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1. INTRODUZIONE 
 
 
1.1. Quadro conoscitivo  
 
L’analisi delle risorse e delle caratteristiche ambientali del Comune di Camaiore, e la 
conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata facendo riferimento ai seguenti 
elementi: 
 Aria  
 Clima 
 Acqua 
 Suolo e sottosuolo 
 Difesa del suolo e prevenzione del rischio 
 Ecosistemi di flora e fauna 
 Energia 
 Elettromagnetismo 
 Rumore 
 Rifiuti e bonifiche 
 Insediamenti e infrastrutture 
 Fattori socio-economici 
 Patrimonio storico-culturale 
 
I dati ambientali sono stati estrapolati da indagini da studi direttamente forniti e messi a 
disposizione dagli enti locali (Comune, Provincia, Regione), dalle autorità competenti in 
materia ambientale, oltre che da istituti, enti di ricerca ed agenzie, mediante la pubblicazione 
di banche dati e documenti specifici. 
In particolare la Regione Toscana attraverso il Sistema Informativo Ambientale della Regione 
Toscana (SIRA) con specifico portale, mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e 
dei cittadini i risultati delle attività di controllo e monitoraggio effettuati dall'Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e da altri enti che operano in campo 
ambientale.  
Ancora la Provincia di Lucca, nell’ambito delle attività effettuate con il processo di Agenda 21 
locale, ha dato luogo alla redazione del 1° e quindi del 2° “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” 
(con il conseguente Piano di Azione Ambientale), redatti rispettivamente nel 1999 e 2003, con 
successivo aggiornamento del 2010, che costituiscono un prezioso riferimento per il 
reperimento di dati ed informazioni, nonché per l’individuazione degli indicatori e degli 
elementi di fragilità e criticità delle principali risorse essenziali che caratterizzano il territorio 
provinciale. 
I dati di natura “socio-economica” sono stati specificatamente elaborati  a cura del Comune di 
Camaiore per la formazione del quadro conoscitivo del Nuovo Piano Strutturale (PS), elaborati 
con studi specifici di settore e ricavati dai censimenti ISTAT 1991 e 2001.. 
Questi dati unitamente a quelli reperibili presso nell’ambito del P.A.I. del Bacino pilota del 
fiume Serchio e del Bacino Toscana Nord sono una fonte utile di dati e indicatori, attraverso i 
quali delineare quelli ritenuti significativi per la realtà di Camaiore. Gli stessi Enti locali (oltre 
agli altri soggetti interessati in campo ambientale e territoriale quali ad esempio ARPAT, ASL, 
Ente Parco Nazionale delle Apuane, ecc.) mettono a disposizione degli utenti (attraverso i 
portali telematici) numerose informazioni ed elementi conoscitivi utili ad implementare ed 
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integrare quelli recuperati nell’ambito delle banche dati e delle attività degli enti fin qui 
menzionati. In questo quadro inoltre gli stessi uffici del Comune hanno fornito informazioni 
essenziali per la costruzione del quadro conoscitivo, nel quale sono evidentemente 
recuperabili indicazioni e dati di base utili alla formulazione degli indicatori ambientali. 
Di seguito, sulla base dei riferimenti precedentemente richiamati (tenendo quindi conto 
dell’effettiva disponibilità di dati) ma anche delle peculiari caratteristiche del territorio 
comunale, si fornisce una prima delineazione delle risorse, dei fattori e dei relativi indicatori di 
riferimento anche in aggiornamento dei riferimenti omologhi che fanno parte del rapporto 
valutativo esistente (Valutazione degli effetti ambientali - V.E.A.- del P.S. vigente). 
 
 
1.2. Struttura e metodologia 
 
A supporto della Valutazione Ambientale e Strategica (ovvero integrata) della variante al PS. si 
è proceduto alla stesura del presente rapporto, finalizzato a costituire la parte di ricognizione 
dati e descrizione dello stato delle risorse funzionale al Rapporto Ambientale relativamente 
alla procedura di V.A.S. . Tale lavoro di elaborazione prevede, dopo un inquadramento 
generale del territorio e delle sue caratteristiche fisiche, morfologiche e territoriali, l’analisi 
delle risorse e dei fattori che lo caratterizzano. Questa analisi descrive e dettaglia lo stato e le 
eventuali criticità delle risorse e dei fattori incidenti sulla qualità ambientale e territoriale, in 
base ai dati forniti dagli enti ed organismi comunali, provinciali e regionali e dalle fonti 
sopracitate. 
Per ogni tema, è stato riportato un elenco degli indicatori ritenuti adatti a monitorare la risorsa 
o il fattore ambientale, inserendo i seguenti contenuti indicatore per indicatore: 
“Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi”, consistente in una descrizione 
dell’indicatore, facendo riferimento alle normative esistenti per i diversi ambiti, ai metodi di 
calcolo e di analisi utilizzati, e infine alle fonti dei dati reperiti; 
“Evidenze riscontrate e stato della risorsa” in cui emerge il risultato delle analisi, dei rilievi e 
delle elaborazioni dei dati (numerici e statistici);  
“Sintesi ed elementi per la valutazione” ovvero una sintesi conclusiva delle evidenze 
riscontrate, al fine di cogliere lo stato complessivo della risorsa o del fattore e le eventuali 
criticità, completata da una tabella che riunisce tutti gli indicatori utilizzati per la singola risorsa 
o fattore, riportando per ognuno gli obiettivi. 
La scelta degli indicatori ambientali si è orientata fra quelli ufficialmente riconosciuti ed 
utilizzati per rappresentare le tendenze e le relazioni causa-effetto ed i conseguenti obiettivi di 
miglioramento in materia ambientale, ma anche facendo riferimento alla qualità del dato, alla 
sua disponibilità ed aggiornamento. In virtù di questo screening, sono stati poi selezionati in 
sede di Rapporto Ambientale - Parte II (Valutazioni), gli effettivi indicatori distinguendoli dalle 
componenti ambientali.  
Lo schema così proposto permette di relazionare logicamente le azioni antropiche (D-P), le 
condizioni di stato/qualità ambientale (P-S/I) e le scelte programmatiche e di politica 
ambientale (S/I-R). 
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Il modello D-P-S-I-R dell’A.E.A.: le relazioni logiche 

 
In ultimo occorre precisare che la scelta degli indicatori per ognuno dei temi analizzati è 
connessa alla disponibilità dei dati. Tale disponibilità in termini quali-quantitativi (Alta, Buona, 
Scarsa, Insufficiente) è stata opportunamente riportata a fianco di ogni indicatore. 
La rappresentazione del quadro comunale tenta quindi di tracciare un andamento sullo stato 
delle risorse e dei fattori e poterne valutare le dinamiche future.  
Tra questi indicatori per le risorse ed i fattori del territorio sono stati, nel seguito, scelti quelli 
che maggiormente, sia per qualità che quantità, ma anche per facilità di gestione dei dati da 
parte dell’Amministrazione Comunale, permettono di monitorare gli effetti della disciplina e 
dei contenuti previsti dalla parte propositiva del Nuovo PS, tenendo presente anche gli 
elementi di criticità ambientale emersi dal presente documento. 
 
 
1.3. Descrizione del territorio 
 
Camaiore è un comune versiliese con superficie di 84,59 km² che confina a ovest con il comune 
di Lucca (alla cui provincia omonima appartiene) e con quelli di Massarosa, Pescaglia, 
Pietrasanta, Stazzema, Viareggio. Il territorio comunale può essere idealmente suddiviso in 
quattro grandi aree: le colline delle Seimiglia, il capoluogo con la sua valle, la piana di 
Capezzano e il litorale di Lido offrendo una combinazione di paesaggi e di scenari: il mare, le 
colline, le valli interne, la spiaggia e il parco delle Apuane. Un territorio dunque caratterizzato 
da ambienti diversificati accomunato dal fattore geografico che vede coincidere i confini 
comunali con l’intero bacino del fiume Camaiore: si va infatti dalla linea di costa della città 
balneare di Lido di Camaiore, alle vette delle Alpi Apuane rappresentate dai contrafforti 
meridionali del Monte Prana, Monte Matanna, Monte Gabberi, passando attraverso colline più 
o meno elevate.  
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Il comune di Camaiore. Base Ortofoto 1:10.000,  

 
Lungo tutto il territorio corrono modesti corsi d'acqua, alimentati dallo scolo delle acque 
montane; tra i più grandi il fiume Lombricese che corre ai piedi del Monte Gabberi, tocca il 
vicino paese Lombrici e si unisce con un altro corso, il Lucese, che scendendo invece 
dall’omonimo passo giunge a valle attraversando Nocchi, Marignana e la parte inferiore di 
Pieve di Camaiore fino ad arrivare a Camaiore capoluogo. Da qui in poi si unisce con il 
Lombricese per formare il fiume Camaiore che alla sua foce viene anche chiamato Fossa 
dell'Abate. Lungo tutto il territorio sono presenti anche piccoli bacini o laghi di dimensione 
modesta alimentati dalle varie sorgenti.  
Con oltre quattro chilometri di spiaggia dalla sabbia finissima, Lido di Camaiore è fin dai primi 
del '900 una delle più rinomate località di villeggiatura balneare in Italia. Per primo fu Gabriele 
D'Annunzio a scegliere questa zona per consumare la sua passione per l'attrice Eleonora Duse. 
In quella stessa tenuta Consigli - poi Rolandi Ricci - si alternarono nei primi anni del ‘900 ospiti 
illustri, quali il re Vittorio Emanuele III e Guglielmo Marconi. Il vero boom turistico si ebbe dopo 
la seconda guerra mondiale, quando il Lido divenne meta preferita del grande turismo 
nazionale ed internazionale: alberghi affacciati sul mare (5 hotel a quattro stelle, 46 a tre stelle 
e ancora numerosissimi alberghi e pensioni) e stabilimenti balneari. L'arenile, ampio ed 
accogliente, vede alla spalle del lungomare negozi per lo shopping e locali per il divertimento 
notturno. Recentemente, inoltre, l'Amministrazione Comunale ha attrezzato di fronte a piazza 
Lemmetti un tratto di spiaggia libera con docce, servizi igienici e punti ombra, in maniera da 
permettere a tutti di godere del mare e del sole. 
Le colline e la montagna, rappresentano invece un vero paradiso per gli escursionisti, infatti le 
colline dell'entroterra di Camaiore sono la meta ideale sia per gli amanti della natura che per 
gli appassionati di arte e di storia. I primi possono scegliere fra un ampio ventaglio di gite sulle 
Alpi Apuane e la visita dei caratteristici paesi di collina, qualificati sotto il profilo naturalistico e 
paesistico, come nel caso di Monteggiori o di Casoli. Possono aggirarsi alla riscoperta delle 
tradizioni di un tempo, come a Gombitelli, isola linguistica e paese oggi conosciuto per la 
lavorazione artigianale dei chiodi e per i tradizionali salumi, oppure ancora percorrere a piedi 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   9   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

l'itinerario degli opifici del torrente Lombricese. Anche gli appassionati delle bellezze storiche 
ed artistiche hanno itinerari dedicati, visitando la Pieve di Camaiore (splendido esempio di 
chiesa romanica realizzata su una preesistente e già ricordata nell'anno 817), l'abbazia di Gello 
o uno degli altri monumenti, in gran parte religiosi, di cui è disseminato l'entroterra 
camaiorese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro Conoscitivo per il Nuovo P.S. - QC.III-9 Fasi di crescita degli insediamenti 
 

L’accessibilità al territorio è garantita in auto da Firenze e Nord Italia/Europa, vedendo tra i 
principali collegamenti il territorio è percorso dal raccordo con l'A11 Firenze-Lucca e dall'A12 
Genova-Livorno. In alternativa da Firenze attraverso la SGC Firenze-Pisa-Livorno, dove allo 
svincolo per Pisa-Livorno si può proseguire per Pisa fino a giungere all'imbocco dell’autostrada 
in direzione Genova ed uscire a Viareggio. Ancora dalla A12 provenendo da Genova l'uscita è 
Viareggio. Da qui si raggiunge Lido di Camaiore in pochi minuti. Se invece si proviene da 
Roma/Sud Italia attraverso il corridoio Tirrenico/Variante Aurelia, si imbocca l'A12 a Rosignano 
in direzione Genova. L'uscita è quella di Viareggio. 
Il territorio comunale risulta meno accessibile con il treno, infatti la stazione di riferimento è 
quella di Viareggio dove fermano quasi tutti i tipi di treno (compresi gli Intercity e gli Eurostar), 
mentre la stazione presente sul territorio comunale (Lido di Camaiore – Capezzano) ha 
funzione limitata e solo locale. 
L'Aeroporto di riferimento è lo scalo internazionale di Pisa, Aeroporto Galileo Galilei. 
Si riportano di seguito dati riferiti a varie specificità territoriali, così da completare la 
descrizione territoriale attraverso un quadro sintetico di insieme: 
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Il comune di Camaiore fa parte Il comune di Camaiore è 
Versilia Bandiera Blu delle Spiagge 2015 
Bacino Idrografico del Fiume Serchio 
Comunità Montana Alta Versilia 
Parco Alpi Apuane 
Associazione Europea dei Comuni sulla Via 
Francigena 
Località e Frazioni di Camaiore Circoscrizioni 
Capezzano, Casoli, Fibbialla, Fibbiano Montanino, 
Gombitelli, Greppolungo, La Culla, Lido di 
Camaiore, Lombrici, Marignana, Metato, Migliano, 
Monteggiori, Montemagno, Nocchi, Orbicciano, 
Pedona, Pieve di Camaiore, Pontemazzori, Santa 
Lucia, Santa Maria Albiano, Torcigliano, 
Valpromaro. 

Camaiore Centro, Capezzano Pianore, Lido di 
Camaiore, Frazioni Collinari (Seimiglia, Vallata 
del Lucese, Vallata del Lombricese, Colli di 
Monteggiori, Pedona). 

Comuni confinanti Musei 
Lucca, Massarosa, Pescaglia, Pietrasanta, 
Stazzema, Viareggio. 

Museo d'Arte Sacra; Museo Archeologico. 

Monumenti 
Palazzo Tori-Massoni; Palazzo Papini (dal 1966 sede della Prioria); Arco Trionfale (1574), in Piazza del 
Rivellino; Chiesa di San Pietro; Chiesa San Vincenzo Confessore; Chiesa di San Michele; Chiesa di 
San Biagio; Chiesa della Confraternità del SS. Sacramento; Teatro dell'Olivo. 
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2. RISORSE, CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED INDICATORI 
 
 
2.1. Risorsa “Aria” 
 
In relazione alla risorsa aria, gli indicatori e le componenti ambientali individuati al fine di 
descrivere lo stato della risorsa e valutarne gli effetti in relazione al quadro progettuale del 
Nuovo PS, sono: 
 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
 Emissioni 
 Superamento dei valori obiettivo 
 Biomonitoraggio 
 Bilancio di CO2 
 
A livello regionale, lo strumento di riferimento relativamente alla risorsa aria è il Piano 
Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRM 2008-2010). Il PRRM 
delinea un quadro analitico conoscitivo della situazione toscana in base al quale effettua una 
zonizzazione del territorio regionale in merito allo stato della risorsa aria. Individua cioè zone 
di mantenimento e zone di risanamento, e dal documento di piano apprendiamo che il 
comune di Camaiore non risulta incluso nelle zone di risanamento. 
 
2.1.1 - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
 
Le recenti normative a livello comunitario, nazionale e regionale (Direttiva 2008/50/CE 
recepita in Italia con D.Lgs 155/2010 e L.R.9/2010) hanno determinato la necessità di un 
riordino del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria e hanno dettato i criteri per la 
messa in atto dello stesso. 
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La nuova rete di monitoraggio, consistente in un totale di 32 stazioni, sostituisce le reti 
regionali esistenti di PM10 (DGRT 377/06), PM2,5 (DGRT 21/2008) e O3 (DGRT 27/2006), e 
costituisce la rete di riferimento a livello regionale a partire dal 1° gennaio 2011. La nuova 
normativa in tema di qualità dell'aria si fonda sul principio della classificazione del territorio in 
zone e agglomerati con caratteristiche omogenee dal punto di vista delle fonti di inquinamento 
e della loro influenza sul territorio. 
Con delibera DGRT 1025/2010 in Toscana sono state individuate a tale scopo 5 zone (zona 
costiera, zona Valdarno pisano e piana lucchese, zona Prato Pistoia, zona Valdarno aretino e 
Valdichiana) ed un agglomerato (Firenze e comuni dell'area omogenea), ognuna delle quali 
prevede postazioni di monitoraggio per tutti gli inquinanti normati (PM10, PM2,5, NO2, SO2, 
CO, Benzene, IPA, O3 e metalli) che tengano conto del numero minimo previsto sulla base 
della popolazione e dei livelli pregressi registrati e della rappresentazione di tutte le criticità di 
ciascuna  zona. 
Oltre alla zonizzazione, la DGRT 1025/2010 ha provveduto ad individuare le stazioni di 
misurazione appartenenti alla rete Regionale; l’identificazione delle stazioni è stata effettuata 
mediante l’applicazione dei criteri previsti dall’allegato V del D.Lgs. 155/2010 riconducibile 
sostanzialmente alla popolazione residente nella zona ed ai livelli misurati in relazione ai livelli 
di valutazione inferiore e superiore. Questa operazione ha comportato una significativa 
riduzione delle stazioni per la rete regionale, rispetto al numero complessivo iniziale delle 
stazioni provinciali in esercizio nel territorio della regione toscana. 
Per quanto attiene il territorio della Provincia di Lucca, l’allegato 3 della Deliberazione sopra 
citata, ha identificato: le stazioni di misurazione di Capannori Via di Piaggia e Lucca Carignano 
per la zona Valdarno pisano e Piana lucchese; la stazione di Viareggio Via Maroncelli per la 
zona Costiera. Il territorio comunale di Camaiore ricade, relativamente alla classificazione della 
rete di monitoraggio, nella Zona Costiera. 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Il processo di monitoraggio della qualità dell’aria è inserito nel sistema di gestione per la 
qualità di ARPAT, mediante il documento di processo DP SGQ.099.016 “Monitoraggio della 
qualità dell’aria mediante reti di rilevamento”. Il sistema di gestione per la qualità di ARPAT è 
certificato dal CERMET (registrazione n° 3198-A) secondo le UNI EN ISO 9001:2008. Dal 
dicembre 1994 è operativa sul territorio provinciale una rete pubblica di rilevamento della 
qualità dell’aria di proprietà dell’Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Capannori, 
Porcari e Viareggio. Il Dipartimento ARPAT ne cura la gestione sulla base di una convenzione 
stipulata tra gli enti. E’ attivo un sistema di telecontrollo che permette l’acquisizione, in tempo 
reale, di tutti i dati della qualità dell’aria dalle stazioni fisse e l’invio, di norma, giornaliero ad 
un Centro Operativo, situato presso il Dipartimento Provinciale ARPAT di Lucca, per la relativa 
gestione, validazione e archiviazione. E’ prevista inoltre la restituzione e diffusione dei dati e 
delle informazioni ricavate dal monitoraggio attraverso la pubblicazione di un bollettino 
giornaliero sulla qualità dell’aria, trasmettendo pubblicamente i dati su pagina web dedicata 
nel sito internet di ARPAT 
(http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettinogiornaliero/ar_bollettino.html/). 
Inoltre, con cadenza annuale, viene redatta una relazione descrittiva dello stato della qualità 
dell’aria nella provincia. 
I valori presenti nel database e visibili sul sito internet hanno superato un processo di verifica 
della qualità e congruenza dei dati. 
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Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dal 1994 la rete si è progressivamente ampliata ed è oggi costituita da cinque stazioni ubicate 
nel comune di Lucca, due in quello di Viareggio, una nel comune di Porcari e un’altra in quello 
di Capannori. Nel territorio di Camaiore non vi sono però stazioni, per cui il monitoraggio non 
appare ad un livello soddisfacente in termini di dotazione e adeguatezza. 
Facciamo quindi riferimento alle stazioni più vicine, ovvero nel nostro caso quella di Viareggio. 
 

 
Monitoraggio qualità dell’aria – SIRA  

 
In tabella sono individuate le stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, con evidenziato: il 
tipo di zona ed il tipo di stazione secondo la classificazione ARPAT; l’eventuale appartenenza 
ad una delle reti virtuali regionali (ozono, PM10), costituite, fino al 31.12.2010, dalle stazioni 
appartenenti alle reti provinciali, ritenute idonee a rappresentare la qualità dell’aria nel 
territorio regionale. Le stazioni di misura appartenenti alle reti virtuali regionali sono 
evidenziate in grassetto. 
 

  

 
Qualità dell’aria – ARPAT 
 
Anche per quanto riguarda l’ozono è stata realizzata una zonizzazione del territorio, nella 
quale però sono state considerate prevalenti caratteristiche diverse da quella relativa alla 
qualità dell'aria, ovvero caratteristiche legate principalmente all’altitudine e alla vicinanza alla 
costa. In questa classificazione Camaiore viene ricade nell'ambito della pianura costiera, intesa 
come zona che riunisce tutte le pianure collegate da una continuità territoriale con la costa; 
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questa è data dall’unione della Zona costiera e della Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese 
della zonizzazione per gli inquinanti dell’all. V D.L. 155/2010. 
 
 
2.1.2. - Emissioni  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I fenomeni di inquinamento sono il risultato di una complessa competizione tra fattori che 
portano ad un accumulo degli inquinanti ed altri che invece determinano la loro rimozione e la 
loro diluizione in atmosfera. L'entità e le modalità di emissione (sorgenti puntiformi, diffuse, 
altezza di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti, il grado di mescolamento 
dell'aria, sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni spazio-temporali della 
composizione dell'aria.  
I contaminanti atmosferici possono essere classificati in primari (cioè liberati nell'ambiente 
come tali, come ad esempio il biossido di zolfo ed il monossido di azoto) e secondari (come 
l’ozono) che si formano successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche.  
Un discorso a parte va fatto per quelle sostanze come l'anidride carbonica (CO2) e il vapore 
acqueo, la cui presenza nell'atmosfera - formando una cappa in grado di provocare l'aumento 
della temperatura a livello del suolo - contribuisce al cosiddetto "effetto serra". Tale effetto, 
sempre esistito in natura, oggi è accentuato dall'aumento delle emissioni prodotte dalle 
attività umane. Questi "gas-serra", a prescindere dal luogo dal quale vengono originati, si 
diffondono in tutto il globo e vi possono permanere per molti anni prima di essere riassorbiti. Il 
controllo delle emissioni in atmosfera, unitamente al monitoraggio della qualità dell'aria, 
costituisce uno dei momenti conoscitivi fondamentali per l'individuazione delle cause che 
portano al deterioramento della composizione naturale della bassa atmosfera.  
Il controllo delle emissioni consente di valutare l'efficacia delle azioni adottate sui processi 
produttivi, sulle tecnologie di produzione e/o di abbattimento degli effluenti gassosi, miranti 
alla riduzione delle pressioni sulla matrice "aria". 
I dati analizzati sono quelli relativi all’Inventario Regionale delle Sorgenti Emissione (IRSE) che 
integrano le informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio. Le sorgenti emissive incluse 
nell'Inventario sono classificate secondo la nomenclatura standard europea denominata SNAP 
'97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) che, come livello di aggregazione più ampio, le 
divide in 11 macrosettori. 
All’interno dell’inventario vengono distinte tre diverse tipologie di emissioni: 
- Emissioni da sorgente di tipo diffuso: sono emissioni non localizzabili, ma distribuite sul 

territorio (per questo sono anche chiamate emissioni areali) 
- Emissioni da sorgente di tipo puntuale: sono emissioni da sorgenti localizzabili 

geograficamente con precisione che emettono quantità di inquinanti superiori a 
determinate soglie. Le informazioni relative a tali tipi di sorgente vengono solitamente 
raccolte tramite apposite schede compilate dai gestori degli impianti 

- Emissioni da sorgente di tipo lineare: sono emissioni derivanti da sorgenti assimilabili a 
linee come, ad esempio, le strade e le linee ferroviarie. 

L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in atmosfera della Toscana è realizzato 
secondo gli standard indicati a livello nazionale dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e 
Ricerca Ambientale (ISPRA) nonché seguendo le metodologie adottate a livello europeo 
(EMEP/EEA). 
L’IRSE ha conosciuto sei edizioni relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. 
L’inventario è basato sulla valutazione degli inquinanti prodotti e riversati in atmosfera, 
suddivisi per tipologia di inquinante, tipologia di sorgente e tipologia di processo responsabile. 
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Le tipologie di inquinanti considerate sono monossido di carbonio (CO), composti organici 
volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particolato solido fine (PM10 e PM2.5) e ossidi di 
zolfo (SOx). 
A livello provinciale, i dati sulla qualità dell'aria sono forniti dal Rapporto sullo Stato 
dell'Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 2013. 
A livello comunale, le banche dati di SIRA contengono i dati sulla qualità dell'aria aggiornati al 
2014. Per la stazione più vicina al Comune di Camaiore (stazione VIAREGGIO), i parametri 
relativi al rilevamento di NO2, NO, NOx, PM10, PM2.5 risultano validi (valore 1) nella quasi 
totalità dei giorni dell'anno. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nella tabella sottostante si riportano i dati più aggiornati, relativi al 2015, reperiti sul portale 
web di ARPAT. 
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Di seguito troviamo invece la ripartizione delle emissioni fra le diverse fonti. I dati sono forniti 
dalla Regione Toscana per ciascun comune e risalgono al 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozono 
Per quanto riguarda i dati relativi all'ozono per la pianura costiera, il bollettino viene 
pubblicato nei giorni feriali, alle ore 13:00. Per l'O3 è riportato il massimo delle medie orarie e 
l'ora (solare) di fine misura in cui si è verificato il massimo. I valori sono espressi in μg/m3 e 
sono evidenziati i valori superiori ai limiti di riferimento. Nel caso vi siano medie orarie 
superiori al limite, ne viene riportato anche il numero e le ore (solari) di fine misura. I dati 
riportati risalgono al settembre 2015. 
 

Zona O3 

Ora 
massimo 

Numero 
superamenti 

Ore 
superamenti 

Comune Stazione 
Tipo Zona 
per l'ozono 

Pianure 
costiere 

80 14 0 - GROSSETO 
GR-
MAREMMA 

RURALE 

Pianure 
costiere 

77 18 0 - LUCCA 
LU-
CARIGNANO 

SUBURBANA 

Pianure 
costiere 

78 21 0 - PISA PI-PASSI SUBURBANA 

Pianure 
costiere 

74 17 0 - 

SANTA 
CROCE 
SULL'ARNO 
(PI) 

PI-SANTA-
CROCE-
COOP 

SUBURBANA 

Ozono 2015 – ARPAT 
 

Si ricorda che l’andamento negli anni dei valori relativi all’ozono è fortemente influenzato 
dall’andamento climatico. Non è quindi automatico che un decremento o un incremento da un 
anno all’altro sia indice di una tendenza. 
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2.1.3. - Superamento dei valori obiettivo 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore è costruito a partire dai dati relativi al numero di superamenti dei valori limite di 
riferimento stabiliti dalla recente normativa europea (Direttiva 2008/50/CE, recepita dall’Italia 
con il D.Lgs. 155/2010). Nella maggior parte dei casi i limiti sono gli stessi fissati dalla 
precedente normativa europea e recepiti con il D.M. Ambiente n. 60/02 nonché, per 
l’inquinante ozono, con il D.lgs n.183/04. 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono state considerate le sole centraline di 
rilevamento che rispettano la raccolta minima dei dati del campionamento. La raccolta minima 
dei dati del campionamento (rendimento strumentale) è pari al 90% per SO2, NOx, NO2, 
PM10, Pb, benzene e CO (Allegato 1 Direttiva 2008/50/CE - Allegato X DM 60/02), e risulta 
essere 90% anche per l’ozono, ma con le precisazioni e le eccezioni riportate al punto II 
allegato III del D.lgs 183/04 e nell’Allegato 1 Direttiva 2008/50/CE. Il rendimento è calcolato 
come percentuale di dati generati e validati rispetto al totale teorico (al netto delle ore 
dedicate alla calibrazione degli analizzatori). 
Di seguito si riportano i riferimenti normativi in vigore per alcuni inquinanti, forniti dal 
Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 2013. 
 

 
 

Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nel periodo 2008-2012 si evidenzia un andamento del numero totale di superamenti dei valori 
limite differente a seconda dei vari inquinanti considerati (il numero di superamenti riportato 
nei grafici rappresenta il numero di superamenti totali). 
Per quanto riguarda il PM10, si osserva in generale per le due stazioni monitorate un trend 
variabile dei superamenti del limite di 50 μg/m3. Nella stazione di Viareggio si assiste ad una 
progressiva diminuzione nei primi tre anni di indagine, per poi verificare un nuovo evidente 
aumento del numero di superamenti. Nella stazione di Viareggio si sono avuti anni (2009, 2010 
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e 2012) in cui non si è superato il valore limite di 50 μg/m3 come media giornaliera per un 
numero di giorni maggiore di 35 su base annua; mentre presso la stazione di Capannori questo 
è avvenuto solo per l’anno 2009. In tutti gli altri casi si sono registrati un numero di 
superamenti superiori al limite di legge, raggiungendo il picco di 59 superamenti nel 2008 per 
la stazione di Viareggio e 57 superamenti nel 2011 per la 
stazione di Capannori. In Toscana, la zona del Valdarno pisano e Piana lucchese è una delle 
zone in cui si sono verificati il maggior numero di superamenti nel quinquennio analizzato, 
assieme all’Agglomerato di Firenze e alla zona di Prato Pistoia. 
Per quanto riguarda l’ozono (O3), l’unica stazione di monitoraggio in provincia di Lucca è quella 
di Carignano, in cui si registra un andamento variabile dal 2008 al 2012 del numero di giorni 
con superamenti del valore limite di 120 μg/m3 (valore obiettivo per la protezione della salute 
umana, da non superare più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni) con lieve 
peggioramento nell’ultimo triennio. Presso la stazione si registra il superamento di tale valore 
in quattro anni sui cinque indagati, con un picco nell’anno 2011 con 46 giorni di superamenti. 
Per quanto concerne il superamento della soglia di informazione per O3 (180 μg/m3 come 
media oraria), si sono registrati due superamenti presso la stazione di Carignano, uno nel 2008 
ed uno nel 2011. In nessuna delle stazioni monitorate in toscana ed in nessuno dei cinque anni 
è mai stato superato il limite per la soglia di allarme di 240 μg/m3, come media oraria. Si 
ricorda che l’andamento negli anni dei valori relativi all’ozono è fortemente influenzato 
dall’andamento climatico. Non è quindi automatico che un decremento o un incremento da un 
anno all’altro sia indice di una tendenza. 
Per l’inquinante NO2, nelle stazioni di Capannori e Carignano, non si registrano superamenti 
per la massima media oraria di 200 μg/m3, e solo nel 2008 si sono avuti 9 superamenti presso 
la stazione di Viareggio, tuttavia ben al di sotto del limite di legge (< 18 superamenti). C’è da 
dire che in Toscana tale limite è stato superato solo presso la stazione di traffico FI-Gramsci. 
Il monossido di carbonio (CO) e il biossido di zolfo (SO2) non rappresentano un problema per la 
qualità dell’aria in Toscana; si continua infatti cautelativamente a rilevarne le concentrazioni 
solo in alcuni siti, dove comunque gli indicatori evidenziano che le soglie sono ampiamente 
rispettate. Presso la stazione di Capannori è previsto il monitoraggio, a partire dal 2012, del 
parametro SO2, ma in quest’anno il rendimento strumentale è risultato inferiore al 90% 
pertanto l’insieme dei dati raccolti è considerato non conforme ed non utilizzabile per il calcolo 
dei parametri statistici. 
 
I dati di qualità dell’aria raccolti mostrano dunque che la maggiore criticità è quella relativa al 
PM10. 
Esaminando il trend pluriennale si evidenzia però un andamento altalenante, e non è chiaro se 
tale variabilità sia da attribuire esclusivamente alla situazione meteoclimatica nei vari anni.  
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RSAP Lucca 2013 
 
 
2.1.4. - Biomonitoraggio 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Riguardo a questo tema la fonte di riferimento è la Relazione di "Biodiversità lichenica nella 
Provincia di Lucca" che riguarda le indagini di biomonitoraggio svolte sul territorio provinciale 
dal 1996 al 2010.  
La crescente produzione ed introduzione di sostanze xenobiotiche nell’ambiente ha reso 
necessaria la ricerca di strumenti efficaci per il controllo dell’inquinamento atmosferico. Il 
biomonitoraggio, cioè il rilevamento delle alterazioni ambientali effettuato mediante l’uso di 
organismi viventi, si basa sul presupposto che qualsiasi fattore di disturbo, che modifichi le 
condizioni ambientali, produce degli effetti sugli organismi viventi e sulle loro comunità e 
permette inoltre di valutare le possibili azioni di sinergismo e antagonismo fra contaminanti. 
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Mentre le analisi di tipo chimico fisico danno risposte puntuali e precise sulla concentrazione di 
alcuni specifici inquinanti, le indagini biologiche rappresentano uno strumento per lo 
screening, su larga scala dello stato di naturalità ambientale e sugli effetti della gestione delle 
risorse naturali. Ciò consente l’individuazione di zone potenzialmente a rischio e quindi 
l’ottimizzazione delle risorse analitiche ambientali di natura chimico fisica, e la valorizzazione 
di aree e habitat a priorità di conservazione. 
Tra gli organismi più utilizzati come indicatori di fonti di alterazione ambientale ritroviamo i 
licheni epifiti , che a causa delle loro peculiarità fisiologiche ed ecologiche, come la loro stretta 
dipendenza dall’atmosfera per l’apporto idrico, per la nutrizione e per l’apporto di gas, sono 
estremamente esposti e reattivi alla presenza di sostanze tossiche che alterino la composizione 
dell’aria. Numerosi sono gli studi, riportati in letteratura, che dimostrano la validità dell’analisi 
della biodiversità dei licheni epifiti come indicatore dell'inquinamento prodotto da sostanze 
gassose fitotossiche. I licheni rispondono con relativa velocità al cambiamento della qualità 
dell'aria e possono ricolonizzare in pochi anni ambienti urbani e industriali qualora si 
verifichino dei miglioramenti delle condizioni ambientali. Sono anche sensibili ad altri tipi di 
alterazioni ambientali, tra queste l'eutrofizzazione rappresenta uno degli esempi più 
conosciuti. 
Il biomonitoraggio si basa sulla misura di deviazioni da condizioni normali di componenti degli 
ecosistemi reattivi all’inquinamento utili per stimare gli effetti combinati di più inquinanti sulla 
componente biotica. 
Esistono vari metodi che, utilizzando opportune scale di interpretazione, valutano, attraverso 
l’analisi dei licheni, la qualità dell'aria. Tra i più utilizzati negli ultimi decenni, ricordiamo il 
metodo messo a punto dai ricercatori svizzeri, (Amman et al.,1987) negli anni 80 e 
successivamente rivisto e applicato al territorio italiano da Nimis (Nimis 1985; Nimis 1989). Il 
parametro registrato, definito dagli svizzeri Amman et al. IAP (“Index of Atmospheric Purity”), 
è stato successivamente rinominato IBL (“Indice di Biodiversità Lichenica”); tale terminologia 
rappresenta infatti, in maniera più corretta, ciò che viene effettivamente misurato con tali 
metodiche. Le prime indagini di biomonitoraggio della qualità dell’aria nel territorio provinciale 
di Lucca, sono state eseguite nel 1996 e 1997. 
La figura seguente illustra le postazioni di biomonitoraggio rilevate sul territorio della Provincia 
di Lucca. I comuni nei quali sono state ripetute le analisi a distanza di tempo sono stati 
contrassegnati con il colore arancio. 
Le ricerche furono commissionate dalle Amministrazioni comunali di Altopascio, Capannori, 
Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano e riguardarono gli interi territori di loro competenza. Lo 
studio degli indici di biodiversità lichenica fu eseguito secondo il metodo elaborato dai 
ricercatori svizzeri. 
Nel 1997 il Dip. Provinciale dell’ARPAT di Lucca, su commissione dell’Amministrazione 
Comunale, estendeva le indagini degli indici di biodiversità lichenica, al territorio di Porcari. 
Nello stesso anno, l’equipe di personale ARPAT e Provincia di Lucca, intraprendeva un 
programma di indagine della qualità dell’aria che, anno dopo anno, ha condotto all’analisi di 
gran parte del territorio provinciale. In molti casi sono state ripetute le ricerche potendo così 
avere una valutazione dell’evoluzione dello stato di naturalità ambientale. Al fine di ottenere 
dati omogenei e direttamente confrontabili, i rilievi della biodiversità lichenica sono stati 
ricavati applicando il protocollo svizzero di Amman.  
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Biodiversità lichenica 2010-Provincia di Lucca 

 
La tabella riporta i dettagli sul numero di stazioni di biomonitoraggio eseguite nel territorio 
oggetto degli studi. Come si evince dalla tabella, la seconda campagna di monitoraggio per 
l’area della Versilia non è ancora stata effettuata. 
 

 
Biodiversità lichenica 2010-Provincia di Lucca 

 
E’ poi stata condotta dal Settore Ambiente delle Provincia di Lucca e dal Dip. Prov. dell’ARPAT 
di Lucca, una ricerca sul territorio della Provincia di Lucca, riguardante la correlazione tra dati 
di Indici di Biodiversità Lichenica ottenuti con il metodo di rilevamento svizzero (Amman et al., 
1987) e valori calcolati con il metodo ANPA/2001. I risultati ottenuti hanno mostrato una 
correlazione secondo un modello di regressione di tipo lineare, con coefficiente angolare pari a 
1,674. 
Attraverso le elaborazioni statistiche di cui sopra, è possibile stabilire una maggiore continuità 
tra vecchio metodo (Amman) e nuovo metodo (ANPA), ciò risulta particolarmente importante 
nell’analisi dell’evoluzione della biodiversità lichenica. 
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Per arrivare ad una maggiore omogeneità di lettura tra vecchio e nuovo metodo, è stato 
applicato il suddetto coefficiente di correlazione lineare, per la trasformazione di risultati di 
biomonitoraggio, calcolati secondo il protocollo di rilevamento svizzero, in valori teorici di IBL, 
corrispondenti a quelli ottenibili con il protocollo delle linee guida 2/2001 ANPA. Tali valori 
possono quindi essere interpretati secondo le fasce di qualità riportate in tabella successiva, 
corrispondenti a quelle elaborate per la regione bioclimatica tirrenica (mediterranea umida). 
 

 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
La figura di seguito riportata mette in evidenza la mappa complessiva della Provincia di Lucca 
in cui si osservano le fasce iso IBL elaborate nelle indagini precedenti ed i valori di IBL registrati 
nelle UCP analizzate più recentemente. 
L’analisi dell’immagine conduce alle seguenti considerazioni conclusive: 
- condizioni di naturalità/alterazione ambientale in peggioramento rispetto alle analisi 
precedenti si rilevano nella zona della Versilia, (soprattutto nei comuni di Pietrasanta, 
Stazzema, in parte dei comuni di Forte dei Marmi e Massarosa) e nella Piana di Lucca (comune 
di Capannori e di Pescaglia) 
- condizioni di criticità ambientale stazionarie alle diverse epoche di analisi vengono riscontrate 
nella Versilia (comuni di Viareggio e Camaiore) e nella Piana di Lucca (parte del comune di 
Capannori, parte del comune di Lucca, Porcari ed Altopascio). 
Le aree con maggiore criticità ambientale dovrebbero essere sottoposte ad una 
intensificazione della indagini di biomonitoraggio e successivamente ad analisi chimico fisiche 
mirate. 
Il territorio della Versilia è abbastanza polimorfo: si estende dalle vette delle Alpi Apuane 
raggiungendo la pianura fino al mare. Ad Est la catena delle montagne Apuane lo separa dalla 
Garfagnana. A sud-est, le colline (propaggini delle montagna Apuane) lo separano dalla piana 
lucchese. 
Le ricerche di biomonitoraggio della qualità dell’aria nel territorio in oggetto, sono iniziate nel 
1999, con il comune di Massarosa, e si sono concluse nel 2003 nel comune di Stazzema. Al 
momento non è stato possibile intraprendere una seconda indagine per cui non vi sono 
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considerazioni sull’evoluzione dello stato dell’ambiente; le informazioni disponibili sono quindi 
quelle relative allo stato della naturalità ambientale nel periodo antecedente il 2003. 
 

 
Biodiversità lichenica 2011-Provincia di Lucca 

 
La figura illustra l’elaborazione delle aree iso-IBL. Si evidenzia che circa i due terzi del territorio 
preso in esame ricade nelle classi di naturalità che varia da “bassa”, “media” ad “alta”. In 
particolare, le aree caratterizzate da stato di naturalità “medio alta” si distribuiscono 
prevalentemente nella parte centro-nord-est, a quote altimetriche superiori a 200 m circa 
s.l.m.. Ciò viene evidenziato dalla linea isoipsa 200 m s.l.m. riportata in verde chiaro nella 
figura  
Sulla base dell’isoipsa 200, il territorio della Versilia è stato suddiviso in due parti; la porzione 
centro nord est, situata a quote altimetriche superiori a 200 m, denominata “alta Versilia”, 
comprendente i comuni di Seravezza, Stazzema e gran parte del comune di Camaiore e la 
restante area centro sud ovest, riguardante i comuni di Forte dei Marmi Pietrasanta, Viareggio, 
Massarosa e parte del comune di Camaiore (“bassa Versilia”). Tale suddivisione ricalca molto 
bene la distribuzione delle aree di qualità dell’aria sopra descritte. Le fasce di colore 
corrispondenti ad alterazione medio alta dello stato naturale dell’ambiente, si registrano 
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prevalentemente nella zona della “bassa Versilia”. Tenendo conto che le analisi delle suddette 
aree sono state svolte tra il 1999 ed il 2003, tali risultati potrebbero non essere più 
rappresentativi delle attuali condizioni ambientali. Il territorio del comune di Camaiore si 
estende da ovest ad est rispettivamente andando dal mare all’entroterra. Risalendo dal litorale 
si incontra la campagna bonificata per arrivare alla zona collinare montana. I centri urbani di 
maggior rilievo, che si incontrano partendo dalla costa e procedendo verso l’interno, sono 
rappresentati da Lido di Camiore, Capezzano Pianore e Camaiore. Le analisi della biodiversità 
lichenica sono state svolte nel 2001 e vengono illustrate nella figura sotto dalla quale si osserva 
una condizione di alterazione media nella porzione ovest del territorio comunale e nell’area 
centrale circostante il centro urbano di Camaiore. 

 
Biodiversità lichenica 2011-Provincia di Lucca 

 
Tali aree sono quelle maggiormente antropizzate: Lido di Camaiore, con afflusso turistico nel 
periodo estivo, è interessato da traffico veicolare concentrato soprattutto sui viali a mare e 
sulla via Aurelia. Nell’area di bonifica e nella zona di Capezzano Pianore vi sono attività del 
settore florovivaistico ed in parte agricolo. 
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La parte est del territorio, a carattere prevalentemente collinare e montuoso, con insediamenti 
antropici di tipo residenziale o agricolo e/o agrituristico molto limitati, si caratterizza invece, 
per una stato di naturalità ambientale medio alta. Tale condizione è evidenziata da una 
frequenza lichenica corrispondente a fasce di colore verde scuro e azzurro. 
 

 
Biodiversità lichenica 2011-Provincia di Lucca 

 
 
 
2.1.5. – Bilancio di CO2 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Nel 2004 la Regione Toscana e l'Istituto di Biometeorologia del CNR hanno attivato 
l'Osservatorio Kyoto, un progetto integrato per il monitoraggio del bilancio dell'anidride 
carbonica (emissioni - sequestri) e l'attivazione di strumenti di informazione e supporto al 
decision making. 
Nell’ambito di questo progetto è stata attivato il monitoraggio relativo al Bilancio di CO2 (S) 
nella Regione Toscana, bilancio che si ottiene sottraendo dal totale delle emissioni prodotte 
dalle attività umane gli assorbimenti di carbonio degli ecosistemi naturali. L’Osservatorio Kyoto 
realizza un’analisi di bilancio per la Regione a diverse scale spaziali (per comune) e temporali 
(bilancio annuale). 
Nel dettaglio con il termine emissioni, parte positiva del bilancio, si intende la quantità di 
anidride carbonica emessa dalle attività antropiche. Le emissioni, derivate dall'IRSE (Inventario 
Regionale delle Sorgenti di Emissione), si differenziano in: 

- Emissioni puntuali: emissioni dovute ai grandi impianti industriali 
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- Emissioni diffuse: emissioni ad uso civile dovute principalmente all’uso degli impianti di 
riscaldamento 

- Emissioni lineari: emissioni legate al trasporto (urbano ed extraurbano, pubblico e 
privato) 

Con il termine assorbimenti, parte negativa del bilancio, si intende la quantità di anidride 
carbonica atmosferica assorbita attraverso meccanismi fotosintetici e di sequestro di carbonio 
da parte degli organismi autotrofi. Le piante, infatti, svolgono un ruolo significativo nell’ambito 
del bilancio di CO2 in quanto, attraverso il processo della fotosintesi, partecipano al sequestro 
di anidride carbonica e rappresentano quindi uno dei potenziali strumenti di riduzione del 
contenuto di CO2 nell’atmosfera. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Al 2007 risulta un quadro piuttosto critico del comune di Camaiore, in relazione all’ambito 
toscano, caratterizzato da apprezzabili assorbimenti ma contemporaneamente da discrete 
emissioni. 
 

 
 
Tale quadro è confermato in particolare nel Bilancio per comune dove vi è il dettaglio delle 
emissioni totali, lineari, puntuali e diffuse e degli assorbimenti per ogni comune della Toscana 
per gli anni 1995, 2000 e 2005, e che nello specifico caso risulta complessivamente sfavorevole 
a causa di notevoli emissioni sia da sorgenti lineari che diffuse.  

Superfice forestale (ha) : 4361.03 - Superfice comunale (ha) : 8526.97 

Anno 1995 2000 2005 

Assorbimenti CO2 -24165.21 -70918.94 -71872.58 

Emissioni lineari CO2 12407.73 22524.93 17808.62 

Emissioni puntuali CO2 0.00 0.00 0.00 

Emissioni diffuse CO2 84398.00 138403.32 125483.76 

Emissioni Totali CO2 96805.73 160928.25 143292.38 

Bilancio CO2 72640.52 90009.31 71419.80 
Bilancio CO2 per il Comune di Camaiore (www.osservatoriokyoto.it) 

 
I dati dell'osservatorio sul bilancio di CO2 si fermano al 2007. 
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2.2. Risorsa “Clima” 
 
Per la risorsa clima si fa riferimento ai dati circa temperatura, precipitazioni, anemometria, 
umidità relativa nel territorio di nostro interesse. 
Tale risorsa viene analizzata per la correlazione con il sistema “aria”. E' evidente 
l'interrelazione tra le due risorse, soprattutto in relazione alle concentrazioni di inquinanti e 
alle condizioni di temperatura e pressione ai fini della loro dispersione.  
Le fonti per i dati acquisiti sono: ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
Agricolo e Forestale), ora Agroambiente della Regione Toscana che ha una centralina 
metereologica a Lido di Camaiore, LAMMA e l’ITN Artiglio di Viareggio. 
La riviera della Toscana Nord si trova nella zona di transito delle perturbazioni occidentali e per 
la relativa vicinanza è direttamente influenzata dalle basse pressioni che si generano sul Golfo 
di Genova. A scala mesoclimatica è opportuno invece considerare l'azione di schermo 
esercitata dai rilievi sui venti freddi dei quadranti settentrionali e la presenza di foreste 
litoranee di notevole estensione e delle zone paludose anch'esse piuttosto estese 
contribuiscono stabilizzazione della temperatura 
Il clima del Comune di Camaiore è fortemente influenzato dall'azione termica del mare, che 
attenua l'escursione diurna e quella annua; inoltre mantiene l'umidità dell'aria su livelli medi 
molto elevati. 
 
 
2.2.1. – Clima. Temperatura, precipitazioni, anemometria, umidità. 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Temperatura e precipitazioni. I dati di questo sistema sono stati estratti dai report dell’Agenzia 
Regionale Sviluppo e Innovazione nel Settore Agricolo forestale della Regione toscana, che 
fornisce un ampio database grazie alla centralina meteo posizionata a Lido di Camaiore. 

 
Servizio Agrometeorologico Regionale  
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Nei grafici riportati di seguito sono rappresentate le temperature (min., med , max.) mensili e 
le precipitazioni totali dal 2002 al 2015, sulla base di tali dati che si sono costantemente 
sviluppati nell’arco di un decennio, si possono leggere linee di tendenza e produrre adeguate 
interpretazioni di sintesi. 
 
 
 

2002 
 
 

2003 
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2005 

2006 
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2010 
ARSIA   Servizio Agrometeorologico Regionale 2011 
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ARSIA   Servizio Agrometeorologico Regionale 2011-15 
 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa. Si osserva che le temperature minime scendono 
sotto lo 0°C tra Gennaio e Marzo, ma mai durante le ore diurne; le temperature massime 
raggiungono negli ultimi anni i 35°C nei mesi di Luglio e Agosto. 
Per le precipitazioni i mesi più piovosi risultano Febbraio, Marzo, Maggio, Novembre e 
Dicembre. 
Anche in provincia di Lucca, come nel resto della regione, i mutamenti climatici dell’ultimo 
decennio stanno mettendo a rischio la risorsa idrica. 
Studi effettuati sui tre pluviometri con i dati più completi del bacino idrografico del Fiume 
Serchio, con valori delle piogge a partire dal 1921 fino al 2001, periodo sicuramente 
rappresentativo, hanno portato a definire in ottanta anni tendenze di calo delle piogge 
cumulate annuali del 14.2% nell’area di San Marcello Pistoiese, del 10.2% per il pluviometro 
relativo a Lucca e del 12.6% per il pluviometro di Pisa. E questa tendenza generale è 
estendibile a tutta la Toscana. 
In discordanza con l’andamento annuale, l’analisi dei dati mensili ha invece evidenziato 
aumenti significativi delle precipitazioni coincidenti con l’autunno e il mese di giugno, con 
conseguenze purtroppo ben immaginabili sulle piene, che nel periodo autunnale raggiungono 
generalmente i loro valori massimi. 
Per quanto riguarda il trend delle piogge annuali, se tra il 2000 e il 2007 si era registrato un 
calo, gli ultimi anni (2012-14) hanno invece visto un nuovo aumento delle precipitazioni, e ciò è 
riscontrabile analizzando i dati delle piogge accumulate per anno reperibili sul sito web del 
Bacino del Serchio. 
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AUTORITA' DI BACINO   Dati pluviometrici 2005-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anemometria. I dati di questa sezione sono stati estratti da vari report. Per la velocità del 
vento ci si è riferiti alle misurazioni dell’Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” di Viareggio che ha 
una sua centralina: nei grafici si fa un confronto degli anni 2002-2003. Sull’asse delle ordinate 
le velocità sono in km/h. Nell’ambito delle attività svolte dalla Regione Toscana per la tutela 
della qualità dell’aria, è stata sviluppata una metodologia per la classificazione del territorio 
regionale in base alle condizioni di diffusività atmosferica. (F. Calestrini, G. Gualtieri, Regione 
Toscana – La.M.M.A. 31/08/2001). 
La classificazione è stata condotta prendendo in esame l’intensità del vento e la turbolenza 
atmosferica, utilizzando i dati misurati dalle stazioni meteorologiche dislocate sul territorio. 
Sono stati calcolati due indici parziali, relativi alla stabilità e all’intensità del vento e da questi è 
stato ricavato un unico indice di diffusività. Il territorio regionale è stato in ultimo suddiviso in 
tre classi: a diffusività bassa (1), media (2) e alta (3). 
La provincia di Lucca è caratterizzata da una bassa classe di diffusività atmosferica (classe 1): le 
condizioni climatiche dell’area tendono pertanto a non favorire la dispersione in atmosfera di 
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sostanze inquinanti. In particolare, il territorio provinciale è caratterizzato da una elevata 
stabilità atmosferica e basse velocità di vento. 

 

 
Velocità max del vento per mese, anno 2002 

ITN Artiglio - Viareggio 

 
Velocità max del vento per mese, anno 2003 

ITN Artiglio - Viareggio 

 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa. L’analisi dei dati della centralina dell’ Istituto Artiglio 
ha mostrato che la direzione prevalente di provenienza del vento è est o sud/est nei mesi 
invernali mentre si alterna con ovest o nord-ovest nei mesi estivi (regime di brezza). 
In estate compare un regime di brezze locali che, seppure senza dar vita a una circolazione 
generale, si muovono con velocità superiori al limite che istituisce la condizione di “calma di 
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vento”. I venti più veloci sono quelli di mare, da sud (mezzogiorno), sud-est (scirocco), ovest 
(ponente) e in particolare il libeccio che soffia da sud-ovest. In inverno i venti occidentali 
(come il libeccio) sono meno frequenti degli orientali, ma molto intensi e violenti. I venti 
orientali (levante e scirocco) sono altamente ricchi di umidità e piogge, come anche il libeccio 
che soprattutto in primavera risulta piovoso per oltre il 50% dei casi. La descrizione dei dati 
medi e la conformazione territoriale del comune di Camaiore rendono valide sia le descrizioni 
che le evidenze riscontrate anche per la realtà locale. 
 
Umidità relativa. L’umidità relativa è la misura più utilizzata per conoscere l'umidità 
atmosferica. Essa esprime il rapporto percentuale fra la quantità di vapor acqueo presente 
nell'aria e la quantità che, alla stessa temperatura, sarebbe necessaria perché il vapore 
condensi in microscopiche gocce d'acqua. Essa è fondamentale per il benessere igrometrico e 
lo stato ambientale. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa. L’umidità relativa dell'aria, per la presenza del mare e 
di estese superfici evapotraspiranti, si mantiene costantemente su valori molto elevati, 
raggiungendo spesso la saturazione. I valori massimi si osservano in tutti i mesi durante la 
notte e nelle prime ore del giorno, mentre il valore minimo mensile si registra fra luglio e 
agosto. Seppure in assenza di dati di dettaglio relativi all’ambito comunale e in generale 
versiliese, la tendenza dell’indicatore può essere di supporto nella valutazione della diffusione 
degli inquinanti. 
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2.3. Risorsa “Acqua” 
 
Con il recepimento della Direttiva europea sulle acque (2000/60/CE) avvenuto con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 152/06, si è determinato un nuovo approccio alla difesa della risorsa idrica 
attraverso la centralità riconosciuta alla salvaguardia dell’ecosistema ed alle sue capacità 
autodepurative. Si è definitivamente consolidato, inoltre, il principio secondo cui l’acqua è un 
“bene comune”, secondo cui l’accesso alla risorsa idrica, soprattutto per il consumo umano, 
diviene un diritto che le pubbliche amministrazioni devono garantire e sostenere. 
Le Alpi Apuane rappresentano il maggior sistema carsico d’Italia e, insieme al complesso 
amiatino, il più importante acquifero della Toscana. I maggiori problemi per l’integrità 
ambientale della zona provengono dall’attività estrattiva, che provoca impatti anche per il 
rischio di inquinamento delle acque superficiali e profonde. Fra le altre criticità ambientali 
della zona si segnalano il difficile processo di depurazione e collettamento delle acque reflue 
nelle zone della pianura versiliese, il fenomeno di voragini nel Comune di Camaiore, causato 
dal carsismo presente nel sottosuolo nonché dagli ingenti prelievi dalla falda sotterranea 
praticati nell’area e i fenomeni di dissesto idrogeologico. 
 
L’analisi della risorsa acqua e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi: 
-  Tipologia dei corsi d’acqua 
- Qualità delle acque superficiali  
- Qualità delle acque costiere  
- Qualità delle acque sotterranee 
- Uso di prodotti fitosanitari 
- Sorgenti e pozzi 
- Copertura della rete acquedottistica idropotabile 
- Efficienza della rete 
- Consumi idrici e fabbisogni 
- Copertura e stato della rete fognaria 
- Impianti di depurazione (tipi e capacità depurativa) 
 
2.3.1. – Tipologia dei corsi d’acqua 
 
I Consorzi a cui il territorio comunale afferisce sono il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina e 
Consorzio bonifica Versilia Massaciuccoli, come sotto graficizzati. 
La rete dei fiumi e fossi di quest’ultimo consorzio di bonifica è vasta e complessa. Di seguito si 
dà un elenco di tale reticolo che, come si vede dalla carta, percorre prevalentemente il sistema 
della pianura e della conca di Camaiore. Si fa notare che di tale reticolo solo il 40% risulta 
naturale e ben il 47% è rappresentato da canali di bonifica per complessivi 58.500 m, di cui 
15.997 m di acque alte e ben 42.403 m di acque basse. Questi ultimi dati evidenziano come la 
pianura di Camaiore sia contraddistinta da un reticolo idrografico artificiale che regima zone 
pianeggianti e depresse caratterizzate da problematiche idrauliche. 
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Nome Bacino CLASSIFICA lunghezza 
Tipo 
canale 

Affluente Dx Carignoni Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 668   

Affluente Dx fosso 
Paduletto Baccatoio Idraulico 

CORSO D'ACQUA 
NATURALE 594   

Affluente Dx fosso 
Paduletto Baccatoio Idraulico 

CORSO D'ACQUA 
NATURALE 66   

Affluente fosso 
Magazzeno Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 154 A. Basse 
Canale A. A. Teso Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.863 A. Alte 
Canale Acque Alte 
Ponente Ponente CANALE DI BONIFICA 1.352 A. Alte 

Canale di Penneri Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 282   

Canale n. 1 Ponente CANALE DI BONIFICA 1.010 A. Basse 
Canale Teso AB Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.733 A. Basse 
Canaletta di irrigazione   CANALE DI BONIFICA 1.370 A. Alte 
Collettore Ponente CANALE DI BONIFICA 492 A. Basse 
Collettore Mandriato Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 230 A. Basse 
Fiume Camaiore Camaiore OPERA III CATEGORIA 8.077   
Fossa Pisana Ponente CANALE DI BONIFICA 772 A. Alte 
Fosso Bosco del Taglio Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 596 A. Basse 
Fosso Bosco del Taglio Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 322 A. Basse 
Fosso Brancola Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 781 A. Basse 
Fosso Bucine Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.247 A. Basse 
Fosso Caravello Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.048 A. Basse 

Fosso Carignoni Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.013   

Fosso Carraia Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.507 A. Basse 
Fosso Cestaio Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.110 A. Basse 
Fosso Chiaro Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 592 A. Basse 
Fosso Chiodaia Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.691 A. Basse 
Fosso Conchiusori Lombricese CORSO D'ACQUA 984   
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Tipo 
canale 

NATURALE 
Fosso Costa Fiorita Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 123 A. Basse 
Fosso dei Giunchi Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.071 A. Basse 

Fosso del Canale Vecchio Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 2.559   

Fosso del Fondo Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.375   

Fosso del Giardo Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 2.079 A. Basse 

Fosso del Maltempo Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 941   

Fosso del Mulinetto Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 929   

Fosso del Trebbiano Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 3.435 A. Alte 

Fosso del Trebbiano Baccatoio Idraulico 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 891   

Fosso della Lupareccia Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 680   

Fosso della Mela Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 681   

Fosso dell'Acqua Viva Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 959   

Fosso dell'Arginvecchio Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.885 A. Basse 
Fosso di Brando Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.479 A. Basse 
Fosso di Carraia Ponente CANALE DI BONIFICA 583 A. Alte 

Fosso di Carraia Stiava 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 794   

Fosso di Confine del 
Bagno Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 3.112 A. Alte 
Fosso di Confine del 
Bagno Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 10 A. Basse 
Fosso di Confine del 
Bagno Baccatoio Idraulico 

CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.913   

Fosso di Lama della Torre Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 2.854 A. Basse 

Fosso di Marignana Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 623   

Fosso Di Orsoni Baccatoio Idraulico 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 392   

Fosso di Rapinata Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.091   

Fosso di Rapinata Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 14   

Fosso di Ripoli Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 787   

Fosso Fillungo Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.881 A. Basse 
Fosso Francesconi 1 Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 674 A. Basse 
Fosso Gaggetto Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.968 A. Basse 
Fosso Gallino Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 144 A. Basse 
Fosso Giraldina Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 874 A. Basse 
Fosso Grotti Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 447 A. Basse 

Fosso La Gora Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 2.120   

Fosso Magazzeno Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 891 A. Basse 
Fosso Malepra Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 722 A. Basse 
Fosso Marchinetti Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 920 A. Basse 

Fosso Misciano Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.220   

Fosso Moneta Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 781   

Fosso Olivella Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 516 A. Alte 
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Fosso Orsinelli Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.531 A. Basse 
Fosso Paduletto Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 2.320 A. Alte 

Fosso Paduletto Baccatoio Idraulico 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.063   

Fosso Pettinella Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 400 A. Basse 
Fosso Pierone Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 825 A. Basse 

Fosso Prunicci Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.414   

Fosso Risaia Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 918 A. Basse 
Fosso Savoia Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.048 A. Basse 
Fosso Scaccetto Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 808 A. Basse 
Fosso Scerni Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 306 A. Basse 
Fosso Secche Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 838 A. Basse 
Fosso Spedetto Ponente CANALE DI BONIFICA 674 A. Alte 
Fosso Spolpo Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 1.680 A. Basse 
Fosso Sx Bagno Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 904 A. Basse 
Fosso Traverso Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 126 A. Basse 
Fosso Voletti Ponente CANALE DI BONIFICA 1.782 A. Basse 

Rio Acqua Spicca Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 301   

Rio Carraietta Baccatoio Bonifica CANALE DI BONIFICA 802 A. Basse 

Rio Castagneta Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 729   

Rio dei Colli Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.555   

Rio dei Fondi Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 496   

Rio della Cisterna Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 389   

Rio della Morra Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 599   

Rio della Morra Lombricese N. C. 795   

Rio di Colle al Ceppo Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 182   

Rio di Contra Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 600   

Rio di Fondi Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 2.035   

Rio di Fondi Camaiore N. C. 191   

Rio di Greppolungo Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 696   

Rio di Greppolungo Lombricese N. C. 313   

Rio di Mezzo Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 425   

Rio di S.Margherita Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 105   

Rio di S.Margherita Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.425   

Rio di Tesorata Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.362   

Rio di Tesorata Lombricese N. C. 153   

Rio Gasperini Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.798   

Rio Gasperini Lucese N. C. 644   

Rio Monteggiori Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 857   

Rio S.Lorenzo Baccatoio Idraulico 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.665   

Rio Sermonti Lucese CORSO D'ACQUA 2.012   
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NATURALE 

Rio Strada Canale Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 365   

Rio Summonti Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 417   

Solco di Varicella Camaiore 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.233   

Torrente Lombricese Lombricese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.781   

Torrente Lombricese Lombricese OPERA III CATEGORIA 2.065   

Torrente Lucese Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 2.404   

Torrente Lucese Lucese OPERA III CATEGORIA 3.902   

Torrente Menicciana Lucese 
CORSO D'ACQUA 
NATURALE 1.447   

CORSI D'ACQUA NATURALI 49.707 40% 

CANALI DI BONIFICA 58.500 47% 

di cui acque alte 15.997 

di cui acque basse 42.503 

OPERE III CATEGORIA 14.045 11% 

N. C. 2.096 2% 

TOTALE 124.348   
Reticolo idrografico del Consorzio bonifica Versilia Massaciuccoli 

 
I corsi d'acqua che percorrono il territorio comunale sono i seguenti1: 
 

NOME L NEL COMUNE (KM) 
LUNG TOT 
(KM) 

AUTORITA' DI 
BACINO 

FOSSO DEI CANALI  1  1  SERCHIO  
FOSSO DEI CERRI (5)  1  1  SERCHIO  
FOSSO DEI FORCONI (7)  < 1  < 1  SERCHIO  
FOSSO DEL BRUSCO  1  1  SERCHIO  
FOSSO DEL PRATALINO  4  4  SERCHIO  
FOSSO DELLA CASACCIA (4)  1  1  SERCHIO  
FOSSO DELLA FORNELLA  < 1  1  SERCHIO  
FOSSO DELLA SASSETTA  < 1  < 1  SERCHIO  
FOSSO DELLA SPONDA  1  1  SERCHIO  
FOSSO DELLE FONTANELLE (24)  < 1  < 1  SERCHIO  
FOSSO DI BOZZONI  1  1  SERCHIO  
FOSSO DI CROCI  2  2  SERCHIO  
FOSSO DI FABBRENTI  1  1  SERCHIO  
FOSSO DI PUOSI  1  1  SERCHIO  
FOSSO DI RITROGOLI  1  3  SERCHIO  
FOSSO DI SAN LORENZO (4)  2  2  SERCHIO  
FOSSO DI VALFONTI  1  1  SERCHIO  
FOSSO DI VALLEMORE  < 1  1  SERCHIO  
FOSSO ELLERA (2)  1  1  SERCHIO  
FOSSO TRAVERSA  < 1  3  SERCHIO  
RIO BRUCCONE  < 1  3  SERCHIO  
RIO CAMPACCI  < 1  < 1  SERCHIO  
RIO DEL PURGATORIO  1  1  SERCHIO  
RIO DELL'ACQUERELLA  1  1  SERCHIO  

                                                           
1 Individuazione della Regione Toscana (SIRA)  
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RIO DELLA BORELLINA  1  1  SERCHIO  
RIO DELLA TANA (3)  < 1  1  SERCHIO  
RIO DI CAPRAIO  1  1  SERCHIO  
RIO DI CIAMPINO  1  1  SERCHIO  
RIO DI PIAN DA RIO  2  2  SERCHIO  
RIO DI SOSTECCHIO  2  2  SERCHIO  
RIO POLLE DEL MORTO  < 1  5  SERCHIO  
RIO SALACCHINO  < 1  2  SERCHIO  
SOLCO BRUSCO  1  1  SERCHIO  
SOLCO DEI COLLI  2  4  SERCHIO  
SOLCO DELLE BOZZE CALDE  1  1  SERCHIO  
SOLCO DELLE CERRETE (2)  1  1  SERCHIO  
SOLCO DELLE FONTANACCE  2  2  SERCHIO  
SOLCO DELLE GRANATE  1  1  SERCHIO  
SOLCO DELLE GUIDOLINE  2  2  SERCHIO  
SOLCO DI BIADOLA  < 1  1  SERCHIO  
SOLCO DI CASTAGNE  1  1  SERCHIO  
SOLCO DI CASTELLO  1  1  SERCHIO  
SOLCO DI FONTANELLA  1  1  SERCHIO  
SOLCO DI RENIPOLI  2  2  SERCHIO  
SOLCO DI VACCARECCIO  < 1  1  SERCHIO  
TORRENTE CONTESORA  1  8  SERCHIO  
TORRENTE FREDDANA  8  19  SERCHIO  
TORRENTE PEDOGNA  4  16  SERCHIO  
CANALE DEI RATTI  2  2  TOSCANA NORD  
CANALE DELLE MOZZOLE  1  1  TOSCANA NORD  
CANALE DI AGLIANO  1  1  TOSCANA NORD  
CANALE DI PENNERI  2  2  TOSCANA NORD  
FIUME CAMAIORE  8  8  TOSCANA NORD  
FOSSO CARIGNONI  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO CARRAIA  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO CHIODAIA  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO CONCHIUSORI  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DEI GIUNCHI (4)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL BOSCHETTO (6)  1  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL FANIETO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL FONDO (5)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL FRANTOIACCIO  3  3  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL GIARDI  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL MULINETTO (2)  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL SECCO  3  3  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL SOLCO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL TREBBIANO  4  4  TOSCANA NORD  
FOSSO DEL VECCHIO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELATORE  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELL'ACQUA CHIARA (2)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELL'ACQUAVIVA (3)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLA CARRAIA  3  3  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLA GROTTA 
ALL'ONDA  1  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLA LECCIAIA  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLA MELA (3)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLE FONTANELLE (26)  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLE PELLICCHIORE  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLE POLLE (2)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLE SELVACCE (2)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DELLE VANGHETTE  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DETTO DI CANALETTO  1  1  TOSCANA NORD  
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FOSSO DI BARDELLI  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI BRANDO  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DI CASTIGLIONI (3)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI CONFINE DEL BAGNO  3  3  TOSCANA NORD  
FOSSO DI FIGLORI  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI FONTANELLA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI LAMA DELLA TORRE  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO DI MARIGNANA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI MISCIANO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI MONETA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI PALO  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI PEDONA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI PIANO  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI RIGOLI  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI ROFOLI  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI SANT'ANDREA (2)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI SCHIZZOLINO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI SEGARILE  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI VAL DI SOPRA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO DI VERGATA  2  2  TOSCANA NORD  
FOSSO IL CANALE  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO MEZZANA  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO POGGIONE (2)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO PRUNICCI  1  2  TOSCANA NORD  
FOSSO ROMBOLO  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO SANTA MARGHERITA (3)  1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO SCALIZZI  5  5  TOSCANA NORD  
FOSSO SEGALARE  < 1  1  TOSCANA NORD  
FOSSO SERMONTI  2  2  TOSCANA NORD  
RIO CASTAGNETA  1  1  TOSCANA NORD  
RIO CECCHELLI  < 1  < 1  TOSCANA NORD  
RIO DEI COLLI (2)  3  3  TOSCANA NORD  
RIO DEL BRIOLO  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DEL CAMPACCI  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DEL CAVATICCIO  1  2  TOSCANA NORD  
RIO DEL FOSSATO  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DEL TORRONE  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DELLA CISTERNA  1  2  TOSCANA NORD  
RIO DELLA MORRA  2  2  TOSCANA NORD  
RIO DELLE FONTANE (3)  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DELLE FONTANELLE (4)  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DI CARIGNONI  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DI CARRAIETA  1  3  TOSCANA NORD  
RIO DI MARTINUCCIO  < 1  1  TOSCANA NORD  
RIO DI SPRANGA  1  1  TOSCANA NORD  
RIO DI VERZENTOLI  2  2  TOSCANA NORD  
RIO LOMBRICESE  3  3  TOSCANA NORD  
RIO MONTEGGIORI  1  1  TOSCANA NORD  
RIO SOLCACCIO (2)  1  1  TOSCANA NORD  
RIO SUMMONTI  6  6  TOSCANA NORD  
SOLCO BRANDIGLIA  1  1  TOSCANA NORD  
SOLCO DELLE PIAGGE  1  1  TOSCANA NORD  
SOLCO DI LAVACCHIO  1  1  TOSCANA NORD  
SOLCO RENAIO  1  1  TOSCANA NORD  
TORRENTE DI MENICCIANA  4  4  TOSCANA NORD  
TORRENTE LOMBRICESE  4  4  TOSCANA NORD  
TORRENTE LUCESE  8  8  TOSCANA NORD  

Rete dei corsi d’acqua del Comune di Camaiore- SIRA 
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Come si può notare nella tabella sovrastante i corsi d’acqua del Comune fanno parte di due 
diverse Autorità di Bacino: Bacino Toscana Nord e Bacino Pilota del Serchio. Dei 138 corsi 
d’acqua 48 sono di competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio e 90 del bacino 
Toscana Nord. 
Per la porzione del bacino del Serchio, il Piano di Gestione delle Acque del bacino stesso 
individua come corpi idrici superficiali principali i seguenti: Torrente Freddana, Torrente 
Pedogna, Costa del Serchio. 

 
Bacini Idrografici - ARPAT   Qualità acque superficiali 2007-2009 

 
Il Bacino Regionale Toscana Nord, da un punto di vista fisico, insiste sul territorio compreso tra 
il Bacino del Fiume Magra a Nord (confine: Torrente Parmignola), il Bacino del Fiume Serchio 
ad Est (confine: crinale apuano) e Sud Est (confine: Fiume Camaiore) ed il Mar Tirreno ad 
Ovest. Il Bacino Toscana Nord, pertanto, non è un vero bacino idrografico ma comprende un 
insieme di corsi d’acqua che si originano dalla catena delle Alpi Apuane con recapito diretto a 
mare. 
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Bacini idrografici del Bacino Toscana Nord, ARPAT   Relazione Acque Interne 2010 

 
Tali bacini sono schematizzati nella tabella che segue (da nord a sud): 
 
Corso d’acqua 

principale 
Area bacino 

(Kmq) 
Lunghezza corso 

d'acqua (Km) 
Affluenti principali 

T. Carrione 46.6 15.4 Canale di Torano; Carrione di Colonnata 

T. Ricortola 6.9 8.0 
Canale della Foce; Fosso Castagnara; Fosso 
Cocombola; Fosso Pernice; Fosso Codupino 

F. Frigido  63.2 17.5 Canale di Regolo; Canale Secco 

F. Versilia  91.0 24.0 
T. Serra; T. Vezza; Rio Strettoia; T. Montignoso; T. 
Canalmagro 

T. Baccatoio  27.6 10.9 
T. Traversagna - Rio S. Maria; Gora degli Opifici; 
Canale del Teso - Trebbiano 

F. Camaiore  48.8 11.7 T. Lucese; T. Lombricese 
ARPAT   Relazione Acque Interne 2010 

 
L’area ricompresa nel Bacino Toscana Nord è attraversata, oltre che dai corsi d’acqua principali 
a carattere tipicamente torrentizio caratterizzati da un percorso piuttosto breve, da una rete di 
canali di acque basse con sbocco diretto in mare. Il Bacino, nella sua interezza, è caratterizzato 
da una morfologia peculiare con l’alta catena delle Alpi Apuane che dista solo pochi chilometri 
dal mare (circa 15 km): tale aspetto provoca l’intercettazione delle correnti umide provenienti 
dall’area mediterranea ed atlantica determinando le condizioni di elevata piovosità media 
annua con valori che raggiungono anche i 3.500 mm. Tale caratteristica, unita alla forte 
acclività dei bacini montani, alla marcata presenza di coperture detritiche ed alla forte 
antropizzazione, determina generalizzate condizioni di dissesto e rischio idrogeologico. 
Si deve infine ricordare che parte del territorio comunale di Camaiore ricade all'interno del 
bacino del Lago di Massaciuccoli, pertanto è necessario fare riferimento, anche per quanto 
concerne i vincoli e le prescrizioni relative al bacino del Lago, ai contenuti del Piano di Bacino, 
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Stralcio Assetto Idrogeologico-Primo Aggiornamento realizzato dall'Autorità di Bacino del 
Fiume Serchio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano di Bacino del Fiume Serchio -I Aggiornamento (2013) 

 
 
2.3.2. - Qualità delle acque superficiali (Indici di qualità biologica e chimico-fisica dei corsi 
d'acqua) 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
In materia di qualità delle acque superficiali gli strumenti di riferimento sono il Piano Regionale 
di Tutela delle Acque (2005), il PTCP della Provincia di Lucca (2000), il Piano di Bacino del 
Fiume Serchio (aggiornato nel 2013) e il Piano di Gestione delle Acque (aggiornato nel 2016) 
curato dalla stessa Autorità di Bacino. Per quanto riguarda i dati, sebbene i sopracitati 
strumenti contengano tutti una fase di quadro conoscitivo e dunque un inquadramento a scala 
più o meno ampia del contesto di nostro interesse, il materiale più aggiornato è fornito da 
ARPAT, che effettua il monitoraggio continuo della risorsa idrica. 
Gli Obiettivi di Qualità Ambientale delle Acque introdotti dal Dlgs. 152/99 hanno 
rappresentato una importante innovazione nel quadro normativo di disciplina e tutela della 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   47   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

risorsa idrica. La qualità ambientale di un corpo idrico superficiale è espressa tramite una scala 
di 5 gradi: elevato, buono, sufficiente, scadente e pessimo. Gli indirizzi comunitari della 
direttiva quadro WFD 2000/60 CE prescrivono il mantenimento o il raggiungimento di uno 
stato buono entro il 2016. Al fine di assicurare l'obiettivo comunitario del 2016, il Dlgs 152/99 
ha indicato gli opportuni strumenti di tutela e disciplina della risorsa idrica e, per il 2008, il 
raggiungimento di un obiettivo intermedio di uno stato sufficiente. Questa classificazione è 
quella che troviamo nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. 
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Piano di Tutela delle Acque Regione Toscana 
 
Lo stato ambientale delle acque superficiali è determinato dalla combinazione di uno stato 
ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, a cui concorrono sia 
parametri chimici e fisici, relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico, sia opportuni 
indicatori biologici come l'IBE, e uno stato chimico, più semplicemente determinato dalla 
presenza o meno di sostanze chimiche pericolose in relazione a prefissati valori soglia. La 
Regione Toscana ha individuato i corpi idrici significativi superficiali ed i relativi tratti e ha dato 
avvio con il 2001 al Programma di Monitoraggio per la determinazione degli stati di qualità 
ambientale. Con la pubblicazione della DGRT n°100 del 8 febbraio 2010 la Regione Toscana ha 
approvato la nuova rete di monitoraggio dei corpi idrici della regione ai sensi della Direttiva 
Europea, recepita in Italia con il D.Lgs 152/06. L’ultimo decreto attuativo DM 260/2010, è stato 
pubblicato il 7 febbraio 2011: “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello 
stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.Lgs 152/06, recante 
norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 75 comma 3 del medesimo decreto 
legislativo”. Nonostante il clima di incertezza ARPAT ha provveduto ad ottemperare agli 
obblighi mettendo a punto la nuova rete di monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua, in sigla 
MAS. Propedeutiche alla DGRT 100/2010 sono la deliberazione 25 maggio 2009, n. 416 relativa 
alla tipizzazione e la delibera n. 939 del 26 ottobre 2009 relativa all’analisi del rischio, 
entrambe attività svolte in collaborazione Regione-ARPAT. 
Durante la stesura della rete MAS si è cercato di mantenere per quanto possibile i punti di 
campionamento preesistenti, per i quali è disponibile la serie storica di informazioni e indici 
ambientali dal 2002 ad oggi; comunque molti sono stati i punti aggiunti ex novo. 
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e tenuto conto dei risultati dell’analisi del rischio la 
rete MAS è suddivisa in tre categorie: 
 

 
ARPAT - Relazione Acque Interne 2010 
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Il monitoraggio dello stato delle acque avviene su base triennale. Nel 2012 si è chiuso il primo 
triennio di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Europea 2000/60, recepita in 
Italia con il D.Lgs 152/06 e il D.M. attuativo 260/2010.  
Dal 2013 è in corso un nuovo triennio di monitoraggio, del quale sono disponibili solo alcuni 
risultati provvisori. 
I dati sono forniti da ARPAT, e in particolare dal Report sul monitoraggio delle acque 
superficiali pubblicato per il primo anno del triennio 2013-15, a cui rimandiamo per tutti gli 
approfondimenti di dettaglio. 
Le stazioni di monitoraggio previste sono 266, relative ad altrettanti corpi idrici di cui 228 corsi 
d’acqua, 10 acque di transizione e 28 laghi o invasi. 
La frequenza di monitoraggio rimane annuale per i corpi idrici in monitoraggio operativo e 
triennale per quelli in sorveglianza. Fanno eccezione i parametri biologici che vengono 
effettuati con frequenza triennale sia nel monitoraggio operativo che di sorveglianza. 
I risultati nel primo anno di monitoraggio rappresentano una classificazione ancora provvisoria 
(sarà definitiva a conclusione del trienno 2013-15), quindi non sono immediatamente 
confrontabili con la precedente classificazione. 
Nell’ambito del bacino idrografico per ogni punto di monitoraggio sono riportati lo stato 
ecologico e lo stato chimico determinati nel 2013. 
- Lo STATO ECOLOGICO si ottiene, come valore peggiore, tra gli elementi biologici, il LimEco e il 
valore medio delle sostanze chimiche rilevate. 
La classificazione di Stato Ecologico è proposta quando è presente almeno un indicatore 
biologico, altrimenti non è possibile determinare uno stato ecologico. Le frequenze di 
campionamento previste sono 2-3 volte /anno per gli indicatori biologici, 4 volte /anno per i 
parametri chimici i cui risultati determinano il giudizio di LimEco, 4 volte /anno per le sostanze 
chimiche. 
Gli indicatori biologici prevedono cinque classi di qualità (elevato, buono, sufficiente, scarso, 
cattivo), lo stesso il LimEco, mentre i parametri di tb1B prevedono tre suddivisioni, elevato 
quando tutti i parametri analizzati risultano <LR, buono quando la media dei risultati è 
inferiore al SQA, sufficiente quando la media di un solo parametro, da cui i pesticidi supera lo 
SQA. 
- Lo STATO CHIMICO è calcolato sulla base dei risultati delle analisi delle sostanze prioritarie 
elencate nelle tabelle del Rapporto ARPAT sulle acque superficiali. Secondo accordi con la 
Regione Toscana il numero dei campionamenti previsto è pari ad almeno 6 (al posto di 12), ma 
vista la non completezza di tutti i set analitici, è stata effettuata la media anche in presenza di 
un numero inferiore di dati (≥4).  
Per quanto riguarda i pesticidi, nel 2013 è stato aggiornato il profilo di analisi tenendo conto 
delle linee guida elaborate dalle Agenzie ambientali. Nel documento  si riporta l'elenco 
aggiornato delle sostanze ricercate in Toscana. 
Il rapporto ARPAT riporta anche le criticità riscontrate nell'opera di campionamento e, per ogni 
stazione in cui non è stato possibile effettuarlo, le cause del non rilevamento dei dati. 
 
In seguito alla nuova normativa, il sistema di monitoraggio ha subito significative 
trasformazioni; fra queste, il fatto che lo studio degli elementi biologici, dalla microflora alla 
fauna ittica ha assunto una rilevanza sempre maggiore nel processo di classificazione. 
La tipizzazione dei corpi idrici della Toscana è stata effettuata dalla Regione ed è stata 
pubblicata con deliberazione n. 416 del 2009. 
Di seguito si riporta l’elenco dei tipi ottenuti e la corrispondenza con i Macrotipi necessaria per 
l’elaborazione dei dati relativi a diatomee e macroinvertebrati. 
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Per l’analisi del rischio la metodologia ha previsto l’elaborazione congiunta di indicatori di stato 
correlabili agli indicatori di pressione, per le stazioni o corpi idrici del monitoraggio ambientale 
preesistente (D.Lgs 152/99) ed ha portato all’individuazione di indicatori di pressione per gli 
areali di riferimento di tutte le stazioni o corpi idrici. Successivamente è stata ricercata la 
correlazione tra gli indicatori di pressione e gli indicatori di stato ai fini del trasferimento, sugli 
indicatori di pressione di possibili soglie di rischio derivate dagli indicatori di stato secondo ben 
definiti standard di qualità ambientale (Acque Superficiali D.Lgs 56/09) od in relazione 
all’analisi della distribuzione di frequenza. 
In base alle soglie di rischio ottenute, l’intera rete fluviale toscana è stata suddivisa in corpi 
idrici a rischio (monitoraggio operativo), corpi idrici non a rischio (monitoraggio di sorveglianza 
stratificato in tre anni) e corpi idrici a probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi di 
qualità (monitoraggio di sorveglianza da espletare in un anno). 
 

 
ARPAT - Relazione Acque Interne 2010 

 

 
ARPAT - Relazione Acque Interne 2010 
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Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana individua a livello macroscopico alcune 
criticità che riguardano il Bacino Toscana Nord, che interessa il territorio di Camaiore. Fra 
queste, il fenomeno dell'intrusione d'acqua marina nei corpi idrici interni. Nel territorio di 
nostro interesse tale fenomeno si registra per quanto riguarda i canali di bonifica; le principali 
segnalazioni di ingressione marina sono riferite al Fosso Motrone Secco. 
Per il territorio comunale di Camaiore, la stazione di riferimento per il monitoraggio ARPAT è 
quella classificata come MAS 539 - FIUME CAMAIORE TORRENTE LUCESE MONTE. 
Osserviamo però che tale stazione di monitoraggio non compare nei dati del rapporto 
provvisorio del 2013, e ciò è dovuto al fatto che abbiamo ancora a che fare con dati incompleti 
e non definitivi e che come premesso nello stesso Report ARPAT al 2013 è stato censito circa 
un terzo dei punti di monitoraggio. 
Per la qualità delle acque nell'area di interesse ci riferiamo pertanto, oltre che ai dati riportati 
nel documento, anche a quelli resi via via disponibili sul sito web di ARPAT, dai quali emerge il 
seguente quadro: 
 
Anno 2014 
Stato Tab. 1/A: 4-Non Buono 
Parametri Tab. 1/A: Hg 
Stato Tab. 1/B: 2-Buono 
Parametri Tab. 1/B: LIMeco Stato Trofico 0.19; Stato Trofico 4-Scarso 
 
La non bontà dello stato chimico delle acque è riportata anche nella mappa generale, in cui si 
vede che le stazioni più prossime al comune di Camaiore sono contrassegnate dal colore rosa. 
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ARPAT - Tabelle Report 2013 e grafici forniti dal portale web 2014 
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Stato di qualità e obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali sono inviduati anche all'interno 
del Piano di Gestione delle Acque del Bacino del Serchio (cfr. Cap. 7); per i principali corpi idrici 
superficiali che ricadono nel territorio comunale di Camaiore riportiamo in sintesi nel seguito 
lo stato ecologico e lo stato chimico così come forniti dalle schede del Piano stesso: 
Torrente Freddana 
Stato ecologico: SCARSO 
Stato chimico: BUONO 
Torrente Pedogna 
Stato ecologico: BUONO-ELEVATO 
Stato chimico: BUONO 
 
Per i corpi idrici individuati il PGA individua obiettivi di qualità e deroghe ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE (cfr. PGA, Cap. 7 "Obiettivi di piano, stati di qualità e deroghe"): 
Obiettivo generale  
Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche 
Obiettivi specifici correlati  
- Ridurre le perdite nel settore civile ed agricolo  
- Riutilizzare le acque depurate  
- Riequilibrare le attività di prelievo delle risorse idriche  
Obiettivo generale  
Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri ad essi collegati e la capacità 
di auto depurazione dei corsi d’acqua  
Obiettivi specifici correlati  
- Garantire il deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua  
- Ridurre i fenomeni di intrusione marina  
- Migliorare la gestione degli invasi in riferimento alle problematiche di trasporto solido e di 
interrimento  
Obiettivo generale  
Riduzione degli effetti negativi indotti dalle alterazioni morfologiche in atto  
Obiettivi specifici correlati  
- Ridurre gli impatti antropici Utilizzo di pratiche agricole ambientalmente sostenibili  
- Ridurre/limitare i fenomeni di subsidenza localizzati  
- Recupero della funzionalità fluviale  
- Ripristino dell’assetto fluviale naturale  
- Ridurre i fenomeni di subsidenza indotti dalle attività di bonifica  
Obiettivo generale  
Incrementare e salvaguardare la biodiversità e potenziare le funzionalità della rete ecologica 
ed il grado di connettività naturale 
Obiettivi specifici correlati  
- Ridurre il livello di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee  
- Protezione della biodiversità nelle aree protette 
 
Sulla base degli stati di qualità attribuiti ai corpi idrici il Piano di Gestione individua obiettivi per 
ciascun corpo idrico; relativamente ai principali corpi idrici superficiali che interessano il 
territorio comunale abbiamo i seguenti obiettivi: 
Torrente Freddana 
Raggiungimento BUONO stato ecologico al 2021 
Mantenimento BUONO stato chimico 
Torrente Pedogna 
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Mantenimento BUONO stato ecologico 
Mantenimento BUONO stato chimico 
Lago di Massaciuccoli 
Raggiungimento BUONO stato ecologico al 2027 
Raggiungimento BUONO stato chimico al 2021 
 
A livello generale, è opportuno segnalare anche che il Comune di Camaiore ricade entro i 
"comuni con aree di crisi idropotabile attesa" individuati dal Piano Straordinario di emergenza 
per la gestione della crisi idrica e idropotabile - Primo Stralcio, predisposto in attuazione della 
L.R. n. 24/2012. 
 
2.3.3 - Qualità delle acque costiere 
 
In adempimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/08 "Attuazione della direttiva 
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della 
direttiva 76/160/CEE", la Regione Toscana ha classificato e delimitato le acque di balneazione, 
provvedendo al relativo aggiornamento per la stagione balneare 2013. 
Come detto al precedente paragrafo, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana 
contiene il quadro generale dello stato della risorsa e gli obiettivi per la stessa. 
Lo stato di qualità ambientale delle acque marine costiere è definito da quattro classi ed è 
definito in base all’indice TRIX. Per le modalità di calcolo dello stato ambientale si rimanda al 
capitolo 4.2 del Piano Regionale di Tutela delle Acque. 
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Piano Tutela Acque Regione Toscana 
 
Il territorio comunale di nostro interesse comprende 3 distinte acque di balneazione 
denominate "Arlecchino", "Foce Fosso dell' Abate" e "Piazza Matteotti", per ognuna delle quali 
sono stati predisposti profili informativi in forma estesa ed in forma sintetica, consultabili sul 
sito della Regione Toscana.Globalmente i monitoraggi realizzati da ARPAT lungo la costa 
toscana evidenziano che, a partire dal 2003, i punti di controllo localizzati nel territorio della 
provincia di Lucca sono sempre risultati tutti idonei alla balneazione. Solo negli anni 2001 e 
2002 la percentuale dei punti di controllo idonei alla balneazione è risultata inferiore al 100% 
registrando invece un valore pari a 93,8% in entrambi gli anni. 
Negli anni 2007 e 2008 nessun tratto della costa lucchese è stato vietato alla balneazione per 
motivi derivanti dall’inquinamento. Solo il Fosso dell’Abate risultava sufficiente e non 
eccellente come le altre aree, ma le sue acque sono state completamente depurate. 
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Regione Toscana – Profili delle acque di 

balneazione
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Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I parametri che determinano la qualità delle acque di balneazione sono prevalentemente quelli 
batteriologici, che servono per valutare la potenziale pericolosità delle acque per la salute 
pubblica, e sono misurati attraverso indicatori (batteri) di contaminazione fecale delle acque 
stesse. L’indice di qualità batteriologica è un indice di tipo indiretto, ovvero che non misura 
direttamente il livello qualitativo della risorsa, ma ne fornisce una lettura attraverso i livelli di 
stress cui essa è sottoposta.  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
A livello generale, nelle tabelle riportate nel Piano Regionale di Tutela delle Acque le acque 
corrispondenti all'area della costa del Serchio sono classificate come buone o sufficienti. 
La Regione fornisce poi per le singole località una scheda sintetica con i parametri rilevati. Per 
le tre acque di balneazione che interessano il Comune di Camaiore l'aggiornamento riporta in 
sintesi le seguenti conclusioni: 
- Arlecchino 
classificazione: ECCELLENTE 
nessun divieto di balneazione al 2012 
trend qualitativo: STABILE 
non si rilevano particolari criticità delle acque di balneazione 
- Fosso dell'Abate 
classificazione: SCARSA 
1 divieto di balneazione al 2012 
trend qualitativo: STABILE 
cause di inquinamento: presenza scarichi e presenza foce fluviale 
criticità delle acque di balneazione: inquinamento veicolato dal Fosso dell'Abate 
- Piazza Matteotti 
classificazione: ECCELLENTE 
nessun divieto di balneazione al 2012 
trend qualitativo: STABILE 
non si rilevano particolari criticità delle acque di balneazione 
 
Una sintesi della qualità delle acque costiere è riportata anche all'interno del Piano di Gestione 
delle Acque del Bacino del Serchio, che interessa il territorio comunale relativamente al corpo 
idrico superficiale "Costa del Serchio". Stati di qualità e obiettivi sono riportati in particolare 
nel Cap. 7 del Piano stesso; in sintesi, per il corpo idrico sopra richiamatoil Piano riporta i 
seguenti risultati: 
Costa del Serchio 
Stato ecologico: SUFFICIENTE 
Stato chimico: NON BUONO (Hg, TBT) 
Sulla base degli stati di qualità attribuiti ai corpi idrici il Piano di Gestione individua obiettivi per 
ciascun corpo idrico; relativamente ai principali corpi idrici superficiali che interessano il 
territorio comunale abbiamo i seguenti obiettivi: 
Costa del Serchio 
Raggiungimento BUONO stato ecologico al 2021 
Raggiungimento BUONO stato chimico al 2021 
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2.3.4. - Qualità delle acque sotterranee 
 
Le fonti di riferimento per il presente tema sono il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della 
Provincia di Lucca, che a sua volta si riferisce alla Relazione sullo stato dell’ambiente in 
Toscana, anno 2011 (ARPAT), al Monitoraggio Corpi Idrici Sotterranei, 2012-2013 (ARPAT) e 
alle Banche dati SIRA 2013, il Piano di Gestione delle Acque del Bacino del Fiume Serchio e il 
Piano Regionale di Tutela delle Acque toscano. 

 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore, che rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee distinto per i diversi 
parametri di base, consente di verificare le variazioni qualitative, associate all’impatto 
antropico ed alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo.  
Nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana lo stato di qualità ambientale delle 
acque sotterranee è definito da quattro classi e da una ulteriore classe definita stato naturale 
particolare. Tali classi sono definite in base ai risultati dell’indice SAAS = stato di qualità 
ambientale delle acque sotterranee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Tutela Acque Regione Toscana 
 
Come descritto nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 
2013, i corpi idrici sotterranei, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e 
comunitaria, vengono valutati sotto tre aspetti principali: 
- Stato chimico, con il quale si fa riferimento all'assenza o alla presenza entro determinate 
soglie di inquinanti di sicura fonte antropica; 
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- Stato quantitativo, con il quale si fa riferimento alla vulnerabilità agli squilibri quantitativi cioè 
a quelle situazioni, molto diffuse, in cui i volumi di acque estratte non sono adeguatamente 
commisurati ai volumi di ricarica superficiale. Si tratta di un parametro molto importante alla 
luce dei lunghi tempi di ricarica e rinnovamento che caratterizzano le acque sotterranee; 
- Tendenza, che fa riferimento all'instaurarsi di tendenze durature e significative all'incremento 
degli inquinanti. Queste devono essere valutate a partire da una soglia del 75% del Valore di 
Stato Scadente, e qualora accertate, messe in atto le misure e dimostrata negli anni a venire 
l'attesa inversione di tendenza; 
Per i corpi idrici sotterranei, contrariamente a quanto avviene per quelli superficiali, non è 
richiesta una valutazione dello stato ecologico. 
L'elenco completo delle sostanze valutate per l'analisi di rischio e monitorate ai fini della 
definizione dello stato dei corpi idrici sotterranei è quello di cui all'Allegato I capo B Tabelle 2 e 
3 del DLgs 260/2010, con relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) e Valori Soglia (VS). 
La regione Toscana con DGRT 100/2010 ha avviato il programma di monitoraggio di durata 
sessennale 2010-2015 su 67 corpi idrici sotterranei classificati a rischio o non a rischio del 
raggiungimento dell’obiettivo di un Buono Stato Ambientale al 2015. 
Il monitoraggio dello stato chimico dei corpi idrici non a rischio prevede due sorveglianze di 
frequenza triennale, mentre per quelli a rischio i parametri critici sono monitorati con 
frequenza annuale. Il monitoraggio quantitativo è affidato alla rete in telemisura del Servizio 
Idrologico Regionale. 
In particolare, per la classificazione dei corpi idrici monitorati nel triennio 2010-2012, è stata 
effettuata la media dei valori sul periodo per singola stazione e sostanza. Il primo triennio di 
monitoraggio 2010-2012 è coerente con quanto previsto dalla DGR 100/2010 secondo le 
indicazioni della legislazione nazionale (DLgs 152/06, DLgs 30/2010, DLgs 260/2010) e 
comunitaria (WFD 2000/60, GWD 2006/118/). 
I corpi idrici vengono dunque classificati secondo 6 livelli di qualità, da "BUONO" a "SCARSO". 
L'obiettivo è quello di mantenere o raggiungere il livello di qualità "buono" entro il 2015, così 
come previsto dalla normativa di settore. 
 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana individua a livello macroscopico alcune 
criticità che riguardano il Bacino Toscana Nord, che interessa il territorio di Camaiore. Fra 
queste, la salinizzazione della falda freatica della pianura compresa nel Bacino, causata 
dall’intrusione di acqua marina nella falda libera contenuta nelle sabbie e ghiaie della fascia 
costiera conseguente ad eccessivi prelievi della stessa; l’ingresso dell’acqua di mare nei canali 
di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua, che non essendo impermeabilizzati, le ricedono 
all’acquifero superiore. All’intrusione di acqua marina nella falda libera contribuiscono sia i 
prelievi dalla falda, particolarmente marcati nella stagione estiva, soprattutto per uso agricolo, 
domestico e turistico (stabilimenti balneari, seconde case, campeggi, alberghi), sia la minore 
alimentazione dell’acquifero per infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia nelle sabbie a causa 
della sempre maggiore impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione. Tale 
fenomeno è particolarmente evidente in tutta la fascia costiera compresa tra Lido di Camaiore 
e Marina di Carrara, che può essere considerata come un agglomerato urbano continuo, nel 
quale le aree verdi drenanti sono decisamente ridotte (Pineta della Versiliana, Lago di Porta, 
Aeroporto del Cinquale).  
All’interno di tale fascia si possono individuare zone in cui la situazione raggiunge livelli di 
criticità ancora superiori, e fra queste è inclusa l’area nella località del Secco nel Comune di 
Camaiore. 
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Inoltre, i prelievi delle acque sotterranee per i diversi usi provocano un abbassamento del 
livello piezometrico in particolare nei periodi di minima ricarica degli acquiferi. Tra le zone più 
colpite dal fenomeno compare l'area tra Lido di Camaiore e Fiumetto. 
Infine le pianure dei comuni di Camaiore e Pietrasanta e la zona di Battilana nel Comune di 
Carrara, individuate insieme a zone minori nella “Carta delle opere a mare e propensione alla 
subsidenza (Tav. 5)” del Progetto di PAI del Bacino Toscana Nord adottato con DGR 831/01, 
risultano essere quelle maggiormente predisposte alla subsidenza. 
 
Le stazioni-pozzi di monitoraggio SIRA della qualità delle acque sotterranee del Comune di 
Camaiore sono due e fanno parte del Bacino Tirrenico Nord:  
- ACQUIFERO DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA (33TN010) con la Stazione Pozzo Mercato 
Ortofrutticolo (MAT-P560); 
- ACQUIFERO CARBONATICO DELLE ALPI APUANE, MONTI OLTRE SERCHIO E S. MARIA DEL 
GIUDICE (99MM010) con la Stazione Sorgente Pieve Canala (MAT-S027) 
Gli esiti del monitoraggio relativo al 2013 sono riportati nell'aggiornamento del Rapporto sullo 
Stato dell'Ambiente della Provincia di Lucca e mostrano, per le stazioni del Comune di 
Camaiore, il superamento dei valori limite per le sostanze indicate nella tabella sottostante. 
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RSAP Lucca 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RSAP Lucca 2013 

 
 
Anche il Piano di Gestione delle Acque del Bacino del Fiume Serchio, aggiornato al 2016, 
riporta, nell'apposita sezione dedicata alla qualità delle acque sotterranee, i risultati di 
monitoraggi aggiornati al 2015. Per i corpi idrici individuati lo stesso PGA individua obiettivi di 
qualità e deroghe ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (cfr. PGA, Cap. 7 "Obiettivi di piano, stati 
di qualità e deroghe"). 
 
 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   62   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piano di Gestione delle Acque del Serchio individua per il territorio comunale di Camaiore i 
seguenti corpi idrici sotterranei: c.i. carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane, c.i. delle 
Arenarie di Avanfossa della Toscana Nord Orientale zona Monti d'Oltreserchio, c.i. della 
Versilia e Riviera Apuana.  
Relativamente agli acquiferi della Pianura di Lucca e delle Apuane (carbonatico metamorfico e 
non metamorfico), lo stato chimico complessivo risulta buono ma con la presenza di situazioni 
di contaminazione di tipo locale dovute alla presenza di composti organoalogenati. 
Il Piano di Gestione individua per i corpi idrici sotterranei i seguenti obiettivi: 
c.i. carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane 
mantenimento BUONO stato quantitativo 
mantenimento BUONO stato chimico 
c.i. delle Arenarie di Avanfossa della Toscana Nord Orientale zona Monti d'Oltreserchio 
mantenimento BUONO stato quantitativo 
mantenimento BUONO stato chimico 
c.i. della Versilia e Riviera Apuana 
raggiungimento BUONO stato quantitativo al 2027 
raggiungimento BUONO stato chimico al 2027 
 
Gli acquiferi della Versilia e della Pianura di Lucca presentano anche una situazione critica dello 
stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea, dovuta a situazioni locali di sovra 
sfruttamento della risorsa. 
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Su questo tema troviamo riferimenti all'interno del Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Toscana, che nella sezione relativa al Bacino Idrografico del Serchio dedica il paragrafo 7.1.1.3 
del capitolo 7 "Programmi degli interventi e delle misure" al Settore Agricolo chiamando in 
causa proprio il territorio di Camaiore, includendolo fra le zone "dove si registrano le maggiori 
criticità di risorsa o la presenza di molteplici diverse attività che determina concorrenzialità nei 
prelievi e crisi idrica nei periodi di maggiore intensità di sfruttamento, come nel periodo tardo 
primaverile primo estivo. Per il bacino del fiume Serchio le situazioni più critiche si sono 
confermate nel lungo costa versiliese, soprattutto in corrispondenza delle coltivazioni floro-
vivaistiche dell’entroterra viareggino e di Camaiore." 

 
 
2.3.5. - Uso di prodotti fitosanitari e zone vulnerabili da nitrati 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
In agricoltura, la ricerca della maggiore produttività e di elevati standard di qualità dei prodotti 
ha portato da tempo a un uso massiccio di fitofarmaci per difendere le colture da agenti 
patogeni e dagli infestanti. L’utilizzo di quantità consistenti di principi attivi presenti nei 
prodotti fitosanitari ha fatto sì che tali sostanze siano rintracciabili, oltre che nei prodotti 
agricoli trattati, anche nelle principali matrici ambientali. 
È ampiamente conosciuto e documentato che le esposizioni ad alte dosi di prodotti fitosanitari 
possono provocare effetti acuti e cronici sulla salute umana. 
Il Ministero della Salute prevede campagne di controllo, coordinate a livello regionale, 
attraverso piani pluriennali di attività. In tali report sono evidenziati, in termini percentuali, i 
campioni risultati regolari, regolari con presenza di residui al di sotto dei limiti massimi 
ammessi e irregolari (con residui al di sopra dei limiti massimi ammessi) secondo la normativa 
vigente. 
In questo caso l’indicatore sarà la percentuale di corpi idrici con residui di fitofarmaci e 
percentuale dei punti di monitoraggio (punti di prelievo) che presentano residui di fitofarmaci 
e di che sostanze attive si tratta. 
Il controllo effettuato da ARPAT è a livello regionale e si deve tenere presente che su ogni 
campione in analisi, mediamente sono ricercate circa 200 sostanze attive (200 misure per 
campione2). 
Inoltre la Regione Toscana ha proceduto ad identificare le aree sensibili, le zone vulnerabili da 
nitrati provenienti da fonti agricole e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano, secondo i termini dettati dalle direttive 91/271/CEE 
e 91/676/CEE. Per "zone vulnerabili da nitrati" si intendono zone di territorio che scaricano 
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già 
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi. Sul territorio 
regionale risultano cinque aree vulnerabili, e fra queste in particolare la "Zona circostante al 
Lago di Massaciuccoli nel bacino del fiume Serchio", che interessa in parte il Comune di 
Camaiore. Riguardo a tale tema la normativa di riferimento è il Regolamento 76/R/2012. 
  
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
La situazione toscana appare migliore di quella registrata a livello nazionale, anche se il tipo di 
indicatore è influenzato in modo significativo dal numero e dal tipo delle sostanze attive 

                                                           
2 Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana,ARPAT, 2009 
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ricercate. Si evidenzia inoltre che negli ultimi anni in Toscana l’andamento dell’indicatore 
rimane sostanzialmente costante sia per le acque superficiali che per le acque sotterranee. 
A seguire sono riportate le sostanze attive più frequentemente ritrovate nelle acque: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio risultati monitoraggio ARPAT, residui di pesticidi nelle acque sotterranee in Toscana - 2012-13 
 
Dal Piano di Gestione delle Acque del Bacino del Serchio - Sezione Monitoraggi sappiamo che 
su un totale di 1098 campioni analizzati in Toscana sono stati trovati residui di fitofarmaci in 
293 (26,7 %); 73 le diverse sostanze attive ritrovate. Sempre nel corso dell’ultimo triennio in 25 
stazioni di monitoraggio si sono avute analisi con residui di fitofarmaci in concentrazione 
uguale o superiore a 0,10 μg/L (limite acque potabili D. Lgs. 31/2001). I casi più frequenti 
riguardano cinque fungicidi: dimetomorf, tebuconazolo, iprovalicarb, metalaxil, fluopicolide, 
utilizzati principalmente in viticoltura; gli erbicidi metolaclor e terbutilazina, noti da tempo per 
il loro spiccato potenziale di contaminazione delle acque e l’insetticida imidacloprid, un 
neonicotinoide il cui uso è stato sospeso per un certo periodo di tempo, a causa dei possibili 
effetti negativi nei confronti delle api. L’erbicida glifosate, per quanto ricercato in un numero 
ridotto di campioni a causa della complessità del metodo di analisi, è stato rilevato in una 
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percentuale elevata di analisi, con residui di concentrazioni anche superiori a 0,1 μg/l. Nel 
bacino del Serchio non ci sono stati superamenti del limite per fitofarmaci, 
Dati sul tema, a livello regionale, si trovano nel Monitoraggio delle acque di ARPAT 2013. 
Poiché i dati disponibili fanno riferimento alle medie regionali e non delineano una situazione 
locale non è possibile procedere a valutazioni di maggiore dettaglio. 
Facciamo un cenno al Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana (2005), che nella 
sezione relativa al bacino del fiume Serchio riporta che in tale bacino non sono state rilevate 
zone vulnerabili da fitofarmaci. 
Nel caso specifico del territorio comunale è comunque da segnalare, in rapporto a questo 
indicatore, la forte presenza florovivaistica, con tutto ciò che ne consegue. 
 
 
2.3.6. - Sorgenti e pozzi  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi  
L’acquifero carsico delle Alpi Apuane, sede di importanti sorgenti che contribuiscono, nella 
provincia lucchese, con una portata media annuale di 65 milioni di metri cubi di acqua, alla 
alimentazione dei torrenti della Versilia e del Fiume Serchio, non vede attualmente una 
raccolta dati da poterne stabilire univocamente le condizioni ambientali. 
Lo studio piezometrico e chimico analitico delle acque di falda è stato effettuato dalla 
provincia di Lucca e in parte dalla regione in collaborazione con l’ARPAT, con lo scopo di 
integrare ed approfondire la conoscenza sugli acquiferi sia da un punto di vista quantitativo 
che qualitativo, al fine di programmare gli interventi futuri necessari al controllo e al 
contenimento degli inquinanti e dei fenomeni di subsidenza e intrusione del cuneo salino. La 
straordinaria abbondanza di acque riveste quindi un ruolo altamente strategico ed importante 
per l’approvvigionamento idropotabile del territorio provinciale stesso e di decine di migliaia di 
utenze domestiche ricadenti nelle province circostanti (Pisa, Livorno, Pistoia). 
Si fa presente che il rischio intrinseco di inquinamento, delle sorgenti e delle acque superficiali, 
è altissimo, data l’elevata vulnerabilità legata alle caratteristiche carsiche del serbatoio e 
pertanto ne deriva che qualsiasi inquinante ha una grande velocità di propagazione. 
Dai dati della Provincia di Lucca risalenti al 2010 il numero delle sorgenti e fonti su territorio 
comunale risultano essere ben 161, di cui una fontana, due fonti ed una polla: 
 

OGGETTO LOCALITA INDIRIZZO 
ANNO 
CLASS SCHEDA 

FONTANA DI 
SCAPELLO Monteggiori Carrabile 1981 505.125.0 
FONTE AL GIOGO S. Lucia   1981 505.006.0 
FONTE DI GORO S. Lucia Carrabile 1981 505.005.0 
POLLA LA PIANA Pianacce   1981 505.051.0 
SORGENTE Campacci   1981 505.049.0 
SORGENTE Campacci   1981 505.050.0 
SORGENTE Valpromaro   1981 505.120.0 
SORGENTE Valpromaro S.P. della Freddana 1981 505.093.0 
SORGENTE Campolungo S.P. della Freddana 1981 505.117.0 
SORGENTE Villa Spada S.C. di Orbicciano 1981 505.078.0 
SORGENTE Montale   1981 505.074.0 
SORGENTE S. Lorenzo S.C. di Orbicciano 1981 505.075.0 
SORGENTE Orbicciano S.C. di Orbicciano 1981 505.076.0 
SORGENTE Orbicciano Carrabile 1981 505.077.0 
SORGENTE Villa di Misigliano   1981 505.072.0 
SORGENTE Villa di Misigliano   1981 505.073.0 
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OGGETTO LOCALITA INDIRIZZO 
ANNO 
CLASS SCHEDA 

SORGENTE Migliano Carrabile 1981 505.070.0 
SORGENTE Le Quercete   1981 505.071.0 
SORGENTE Pianacce   1981 505.052.0 
SORGENTE Puosi   1981 505.048.0 
SORGENTE Frascalino S.C. 1981 505.114.0 
SORGENTE Montemagno S.P. della Freddana 1981 505.113.0 
SORGENTE Villa Padula Carrabile 1981 505.035.0 
SORGENTE Licetro   1981 505.037.0 
SORGENTE Licetro   1981 505.036.0 
SORGENTE Cerri   1981 505.242.0 

SORGENTE 
Solco delle 
Fontanacce   1981 505.056.0 

SORGENTE Bosco dei Lecciacci   1981 505.241.0 
SORGENTE Rovigliano   1981 505.057.0 
SORGENTE Rovigliano   1981 505.058.0 
SORGENTE Case Crospoli S.C. di Fibbiano 1981 505.059.0 
SORGENTE Anticiana Carrabile 1981 505.115.0 
SORGENTE Anticiana   1981 505.116.0 
SORGENTE Anticiana   1981 505.062.0 
SORGENTE Pianacci   1981 505.061.0 
SORGENTE Vernacchiaia   1981 505.060.0 

SORGENTE S. Maria Albiano 
S.C. S.Maria Albiano-
Stignano 1981 505.096.0 

SORGENTE Casa di Collicello   1981 505.079.0 
SORGENTE Stignano S.C. di Anticiana 1981 505.080.0 
SORGENTE Rio di Albiano S.C. di Fibbiano 1981 505.083.0 

SORGENTE Fosso di Fabbrenti 
S.C. Orbicciano-
Anticiana 1981 505.095.0 

SORGENTE Rio di Albiano S.C. di Fibbiano 1981 505.081.0 
SORGENTE Case Gorgacci S.C. di Fibbiano 1981 505.082.0 
SORGENTE Fosso dei Canali   1981 505.068.0 
SORGENTE Fosso di Fabbrenti   1981 505.063.0 
SORGENTE Canali   1981 505.065.0 
SORGENTE Canali   1981 505.066.0 
SORGENTE Traglia   1981 505.067.0 
SORGENTE Rio di Pian da Rio S.C. Migliano-Gombitelli 1981 505.069.0 
SORGENTE Gombitelli   1981 505.053.0 
SORGENTE Rio di Pian da Rio   1981 505.055.0 
SORGENTE Fosso dei Forconi   1981 505.064.0 
SORGENTE Gombitelli   1981 505.047.0 
SORGENTE Gombitelli   1981 505.053.0 
SORGENTE Torcigliano S.C. 1981 505.046.0 
SORGENTE Torcigliano S.C. 1981 505.045.0 
SORGENTE Torrente Lucese   1981 505.044.0 
SORGENTE Borretta   1981 505.043.0 
SORGENTE Rio delle Fontane   1981 505.094.0 
SORGENTE Monte Rondinaio   1981 505.240.0 
SORGENTE Rio di Spranga   1981 505.041.0 
SORGENTE Canale del Vecchio Carrabile 1981 505.042.0 
SORGENTE Buchignano Carrabile 1981 505.112.0 
SORGENTE Colle Carrabile 1981 505.111.0 
SORGENTE Nocchi S.C. 1981 505.038.0 
SORGENTE Torrente Lucese S.C. 1981 505.040.0 
SORGENTE Colognora   1981 505.039.0 

SORGENTE 
Fosso delle 
Fontanelle   1981 505.027.0 

SORGENTE Rio Summonti   1981 505.029.0 

SORGENTE 
Fosso delle 
Fontanelle   1981 505.028.0 
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OGGETTO LOCALITA INDIRIZZO 
ANNO 
CLASS SCHEDA 

SORGENTE La Costa   1981 505.228.0 
SORGENTE Casa bianca   1981 505.229.0 
SORGENTE Casa Bianca   1981 505.230.0 
SORGENTE Carpineto   1981 505.231.0 
SORGENTE Carpineto   1981 505.232.0 
SORGENTE Carpineto   1981 505.233.0 
SORGENTE Costa   1981 505.238.0 

SORGENTE 
Torrente di 
Menicciana   1981 505.235.0 

SORGENTE 
Torrente di 
Menicciana   1981 505.234.0 

SORGENTE 
Torrente di 
Menicciana   1981 505.236.0 

SORGENTE Foresta   1981 505.239.0 
SORGENTE Nocchi   1981 505.105.0 
SORGENTE Rocchette   1981 505.216.0 
SORGENTE Monte di Prana   1981 505.217.0 
SORGENTE Monte di Prana   1981 505.218.0 
SORGENTE Mirabello   1981 505.220.0 
SORGENTE Monte di Prana   1981 505.219.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.215.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.214.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.213.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.212.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.211.0 
SORGENTE Borroni   1981 505.210.0 
SORGENTE Fosso di Figlori   1981 505.224.0 
SORGENTE Alpe di Cima   1981 505.225.0 
SORGENTE Casa Mutoro   1981 505.226.0 

SORGENTE 
Fosso delle 
Pellicchiore   1981 505.223.0 

SORGENTE Rio dei Colli   1981 505.097.0 
SORGENTE Costaccia   1981 505.227.0 
SORGENTE Campo all'Orzo   1981 505.209.0 
SORGENTE Lecceto   1981 505.208.0 
SORGENTE Col delle Prata   1981 505.204.0 
SORGENTE Col delle Prata   1981 505.203.0 
SORGENTE Valle Lunga   1981 505.205.0 
SORGENTE Grotta dell'Onda   1981 505.202.0 
SORGENTE Erti   1981 505.206.0 
SORGENTE Fibbialla   1983 505.084.0 
SORGENTE Fibbialla     505.085.0 
SORGENTE Fibbialla     505.086.0 
SORGENTE Fibbialla   1983 505.087.0 
SORGENTE Fibbialla   1981 505.088.0 
SORGENTE Pretale   1981 505.089.0 
SORGENTE Rio Contesora   1981 505.091.0 
SORGENTE Rio Contesora   1981 505.092.0 
SORGENTE Rio Contesora   1981 505.090.0 
SORGENTE Candalla   1981 505.021.0 
SORGENTE Candalla   1981 505.022.0 
SORGENTE Candalla   1981 505.020.0 
SORGENTE Rio Lombricese   1981 505.098.0 
SORGENTE Casoli   1981 505.099.0 
SORGENTE Casoli S.C. di Casoli 1981 505.101.0 
SORGENTE Casoli S.C. di Casoli 1981 505.100.0 
SORGENTE Casoli S.C. di Casoli 1981 505.019.0 
SORGENTE Casoli S.C. di Casoli 1981 505.018.0 
SORGENTE Rombolo   1981 505.017.0 
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OGGETTO LOCALITA INDIRIZZO 
ANNO 
CLASS SCHEDA 

SORGENTE Rombolo   1981 505.016.0 
SORGENTE Cantorino S.C. di Casoli 1981 505.025.0 
SORGENTE Cantorino S.C. di Casoli 1981 505.026.0 
SORGENTE Mezzana   1981 505.024.0 
SORGENTE Mezzana   1981 505.023.0 
SORGENTE La Polla     505.118.0 
SORGENTE Greppolungo   1981 505.010.0 
SORGENTE Greppolungo   1981 505.011.0 
SORGENTE Pianello   1981 505.007.0 
SORGENTE Pontemazzori   1981 505.106.0 
SORGENTE Costacce Carrabile 1981 505.134.0 
SORGENTE Pontemazzori   1981 505.034.0 
SORGENTE Marignana Carrabile 1981 505.104.0 
SORGENTE Marignana S.C. di Marignana 1981 505.033.0 
SORGENTE Rapinata   1981 505.135.0 
SORGENTE Case Scatizzi   1981 505.133.0 
SORGENTE Case Scatizzi   1981 505.103.0 
SORGENTE Pieve S.C. 1981 505.032.0 
SORGENTE Pieve Carrabile 1981 505.031.0 
SORGENTE Villa Bozio   1981 505.102.0 
SORGENTE Fosso Sermonti   1981 505.030.0 
SORGENTE Grillo Carrabile 1981 505.132.0 
SORGENTE Le Bare Carrabile 1981 505.015.0 
SORGENTE Le Bare Carrabile 1981 505.014.0 
SORGENTE Misciano   1981 505.013.0 
SORGENTE Pedona S.C. dei Colli 1981 505.136.0 
SORGENTE Renaio   1981 505.002.0 
SORGENTE Cannoreto Carrabile 1981 505.124.0 
SORGENTE Cannoreto   1981 505.001.0 
SORGENTE Canova Carrabile 1981 505.003.0 
SORGENTE Colletto   1981 505.126.0 
SORGENTE I Frati S.C. 1983 505.008.0 
SORGENTE I Frati Via S. Francesco 1981 505.127.0 
SORGENTE Teneri S.C. 1981 505.009.0 
SORGENTE Selvaiana Carrabile 1981 505.004.0 
SORGENTE Campo all'Orzo   1981 505.207.0 

 
Il gestore dei servizi idrici GAIA Spa ha fornito inoltre i dati in suo possesso aggiornati al 2011, 
recepiti nel Quadro Conoscitivo della Variante Generale al Piano Strutturale vigente. Da tali 
dati emerge che le captazioni per acqua idropotabile avvengono dalle seguenti sorgenti (n.30) 
e pozzi (n.6) di cui si riporta la denominazione, l’ubicazione e lo stato di conservazione 
dell'impianto. Osserviamo che in alcuni casi non vi è rispondenza con i dati forniti in 
precedenza.  
 

DESCRIZIONE DENOMINAZIONE LOCALITA’ STATO 
CONSERVAZIONE 

Captazioni da Sorgenti ROMBOLO CASOLI 1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti CASTELLINA CASOLI 1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti MORATA CASOLI 1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti MIGLIECCIO BASSA MIGLIECCIO 
CASOLI 

1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti AL TEDESCO CASOLI 1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti FABBRENTI FABBRENTI 1 OTTIMO 

Captazioni da Sorgenti SENTINELLA CASOLI 2 BUONO 
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Captazioni da Sorgenti CANDALLA CANDALLA 2 BUONO 

Captazioni da Sorgenti NOCCHI VECCHIO NOCCHI 2 BUONO 

Captazioni da Sorgenti POLLICCHIORE 1 POLLICCHIORE 2 BUONO 

Captazioni da Sorgenti CANALA PIEVE 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti DEL CASALE CASOLI 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti POMPEO NOCCHI 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti TRE FONTANE BASSE TORCIGLIANO 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti SOSTECCHIO SOSTECCHIO 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti PATACCHI PATACCHI 3 DISCRETO 

Captazioni da Sorgenti MEZZANA BASSA CASOLI 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti MEZZANA ALTA CASOLI 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti VECCHIA DI METATO METATO 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti POLLICCHIORE 2 POLLICCHIORE 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti POLLICCHIORE 3 POLLICCHIORE 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti MIRALBELLO CASA BIANCA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti MAESTRO CASA BIANCA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti MONTE PEDONE CASA BIANCA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti BRANDIGLIA BASSA CASA BIANCA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti FIORENTINO BASSA CASA BIANCA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti BRENTI TORCIGLIANO 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti TRAGLIA MIGLIANO 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti GORGOLE ANTICIANA 4 SCADENTE 

Captazioni da Sorgenti CANALE CASCIANA S. MARIA ALBIANO 4 SCADENTE 

Captazioni da Campi Pozzi FRATI PER 
MONTECAVALLO 

AI FRATI 2 BUONO 

Captazioni da Campi Pozzi FRATI PER MONTE 
DONAIA 

AI FRATI 2 BUONO 

Captazioni da Campi Pozzi MOSCATELLO PONTEMAZZORI 2 BUONO 

Captazioni da Campi Pozzi ALLE SCUOLE NOCCHI 2 BUONO 

Captazioni da Campi Pozzi FABBRENTI FABBRENTI 2 BUONO 

Captazioni da Campi Pozzi DI LA DALL'ACQUA NOCCHI 3 DISCRETO 

Captazioni di acqua idro-potabile- Dati GAIA s.p.a- 2011 
 
Le analisi relative ai pozzi campionati sono della Regione e i dati sono provenienti dallo studio 
ARPAT regionale del giugno 2009. 
Per ciò che riguarda la Pianura Versiliese, le problematiche emergenti lungo la fascia parallela 
alla costa e compresa tra gli insediamenti urbani marittimi ed il tracciato autostradale da Torre 
del Lago a Marina di Pietrasanta, riguardano arsenico, nitrati e azoto ammoniacale che sono 
quasi sempre superiori ai limiti previsti per le acque da destinarsi al consumo umano. 
Inoltre da non sottovalutare sono i bromuri, ai quali la normativa vigente non pone un limite di 
riferimento. 
La ragione di questo inquinamento è da ricercarsi in un’attività agricola e florovivaistica 
intensiva che ormai da anni caratterizza la zona. 
Da non sottovalutare è la migrazione di queste sostanze inquinanti nella falda relativamente al 
sistema idraulico della parte meridionale del lago di Massaciuccoli. 
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Particolarmente problematica risulta l’ingressione del cuneo salino, che a causa dell’intensivo 
emungimento dell’acqua della falda da parte dei tantissimi pozzi e a causa del mantenimento 
del “franco di bonifica” delle aree al di sotto del livello marino, avanza ogni anno sempre di 
più, compromettendo la qualità delle acque sotterranee e del lago di Massaciuccoli3. 
Altri dati e materiali, ancorchè di livello più generale e dunque non direttamente efficaci ai fini 
della costruzione del quadro ambientale di riferimento, sono contenuti nel Piano d'Ambito 
dell'Autorità Idrica Toscana, in particolare ai capitoli 5 e 6., dedicati rispettivamente all'"Analisi 
della domanda del servizio idrico" e alla "Ricognizione e stato dei servizi idrici".  Il capitolo 5 
affronta il tema della valutazione del fabbisogno relativo alle attività del servizio idrico 
integrato per il territorio regionale, e a tal fine conduce una doppia indagine: un primo 
approfondimento sulle dinamiche temporali dei fattori socioeconomici che caratterizzano 
popolazione e attività produttive in Toscana; un secondo approfondimento con l’analisi delle 
serie storiche delle grandezze descrittive della domanda dei servizi idrici. 
Il capitolo 6 ha invece l’obiettivo di descrivere il territorio e il sistema infrastrutturale del S.I.I. 
toscano, individuare (ex art. 149, comma 1, lettera a D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.–) lo stato di 
consistenza delle infrastrutture esistenti in affidamento ai gestori del S.I.I. descrivendone sia lo 
stato funzionale che quello di conservazione, descrivere infine le principali criticità emerse nel 
S.I.I. dall’affidamento delle gestioni. 
Nello specifico, il paragrafo 6.3.1 "Conferenza territoriale n.1 Toscana Nord - Gaia Spa" riporta 
dati relativi alla rete gestita dalla concessionaria Gaia, e dunque riguardanti acquedotto, 
fognatura e depurazione di sua competenza, compresi quelli relativi al territorio della Versilia, 
che è una delle aree operative di Gaia Spa, e dunque al comune di Camaiore. 
Per l'area operativa della Versilia sono riportati: captazioni (sorgenti, pozzi, fiumi), stato di 
conservazione delle diverse captazioni, stato di conservazione degli impianti di acquedotto 
(accumuli, pompaggi, potabilizzatori), depuratori, stato di conservazione dei depuratori, 
scaricatori, stato di conservazione degli scaricatori, quantità di scarichi non depurati. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
In assenza di dati a livello comunale si segnala sulle medie d’area un certo livello di attenzione 
per quanto riguarda il livello di emungimento e i dati relativi agli inquinanti. 
 
 
2.3.7. Copertura della rete acquedottistica idropotabile 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’Ambito territoriale di cui fa parte Camaiore per la gestione delle acque è identificato con 
l’ATO1. 
L'elaborato QC.III-14 del Quadro Conoscitivo del Nuovo PS "Impianti tecnologici e 
infrastrutture a rete" rappresentata la rete di adduzione e di distribuzione 
dell’approvvigionamento idro - potabile, ovvero le captazioni da pozzi e sorgenti, la posizione 
della centrale dell’acquedotto, i depositi e i serbatoi e gli impianti di servizio. 
I dati tecnici sono stati forniti dal gestore dei servizi idrici GAIA. 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Da “Piano per il corretto e razionale uso delle acque Provincia di Lucca-Settore Ecologia, 2009” 
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Rete idrica e rete fognaria– QC.III-14 Nuovo PS, 2016 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa  
La rete idrica è alimentata da 6 captazioni da pozzi, da 2 ulteriori captazioni da pozzi che pur 
trovandosi nel territorio comunale di Pietrasanta servono anche il territorio di Camaiore 
(Rotaio) e 30 captazioni da sorgenti che vengono depurate da 24 impianti di disinfezione e 
distribuite attraverso 20 impianti di pompaggio e 38 opere di accumulo. 
La rete di adduzione dell’acquedotto comunale è lunga circa 56 km, mentre quella di 
distribuzione vanta circa 280 km diramata nelle varie frazioni in modo da dirsi di buona 
portata. In particolare la rete di distribuzione risulta territorialmente così distribuita: 
 

Partizione territoriale ml Abitanti (2015) Procapite (ml/ab) 
Piana di Camaiore 134.544   
Conca di Camaiore 56.746   
Collina e Montagna 89.337   
Territorio comunale 280.627 32.550 8,62 

Rete di distribuzione (dati GAIA s.p.a.- Elaborazione terre.it) 
 
Dai dati disponibili si registra una buona diffusione della rete acquedottistica, che lascia 
scoperte solo aree marginali del territorio. 
 
 
2.3.8.- Efficienza della rete 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore serve a dare dati tecnici quantitativi - qualitativi sulla rete acquedottistica 
idropotabile comunale. I dati tecnici sono forniti dal gestore delle acque GAIA S.p.a. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il grafico sottostante illustra la costruzione della rete di distribuzione nel tempo. 
Notiamo che prima degli anni ’50 era esistente soltanto un 2% della rete, mentre un 20% di 
quella esistente è stata posata tra gli anni ’50 e gli anni ’60; tra gli anni ’70 e ’80 è stato 
costruito un consistente 34%, mentre è dagli anni ’90 ad oggi che si è costituito il rimanente 
44% sulla lunghezza totale di diramazioni di distribuzione. 
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  prima degli
anni '50

ANNI '50-'60

ANNI '70-'80

  ANNI '90 AD
OGGI

 
Datazione della rete di distribuzione- Elaborazione su dati GAIA, 2011 

 
Segnaliamo l’assenza di dati sullo stato di manutenzione della rete, ma il fatto che almeno il 
44% di essa risalga agli anni ’90 porta a pensare che non ci siano gravi criticità da segnalare. 
Dai sopralluoghi effettuati per manutenzione e controllo si è riusciti a datare i due terzi della 
rete comunale di adduzione. Risulta così che il 40% è stata installata negli anni 50-60, negli 
anni 70-80 la stessa è stata implementata del 10% e dagli anni '90 ad aggi le diramazioni sono 
raddoppiate. In base ai periodi di istallazione cambiano ovviamente anche i materiali utilizzati 
per le tubature. 
Durante i controlli effettuati dallo stesso gestore, due terzi della linea mostrano che 
l’adduzione risulta come da grafico in buono stato. 
La rete di distribuzione, come da grafico successivo, risulta di qualità scadente o molto 
scadente per il 18% della sua lunghezza, mentre prevale lo stato discreto di conservazione. 
L'ente gestore segnala tuttavia alcune criticità legate alle stagioni di siccità, a perdite e a 
situazioni di malfunzionamento spesso dovute ad un massiccio sviluppo edilizio. 
Nei contributi pervenuti da Gaia in fase di formazione del Nuovo PS l'ente dichiara che le 
criticità legate ai sistemi di approvigionamento di adduzione e di distribuzione della risorsa 
idrica sono affrontate e trovano soluzioni nel Piano Operativo Quadriennale approvato da 
A.I.T. con delibera n.6/2014. 
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Stato di conservazione delle reti idropotabili- Elaborazione su dati GAIA, 2011 
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2.3.9.- Consumi idrici e fabbisogni 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Per quanto riguarda i consumi, l’indicatore consente di evidenziare il livello di consumi 
idropotabili a fini domestici. I dati provengono da GAIA S.p.a. 
Per quanto riguarda invece i fabbisogni idrici, l’indicatore è stato sviluppato sulla base delle 
analisi condotte dalle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1– Toscana Nord (ATO1) e 2– 
Basso Valdarno (ATO2), ai fini della redazione dei rispettivi Piani di ambito. 
Come già anticipato al paragrafo 2.3.6, dati generali sulla situazione attuale della domanda di 
servizio idrico e sullo stato dei servizi idrici sono contenuti nel Piano d'Ambito dell'Autorità 
Idrica Toscana, in particolare ai capitoli 5 e 6. Nello specifico, il paragrafo 6.3.1 "Conferenza 
territoriale n.1 Toscana Nord - Gaia Spa" riporta dati relativi alla rete gestita dalla 
concessionaria Gaia, e dunque riguardanti acquedotto, fognatura e depurazione di sua 
competenza, compresi quelli relativi al territorio della Versilia, che è una delle aree operative 
di Gaia Spa, e dunque al comune di Camaiore. 
La stima dei fabbisogni idropotabili è stata condotta ipotizzando un fabbisogno pro-capite di 
150 litri/ab.giorno, che costituisce la soglia minima definita dal Dpcm 4 marzo 1996 
(Disposizioni in materia di risorse idriche), per quanto riguarda i consumi di tipo domestico. 
Visto il contesto di nostro interesse, sono stati inoltre presi in considerazione fabbisogni dovuti 
alle presenze turistiche, ai consumi di tipo collettivo (scuole, ospedali, etc) e ai fabbisogni di 
acqua potabile da parte delle attività produttive e commerciali. Per quanto riguarda i 
fabbisogni dell’industria, è stato fatto ricorso a coefficienti tecnici di prelievo dell’acqua nelle 
attività industriali, opportunamente adattati al contesto territoriale degli ambiti. Tali 
coefficienti definiscono degli standard di prelievo, da correlare con il numero di addetti 
presenti sul territorio per ciascuna tipologia di attività idroesigente. Per quanto riguarda i 
fabbisogni irrigui, la stima è stata condotta sulla base delle superfici delle principali colture 
irrigue presenti sul territorio e dei relativi fabbisogni idrici specifici, mentre per quanto 
riguarda i fabbisogni di tipo industriale, è stata condotta una stima dei fabbisogni aggiornata al 
2002, sulla base del dato sul numero di addetti fornito dalla Camera di Commercio di Lucca. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dall’ente gestore (GAIA s.p.a) provengono i dati relativi alle quantità e il quadro dei volumi 
fatturati nel 2010, riportando 19262 utenze con 2.880.669 mc di volumi di acqua potabile 
fatturati per un totale di 89,2 mc d’acqua procapite all’anno (per 32.289 abitanti al 2010). Oltre 
le utenze si segnala che sono presenti 127 idranti.  
Dalla tabella dell’utilizzo delle acque si può dedurre che quasi il 90% dei volumi idropotabili è 
ad uso domestico: 

Utilizzo Utenze % 

DOMESTICO RESIDENTE 10.992  57,1% 

DOMESTICO NON RESIDENTE 4.754  24,7% 

USO ISTITUZIONALE 152  0,8% 

USO NON DOMESTICO FINALITA' SOCIALE 68  0,4% 

USO AGRICOLO ZOOTECNICO IDROPOTABILE 94  0,5% 

LENTI TARATE USO DOMESTICO RESIDENTE 840  4,4% 

LENTI TARATE USO DOMESTICO NON RESIDENTE  634  3,3% 

LENTI TARATE USO NON DOMESTICO 85  0,4% 

PICCOLO USO NON DOMESTICO 1.089  5,7% 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   74   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

MEDIO USO NON DOMESTICO 460  2,4% 

GRANDE USO NON DOMESTICO 89  0,5% 

USO SPECIALE NON DOMESTICO 5  0,0% 

Totale 19.262    
Elaborazione su dati GAIA, 2011 

 
Dati forniti da GAIA più recentemente dichiarano che al 2015 il volume annuale fatturato 
dell'acquedotto è 2.585.309 2.531.966 mc/a, e che dunque dal 2010 si è registrata una 
diminuzione dello stesso. 
Dall’analisi dei dati provinciali e ATO, il dato riguardante i prelievi a fini acquedottistici 
evidenzia come una parte dei quantitativi prelevati sia riconducibile a spreco, essendo questi di 
gran lunga superiori ai consumi rilevati.  
La differenze rilevate tra tali volumi può costituire una stima, seppur approssimata, delle 
perdite e delle inefficienze della rete. Tale stima è stata effettuata per sotto-aree omogenee 
del territorio provinciale. 
 

 
RSA Provincia di Lucca, 2004 

 
Per quanto riguarda i fabbisogni idrici, a livello provinciale le stime condotte dalle Autorità 
d’Ambito mettono in evidenza la prevalenza dei fabbisogni a scopo industriale sulle altre 
tipologie di utilizzo. L’unica area in cui la domanda industriale non appare prevalente è quella 
Apuo-Versiliese (34%). Il fabbisogno idropotabile costituisce infatti il 35% della domanda idrica 
complessiva nell’area e il 48% della domanda idropotabile complessiva provinciale. In questo 
caso, oltre al fatto che tale area è quella ove si concentra la maggiore popolazione, appare 
evidente il contributo della domanda idrica dovuto alla rilevante presenza turistica 
(alberghiero, extra alberghiero e seconde case). 
Pur in assenza di dati a livello comunale, si evince una linea di tendenza che accumuna tutte le 
località turistiche che è quella del prevalere dei fabbisogni domestici. Di per sé il dato non 
evidenzia criticità particolari, ma se associato alla distribuzione e all’efficienza delle reti, 
contribuisce a rimarcare i livelli di attenzione evidenziati nei paragrafi precedenti. 
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.  
RSA Provincia di Lucca, 2004 

 

 
RSA Provincia di Lucca, 2004 

 
 
2.3.10.- Copertura e stato della rete fognaria 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
La tavola QC.III-14 del quadro conoscitivo del Nuovo PS "Impianti tecnologici e infrastrutture a 
rete"  rappresenta la rete fognaria distribuita sul territorio comunale. 
I dati tecnici sono stati forniti dal gestore dei servizi idrici GAIA s.p.a. 
 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
La rete fognaria comunale è lunga circa 187 km, ha una buona distribuzione sul territorio con 
alcune lacune da integrare soprattutto nell’area di Capezzano Pianore verso il Lido di 
Camaiore. Al 2015 risultano dunque 5,3 ml/ab di rete fognaria. 
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Rete idrica e rete fognaria– QC.III-14 Nuovo PS, 2016 
 
Ai controlli effettuati dallo stesso gestore, lo stato di conservazione della rete è discreto per 
oltre il 50%, ma risulta scadente per il 15%. Le problematiche maggiori sono sulla rete fognaria 
in fibrocemento della fascia costiera. 

scad ent e

15%

ottimo
10%

buono
18%

dis creto
52%

 
Stato di conservazione della rete fognaria- Elaborazione su dati GAIA, 2011 

 anni '90 - ad
oggi

anni 70 - '80
 

Datazione della rete fognaria- Elaborazione su dati Gaia 
 
Il 73% della rete è stata costruita tra gli anni ’70-’80, ed è lì che si riscontrano i maggiori 
problemi da risolvere, soprattutto per i materiali utilizzati; il restante 27% è stato ampliato dal 
1990 ad oggi. 
I dati sulle utenze idropotabili e soggette a fognatura rivelano che 3.015 utenti, quindi il 15% 
degli utenti totali, risultano non coperti da fognatura, dato confermato dallo scarto tra volumi 
d’acquedotto fatturati e volumi depurati che risulta del 80%. Tale scarto se è fisiologico per le 
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frazioni collinari e montane può risultare critico se tali situazioni si verificano nel territorio di 
pianura e nella conca di Camaiore. 
 

Utilizzo 
Utenze 

idropotabili 
Soggette 
FognDep 

Esenti 
FognDep 

 UTENZE  19.262  16.247  3.015  

 IDRANTI  127  127  - 

SOLO FOGNA E DEPURAZIONE  15  15  -   

 
I dati di acqua fatturata riportano per il 2010 i seguenti volumi: 
- Acquedotto:   2.880.669 mc 
- Depurazione:   2.302.235 mc 
- Fognatura:   2.302.235 mc 
 
Per il 2015 la situazione è invece la seguente: 
- Acquedotto:   2.585.309 2.531.966 mc 
- Depurazione:   2.161.447 2.143.994 mc 
- Fognatura:   2.161.379 2.143.994 mc 
-  
I dati mostrano una diminuzione del volume fatturato e, indirettamente, che la rete fognaria 
non presenta particolari problemi di perdite e dispersioni nel suo tragitto. 
Dal contributo pervenuto da GAIA in fase di formazione del Nuovo PS apprendiamo infine che 
le criticità attualmente presenti e legate al sistema di raccolta e depurazione dei reflui sono 
affrontate e trovano soluzioni nel Piano Operativo Quadriennale approvato da A.I.T. nel 2014. 
Il problema della promiscuità tra fognature bianche e nere rimane ad oggi un tema da 
affrontare e risolvere. 
 
 
2.3.11.- Impianti di depurazione (tipi e capacità depurativa) 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Il numero e la posizione dei depuratori sul territorio comunale è graficizzato nella tavola QC.III-
14 " Impianti tecnologici e infrastrutture a rete" allestita per il quadro conoscitivo del Nuovo 
PS. 
I dati tecnici sono stati forniti dal gestore delle servizi idrici GAIA spa. 
Il carico organico nelle acque derivanti dalle diverse fonti, civili, industriali e dall’attività 
zootecnica, viene generalmente espresso in “abitanti equivalenti” (Ab.Eq). L’Ab.Eq è 
convenzionalmente definito come la quantità di carico inquinante corrispondente a quella 
prodotta da un individuo nell’arco di 24 ore per un anno; tale carico equivale a circa 60 g di 
BOD5 (Domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni, misurata in grammi di O2), per cui la 
valutazione del carico si basa in primo luogo, sul contenuto di materia organica biodegradabile 
e sulla concentrazione di azoto (N) e fosforo (P).  
Per il presente indicatore sono stati stimati gli abitanti equivalenti di tipo civile, per la 
popolazione residente e per le presenze turistiche, applicando il seguente metodo di calcolo: 
residenti: ciascun abitante rappresenta un abitante equivalente. 
turismo: dai dati sulle presenze turistiche a livello comunale, espressi in termini di giorni di 
presenza, sì è proceduto a individuare il contributo al carico in termini di Ab.Eq, esprimendo 
tali presenze su base annuale.  
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Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il sistema della depurazione di Camaiore è articolato su nove impianti a servizio delle singole 
frazioni, installati negli anni ’70 – ’80 ed in medio stato di conservazione. Gli impianti servono 
prevalentemente i centri abitati Camaiore, Lido e Capezzano, ma piccoli impianti sono dislocati 
nel territorio per i nuclei di Valpromaro, Monteggiori, S. Lucia, Fibbiano, Fibbialla. 
Gli impianti di depurazione, come si legge dalla seguente tabella, hanno una capacità di 
progetto di 109.500 abitanti equivalenti (AE) a fronte di 77.400 AE serviti per cui risulta che il 
fabbisogno civile è del tutto soddisfatto. Da tali dati quindi sembrerebbe che i depuratori 
abbiano ancora capacità depurativa del carico civile per 32.100 AE.  
Altri dati e materiali, ancorchè di livello più generale e dunque non direttamente efficaci ai fini 
della costruzione del quadro ambientale di riferimento, sono contenuti nel Piano d'Ambito 
dell'Autorità Idrica Toscana, già citato al paragrafo 2.3.6, in particolare ai capitoli 5 e 6., 
dedicati rispettivamente all'"Analisi della domanda del servizio idrico" e alla "Ricognizione e 
stato dei servizi idrici".  
Nello specifico, il paragrafo 6.3.1 "Conferenza territoriale n.1 Toscana Nord - Gaia Spa" riporta, 
per l'area operativa della Versilia, captazioni (sorgenti, pozzi, fiumi), stato di conservazione 
delle diverse captazioni, stato di conservazione degli impianti di acquedotto (accumuli, 
pompaggi, potabilizzatori), depuratori, stato di conservazione dei depuratori, scaricatori, stato 
di conservazione degli scaricatori, quantità di scarichi non depurati. 
 

comune impianto AE progetto AE serviti 

Camaiore Camaiore 40.000 32.000 

  Lido 38.000 25.000 

  Secco 21.000 15.000 

  Capezzano 7.000 3.500 

  Valpromaro 1.500 900 

  Monteggiori 500 300 

  S. Lucia 500 300 

  Fibbiano 500 250 

  Fibbialla 500 150 
Totali 109.500 77.400 

AE equivalenti per Comune e per zona, di progetto e serviti 
(Rel. per Regione Toscana, Acc/Prg 152/99 )- Elaborazione su dati GAIA, 2011 

 
 
2.3.12.- Riferimenti normativi per i Piani Operativi, i Regolamenti Edilizi e gli strumenti di 
programmazione e gestione comunali 
- Piano di Gestione delle Acque Distretto Idrografico del Fiume Serchio Aggiornamento 
- Piano di Tutela delle Acque Regione Toscana 
 
 
 
2.4. Risorsa “Suolo” e sottosuolo 
 
In relazione alla risorsa “suolo” e sottosuolo, l’analisi della risorsa e la conseguente 
individuazione degli indicatori, è stata effettuata facendo riferimento ai seguenti elementi: 

 Uso del suolo 
 Superficie urbanizzata e consumo di suolo 
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 Estensione della rete stradale 
 Siti soggetti a bonifica 
 Emergenze geologiche 

 
 
2.4.1. – Uso del suolo 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Una prima classificazione degli usi del suolo del territorio digitale è stata effettuata dalla 
Regione Toscana attraverso il progetto CORINE Land-Cover aggiornato al 2001.  
La provincia di Lucca con l‘aggiornamento del PTC ha reso disponibile l’uso del suolo 
provinciale, risultato di un progetto di aggiornamento/integrazione e omogeneizzazione del 
tematismo dell'uso del suolo realizzato a partire da tre lotti cartografici in possesso 
dell'Amministrazione Provinciale relativi agli anni 2002 (16 sezioni C.T.R. relativi alla Piana di 
Lucca) al 2005 (41 sezioni C.T.R. relativi al Bacino del fiume Serchio) e al 2007 (9 sezioni C.T.R. 
relativi alla Versilia). 
Un quadro più recente è scaturito dai dati della Provincia di Lucca  e dalle ortofotocarte del 
2010 comunali, oltre che dal supporto informativo secondario della CTR regionale e dalle 
mappe catastali reperibili tramite il servizio WMS della regione Toscana “Geoscopio”; ciò ha 
permesso in particolare di realizzare un aggiornamento cartografico del territorio agricolo, 
rientrato nel “Quadro Conoscitivo della Variante Generale al Piano Strutturale”, Sezione V. 
I dati più aggiornati sono contenuti nel Quadro Conoscitivo del nuovo PS, in particolare 
nell'elaborato QC.V-22 "Ricognizione del quadro demografico e aspetti socio-economici 
(2015)", a cui rimandiamo per maggiori approfondimenti. 
La fase di redazione del quadro conoscitivo, infatti, ha visto il riconoscimento dei morfotipi 
insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR, l’identificazione dei tessuti 
specializzati e degli standard urbanistici, l'allestimento di una banca dati che consenta non solo 
la distinzione dei vari tessuti urbani per funzione prevalente, ma anche l’articolazione 
territoriale in quote percentuali del suolo artificializzato (antropizzato) e suolo agricolo ancora 
afferente ai contesti rurali: capace cioè di rendere possibile l'analisi e la sintesi interpretative 
circa la qualificazione degli assetti delle aree urbane (territorio urbanizzato). 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dallo studio effettuato si leggono le diverse realtà territoriali, e in particolare l’incidenza dei tre 
principali insediamenti comunali, compreso quello specializzato delle Bocchette. 
Fra questi emerge immediatamente una differenza strutturale: Camaiore e Bocchette si 
presentano come contesti urbani a carattere denso, mentre Lido di Camaiore è contesto 
urbano a carattere rado benché ad elevata quota di territorio urbanizzato. 
 
 
 
 

Aggregazioni territoriali 
Superficie 
territoriale 

Territorio 
urbanizzato 

(mq) 

Territorio 
urbanizzato (%) 

Nuclei rurali 
(mq) 

Complessivo suolo 
consumato(%)(*) 

Il territorio e la città di Lido di 
Camaiore 5.264.654 3.991.942 76% 63.449 77,0% 
Il territorio e l'area produttiva 
delle Bocchette 841.556 501.435 60% 0 59,6% 
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Il territorio e la città di 
Capezzano 10.825.745 1.849.549 17% 494.048 21,6% 
Il territorio e la città di 
Camaiore 6.574.832 2.152.269 33% 370.658 38,4% 
Il territorio e i centri delle 
colline marittime 14.247.368 70.383 0,5% 124.995 1,4% 
Il territorio e i centri della 
valle del Lucese 15.375.191 0 0,0% 73.233 0,5% 
Il territorio e i centri della 
valle del Lombricese 14.976.479 0 0,0% 169.890 1,1% 
Il territorio e i centri delle 
colline delle sei miglia 16.581.620 33.296 0,2% 185.253 1,3% 

Comune Camaiore 84.687.446 8.598.874 10% 1.481.526 11,9% 
 
La caratterizzazione complessiva dell'uso del suolo è rappresentata nella tavola QC.IV-14 del 
Quadro Conoscitivo del Nuovo PS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risulta che gran parte del territorio comunale ha una connotazione spiccatamente “rurale” ed 
è caratterizzata prevalentemente da aree boscate, seminativi, prati e pascoli e oliveti. 
Analizzando la caratterizzazione quantitativa dell’uso del suolo in base alle partizioni territoriali 
emerge come la pianura vada a caratterizzarsi specificatamente per la presenza di seminativi, 
serre e coltivazioni legnose agrarie. 
 
 
2.4.2. - Superficie urbanizzata e consumo di suolo 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore è espresso in termini di superficie territoriale edificata e fornisce quindi 
un’indicazione sull’estensione della superficie urbanizzata. I dati sono calcolati sulla base 
dell’uso del suolo della Provincia di Lucca confrontati con il Regolamento Urbanistico vigente 
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(Sezione II – Fasi di crescita degli insediamenti e Stato di attuazione del R.U.: Previsioni di 
trasformazione e Dotazioni territoriali). Sono poi reperiti all'interno dell'elaborato QC.V-22 di 
cui ai pragrafi precedenti. 
Approfondendo l’indicatore la tematica della definizione di aree urbane fatta dalla Provincia di 
Lucca comprende: 

- Aree estrattive 
- Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati, centrali elettriche 
- Aree portuali 
- Aree ricreative e sportive 
- Aree verdi urbane 
- Cantieri - edifici in costruzione 
- Cimiteri 
- Complesso scolastico in aree a edificato sparso 
- Complesso scolastico in zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 
- Complesso sociale, religioso, ospedaliero in aree a edificato sparso 
- Complesso sociale, religioso, ospedaliero in zone residenziali a tessuto continuo 
- Complesso sociale, religioso, ospedaliero in zone residenziali a tessuto discontinuo e 

rado 
- Pertinenza abitativa, edificato sparso 
- Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche 
- Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

Tale perimetrazione è stata poi verificata sulla base del regolamento urbanistico e sugli 
approfondimenti agronomici fatti specificatamente per il Nuovo P.S. andando ad individuare le 
aree urbane oltre che negli ambiti individuati dal R.U. anche in quelle aree non potenzialmente 
agricole né naturali (quali corsi d’acqua, aree di pertinenza fluviale e rocce nude), con una 
continua verifica foto-intepretativa condotta sull’ortofoto del 2010. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il suolo urbanizzato del Comune di Camaiore dai dati della Provincia di Lucca risulta essere al 
2007 di 14.341.832 mq che su 84.687.446 mq dell’estensione comunale è pari a 16,9% del 
territorio. Tale dato risulta essere un inferiore ai dati che emergono dalle analisi sviluppate per 
il Nuovo P.S. che individuano 15.930.422 mq di aree urbane per l’intero territorio comunale 
ovvero il 18,8% di suolo urbanizzato, andando a comprendere in questa categoria anche la 
aree agricole eterogenee e/o periurbane che risultano parte integrante degli insediamenti: 
 

Macro Legenda Area (mq) Area (mq) % 

Suolo urbanizzato 

Aree agricole eterogenee e/o periurbane 226.477 

15.930.422 18,8% 

Aree urbane 13.227.698 

Aree estrattive 23.190 

Rete stradale 2.453.057 
Aree potenzialmente 
gricole Aree potenzialmente agricole 68.172.304 68.172.304 80,5% 

Rocce nude Rocce nude 218.039 218.039 0,3% 

Idrografia e aree di 
pertinenza fluviale 

Aree di pertinenza fluviale 245.666 

398.079 0,5% 

Bacini d'acqua 16.800 

Canali, corsi d'acqua 135.613 
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Totale 84.718.844     
 
 

2.4.3. - Consumo di Suolo 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Il monitoraggio del R.U. vigente ci permette di stabilire il consumo di suolo definito nello 
specifico caso del comune di Camaiore come consumo avvenuto tra il 2004 ed il 2011 e dovuto 
all’attuazione degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica individuati dall’atto di governo 
del territorio (R.U.) come zone B2, B3, Aree di nuovo impianto e nuovi insediamenti produttivi 
a cui sono stati sommati i nuovi standard realizzati secondo il D.M. 1444/68. 
Il monitoraggio del R.U. è stato effettuato sulla base delle Unità Territoriali Organiche 
Elementari (U.T.O.E.) con le relative “Aree funzionali” del PS Vigente che risultano essere: 

- 1 - La città di Lido di Camaiore (1A - La città balneare del Lido; 1B - Il quartiere del 
Secco; 1C - L'area centrale della Versilia; 1D - La passeggiata e gli spazi pubblici della 
città; 1E - La fascia a verde retrodunale e del Magazzeno) 

- 2 - L'area umida naturale del Giardo e Chiolai  
- 3 - L'insediamento lineare della Via italica 
- 4 - L'area produttiva delle Bocchette 
- 5 - La città di Capezzano (5A – Capezzano;5B - Rotajo, Le Pianore e l'Acquerella) 
- 6 - La città di Camaiore (6A - Il centro storico di Camaiore; 6B - Le aree edificate di 

recente formazione; 6C - Le aree strategiche di recupero e rinnovo urbano; 6D - La 
attrezzata sportiva e ricreativa dei fiumi Lucese e Lombricese; 6E - Le aree produttivre 
poste lungo la strada provinciale) 

- 7 - Le colline marittime 
- 8 - La Valle del Freddana e le colline delle "Sei Miglia" 
- 9 - La Valle del Lucese 
- 10 - La Valle Lombricese 

 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il “consumo del territorio” comunale dovuto all’attività edilizia-urbanistica si concentra 
prevalentemente nella pianura ed in riferimento alla la nomenclatura delle U.T.O.E. del PS 
Vigente, nella “città di Lido di Camaiore” (1), con un totale di 199.000 mq di suolo consumati di 
cui 116.000 da nuove aree di trasformazione urbana, ed in particolar modo nei sub – sistemi 
della “città balneare del Lido”(1A). Intenso consumo di suolo si riscontra nell'”area produttiva 
delle Bocchette”(4) e nella “città di Capezzano”(5) ed in particolare nell’area funzionale di 
“Capezzano”(5B). Anche fuori U.T.O.E, nel sub sistema della pianura si riscontra un certo 
consumo di suolo.  
 
Nel già citato documento QC.V-22 troviamo dati di dettaglio circa la densità delle parti di città 
destinate a verde pubblico e ad attrezzature, ovvero l’incidenza dei tessuti che conferiscono 
qualità agli insediamenti, secondo quanto riportato nelle sottostanti tabelle, non più 
organizzato secondo le UTOE del PS vigente, ma secondo aggregazioni territoriali che 
prefigurano le UTOE del Nuovo PS: 
 
Aggregazioni territoriali Superficie degli isolati o dei 

tessuti urbani 
prevalentemente 
residenziali , produttivi e 
commerciali 

attrezzature 
pubbliche o a 
carattere 
pubblico 

densità attrezzature 
pubbliche o a carattere 
pubblico 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   83   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

 Il territorio e la città di Lido di 
Camaiore 

3.006.846 333.515 11,1% 

 Il territorio e l'area produttiva delle 
Bocchette 

478.354 34.396 7,2% 

 Il territorio e la città di Capezzano 1.620.920 70.622 4,4% 

Il territorio e la città di Camaiore 1.891.132 182.921 9,7% 

 Il territorio e i centri delle colline 
marittime 

68.587 3.993 5,8% 

 Il territorio e i centri della valle del 
Lucese 

0 0 0,0% 

 Il territorio e i centri della valle del 
Lombricese 

0 0 0,0% 

 Il territorio e i centri delle colline 
delle sei miglia 

33.296 0 0,0% 

Consumo di suolo, densità attrezzature pubbliche o a carattere pubblico 
 
Aggregazioni territoriali Superficie degli isolati o dei 

tessuti urbani 
prevalentemente 
residenziali (anche storici), 
produttivi e commerciali 

spazi aperti e 
verdi (aree a 
verde pubblico e 
attrezzature 
sportive) urbani 

densità attrezzature a 
verde e sportive 

 Il territorio e la città di Lido di 
Camaiore 

3.006.846 357.901 11,9% 

 Il territorio e l'area produttiva delle 
Bocchette 

478.354 0 0,0% 

 Il territorio e la città di Capezzano 1.620.920 20504 1,3% 

 Il territorio e la città di Camaiore 1.891.132 95737 5,1% 

Il territorio e i centri delle colline 
marittime 

68.587 2923 4,3% 

 Il territorio e i centri della valle del 
Lucese 

0 0 0,0% 

 Il territorio e i centri della valle del 
Lombricese 

0 0 0,0% 

 Il territorio e i centri delle colline 
delle sei miglia 

33.296 0 0,0% 

Consumo di suolo, densità attrezzature a verde e sportive 
 
I tessuti specializzati a bassa densità si distribuiscono in quote maggiori laddove l’insediamento 
risulta poco denso e/o rado e si riscontrano al contrario in minori quote percentuali negli 
insediamenti densi, con casi particolari - dovuti in parte alla funzione produttiva prevalente – 
come quello delle Bocchette. 
In particolare sulle aree prevalentemente produttive, di seguito, si riportano specifici dati di 
dettaglio. 
 
Consumo di suolo, densità insediamenti produttivi 

APEA BOCCHETTE 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 444.000 
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STRADE (mq) 51.407 

STANDARD (mq) 52.204 

SUPERFICIE ARTIFICIALIZZATA (mq) 340.389 

SUPERFICIE COPERTA DA EDIFICI (mq) 95.280 

SUL 100.000 

DENSITA’ 28% 

  

AREA PRODUTTIVA SULLA VIA PROVINCIALE DI CAMAIORE 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 45.074 

STRADE (mq) 4.442 

STANDARD (mq) 0 

SUPERFICIE ARTIFICIALIZZATA (mq) 40.632 

SUPERFICIE COPERTA DA EDIFICI (mq) 10.167 

SUL 15.000 

DENSITA’ 25% 

  

AREA PRODUTTIVA DEL SECCO 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 23406,73 

SUPERFICIE COPERTA DA EDIFICI (mq) 5.564 

SUL 10.000 

DENSITA’ 24% 

 
 
2.4.4. - Estensione della rete stradale 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’estensione della rete stradale suddivisa per tipologia di viabilità ci fornisce indicazione sullo 
stato di infrastrutturazione del territorio comunale. Possiamo fare riferimento oltre alla 
classificazione del Nuovo codice della Strada ed alla classificazione per “competenza” (strade 
provinciali, comunali, ecc) ad una classificazione di tipo funzionale utilizzata dalla Regione 
Toscana (Grandi direttrici nazionali e regionali- tipologia non inferiore a strada extraurbana 
principale in base al "Nuovo codice della strada"; Direttrici primarie di interesse regionale-
tipologia riconducibile alla strada extraurbana secondaria in base al "Nuovo codice della strada 
a Strade di supporto ai sistemi locali) 
I dati tecnici sulla viabilità sono elaborati sulla base dei dati forniti dalla Provincia e dalla 
Regione, e sui contributi dell’ufficio Lavori Pubblici; un'utile sintesi è rappresentata nella tavola 
QC.III-13 "Rete della mobilità, percorsi e trasporto pubblico locale" contenuta nel Quadro 
Conoscitivo del Nuovo PS. 
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Nuovo PS - QC.III-13 - Rete della mobilità, percorsi e trasporto pubblico locale 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Relativamente ad una classificazione di tipo “funzionale” effettuata dalla Regione si ricorda che 
il territorio di Camaiore è attraversato da: 
- Grandi direttrici nazionali e regionali: L’autostrada A12 Sestri Levante-Rosignano. Per la 

lunghezza di 3,470 km taglia il territorio comunale e risulta un’importantissima arteria di 
collegamento, fa riferimento all’uscita “Viareggio-Camaiore” a cavallo tra i due medesimi 
comuni 

-  Direttrici primarie di interesse regionale: la S.S. 1 Aurelia che si pone come alternativa 
all'A12 per il traffico locale; 

- Strade di supporto ai sistemi locali: il tratto della SS 439 Sarzanese Valdera dall’innesto SS 
1 di Pietrasanta a Lucca; tale viabilità da Lucca a Follonica diventa una direttrice di 
interesse regionale 

Tra le atre viabilità extraurbane fondamentali per le connessioni locali ed extralocali 
ricordiamo due strade provinciali: 
- La S.P. VIAREGGIO CAMAIORE (N.1) che attraversando per oltre 20 km il territorio di 

Camaiore, porta a Lucca. 
- La S.P. DI CANIPALETTI (N.34) 
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La viabilità comunale si estende per circa 280 km. 
La densità stradale è riportata relativamente al 2006 ed è fornita dalla Provincia.  
Questa non risulta particolarmente elevata rispetto ad altri comuni della provincia, facendo 
quindi emergere un basso livello quantitativo di infrastrutturazione. Analizzando tale dato 
relativamente alla conformazione territoriale emerge però che lo stato di infrastrutturazione 
della zona pianura e della conca di Camaiore risulta piuttosto elevato, a fronte di una scarsa 
rete viaria del territorio montano. 
A tale rete andrebbe poi sommata la vasta rete delle strade vicinali che conta oltre 240 Km di 
lunghezza. 
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Elaborazione Provincia di Lucca, 2006 
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Densità di strade per comune della Provincia di Lucca  

 
 
2.4.5. – Siti soggetti a bonifica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Con questo indicatore si analizza la situazione delle aree contaminate sul territorio di Camaiore 
ed in particolare lo stato delle fonti puntuali d’inquinamento.  
Dal d.lgs. 152/06 per sito contaminato si intende un sito nel quale i valori delle concentrazioni 
soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio, 
risultano superati. Tali siti sono censiti e registrati dal portale di SIRA ed il Sisbon dedicato. 
Tramite la Bonifica si costituiscono interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le 
sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo 
e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di 
rischio (CSR). 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Non risultano siti contaminati in SIN per il Comune di Camaiore. 
Nel 2011 sono censite n° 3 ex-discariche di RSU, 6 siti inquinati tra cui il Fosso del Secco oltre 
che 12 distributori di carburante. 
 

C.R.C. 
In 

Sin Denominazione Indirizzo 
Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso 

Regime 
Normativ

o Fase 

LU002 NO 

ex discarica 
Comunale RSU 
di Bernardone Loc. Pieve  

PRB 384/99-
breve ATTIVO 471/99 

CARATTERIZZA
ZIONE 

LUns03 NO 

Ex Discarica "Il 
Giardo" - Da 
Prato Gino Loc. Giardo 

PRB 384/99-
C ripristino ATTIVO 

ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE 
ITER 
(ISCRIZIONE IN 
ANAGRAFE) 

LUns04 NO 

Ex discarica 
"Frascalini" - 
Marchetti 
Giuliano 

Loc. 
Frascalino 

PRB 384/99-
C escluso CHIUSO 

ANTE 
471/99 ESCLUSI 
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LU085* NO 

Distributore Q8 
Kuwait Viale 
Oberdan 

Viale 
Oberdan  

DM 471/99 
Art.7 CHIUSO 471/99 

CERTIFICAZION
E SITO 
COMPLETO 

LU104* NO 

Distributore 
TOTALFINA ELF 
PV n. 3381 

Via 
Provinciale. 
Loc. Ponte 
di Sasso 

DM 471/99 
Art.7 CHIUSO 

152/06 
(Attivato 
ANTE 
152) 

CERTIFICAZION
E SITO 
COMPLETO 

LU125* NO 

Distributore 
TERMOBIT OIL 
Srl 

Via Italica, 
loc. Lido di 
Camaiore 

DM 471/99 
Art.7 CHIUSO 471/99 

CERTIFICAZION
E SITO 
COMPLETO 

LU134* NO 
Distributore AGIP 
PV n. 5108 

Viale 
Colombo, 
Lido di 
Camaiore 

DM 471/99 
Art.9 CHIUSO 471/99 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU141* NO 

Distributore ERG 
PV n. LU086 loc 
Dogana 

Via 
Sarzanese, 
Capezzano 
Pianore, 
loc. Dogana 

DM 471/99 
Art.9 ATTIVO 471/99 

BONIFICA / 
MISP IN CORSO 

LU148* NO 

Distributore ERG  
PV n.  LU099 loc. 
Frati 

Via Prov.le 
lucchese, 
loc. Frati 

DM 471/99 
Art.9 ATTIVO 471/99 

CERTIFICAZION
E SUOLO 

LU166* NO 

Distributore 
ESSO PV n. 
8519 

Viale 
Colombo 2, 
Loc. Lido di 
Camaiore 

DM 471/99 
Art.9 CHIUSO 471/99 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU174* NO 
Distributore API 
PV n.41763 

Via Italica, 
Lido di 
Camaiore 

DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 

BONIFICA / 
MISP / MISO IN 
CORSO 

LU182* NO 

Riqualificazione 
Immobiliare 
Piroscafo (Ex 
Distributore 
ESSO Via 
Aurelia, 11) 

Via Aurelia 
11, Lido di 
Camaiore 

DM 471/99 
Art.8 ATTIVO 

152/06 
(Attivato 
ANTE 
152) 

BONIFICA / 
MISP / MISO IN 
CORSO 

LU189* NO 

Sig.ra Galeazzi 
Anna Maria ex 
PV Carburanti 

Viale 
Colombo 
306, Lido di 
Camaiore 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU207* NO 

Proprieta' 
Immobiliare 
Sandra Srl 

Via Italica n. 
220-222-
224 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU236* NO 
Enel - Le 
Terrazze 

Loc. Le 
Terrazze 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU238* NO 

Distributore Q8 
Kuwait PV n. 
4312 Viale Italico 

DLgs 152/06 
Art.242 ATTIVO 152/06 

ANALISI DI 
RISCHIO 

LU244* NO 

Distributore Q8 
Kuwait  PV n. 
4310 viale 
Oberdan 
Camaiore 

Viale 
Oberdan 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU-
1003 NO 

Fosso Orsinelli - 
Sversamento 
idrocarburi 

Via dei 
Tulipani - 
Lido di 
Camaiore 

DLgs 152/06 
Art.244 c.1 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU-
1005 NO 

Distributore 
TotalErg PV 
NI007776 Lido di 
Camaiore 

via Aurelia 
km 361+750 
Lido di 
Camaiore 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU- NO Fosso del Secco Fosso del DLgs 152/06 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE 
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1006 - Sostanza 
biancastra 

Secco 
(tratto tra 
Via Mincio e 
Via Italica) 

Art.244 c.1 ITER 

LU-
1007 NO 

Giancarlo Papini 
Via Lemmetti, 
7/B 

Via 
Lemmetti, 
7/B 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

LU-
1016 NO 

MATTEUCCI 
CARLO VIA 
DELLA LIBERTA' 
N° 9 

VIA DELLA 
LIBERTA' 
N° 9 

DLgs 152/06 
Art.242 CHIUSO 152/06 

NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

SIRA 2011 
 
L’ex discarica di RSU di Bernardone, attiva dal ’76 al 1992, ha visto una serie di ampliamenti 
durante i quali sono stati progettati dei sistemi di contenimento per la diffusione di inquinanti 
tramite percolato. La ex-discarica del “Giardo” a Lido di Camaiore, è un’area molto sensibile in 
quanto in prossimità di fossi di bonifica. E’ stata attiva una ventina d’anni dal ’60 in poi. La 
discarica di “Frascalino” serviva Camaiore capoluogo negli anni ’50 - ’60, quindi è la prima 
discarica di RSU, con conseguenti categorie merceologiche che venivano introdotte. La criticità 
di tale area è accentuata dalla vicinanza del Rio Lucese. 
 
La banca dati Sisbon riporta informazioni più aggiornate fornendo l'elenco dei siti interessati 
da procedimento di bonifica. Nella tabella sottostante vediamo quali di questi procedimenti 
risultano attivi, dunque in corso, o chiusi. Lo stesso portale web di Sisbon però evidenzia che 
sono in corso verifiche ed aggiornamenti, dunque non è detto che i dati siano effettivamente 
rispondenti allo stato attuale dei singoli interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   91   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

Nel complesso si evidenzia la vulnerabilità del territorio dovuta alla presenza di siti contaminati 
vista anche la quantità di corsi d’acqua, sorgenti e pozzi nel territorio che aumenta il rischio 
della diffusione degli inquinanti. 
 
 
2.4.6. – Emergenze Geologiche 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Tale indicatore vuole mettere evidenzia zone geologiche di pregio come elementi territoriali 
caratterizzanti e da sottoporre a tutela. Tale dato può essere ricavato dalla provincia di Lucca 
che perimetra alcune zone di particolare interesse geomorfologico, auspicando degli 
approfondimenti a livello comunale 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nel territorio vengono individuate due emergenze geologiche: 
- MODELLAMENTO CARSICO EPIGEO SUL TAVOLATO DEL MONTE PRANA posto a testata 

della Val Lucese (Metato) (scheda 505.286.0) di 450.600 mq 
- L’INCISIONE COMPOSITA NELLE CONVALLI DEL TORRENTE LOMBRICESE in località Corogno, 

V.Lunga, Candalla (Casoli) (scheda 505.285.0) di 747625 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo PS - QP.0 - 2016 
 
2.4.7.- Riferimenti normativi per i Piani Operativi, i Regolamenti Edilizi e gli strumenti di 
programmazione e gestione comunali 
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale – Bacino 
del fiume Serchio, approvato nel 2016 
- Piano di Bacino Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio I Aggiornamento 
- Progetto di Piano di Bacino Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio II Aggiornamento 
- Piano Assetto Idrogeologico Toscana Nord  
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2.5. Difesa del suolo e prevenzione del rischio 
 
L’analisi della risorsa e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi: 

 Frane ed episodi di dissesto 
 Pericolosità geomorfologica 
 Pericolosità idraulica 
 Opere idrauliche e di messa in sicurezza idraulica 
 Fenomeni di Sinkhole 
 CO2 e Radon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo PS - QC.II-7 Vulnerabilità e criticità territoriali, ambientali e paesaggistiche 
 
 
2.5.1 Frane ed episodi di dissesto 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore riporta la distribuzione areale e temporale delle frane e degli episodi di dissesto in 
ambito temporale. Non esiste un vero e proprio catasto che riporti le frane e gli episodi di 
dissesto, ma grazie alle analisi geologiche che erano state realizzate per la variante al P.S. 
vigente è possibile avere un quadro della presenza di tali fenomeni e di cui qui riportiamo dei 
dati sintetici. 
Inoltre, dati circa questa tematica ci vengono forniti dal PTC della Provincia di Lucca (2000) e 
soprattutto dal Piano di Bacino del Fiume Serchio: in particolare, nell’ambito della convenzione 
tra L’Autorità di Bacino e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pisa 
(“Studio specifico sulla pericolosità delle frane esistenti in aree a maggiore vulnerabilità del 
bacino del fiume Serchio”) sono state prese in esame numerose frane con lo scopo di 
individuarne la pericolosità, intesa come probabilità di occorrenza in un certo intervallo di 
tempo. 
Sono state svolte ricerche bibliografiche e storico-archivistiche, interviste a tecnici e residenti 
per accertare la localizzazione esatta, le caratteristiche (dimensioni, tipo velocità di 
movimento) e la cronologia dei movimenti e possibilmente individuarne le connessioni con 
eventi meteorici, sismi, erosioni o interventi antropici; sono stati effettuati sopralluoghi e 
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analisi fotointerpretative, anche per accertare lo stato di attività dei dissesti e valutare gli 
effetti di eventuali interventi di stabilizzazione. 
Combinando i dati storici con quelli attuali è stato possibile individuare la continuità o 
l’intermittenza del movimento franoso e valutarne la pericolosità. 
Inoltre, nell’ambito della convenzione tra L’Autorità di Bacino e il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Siena è stata realizzata la Banca Dati geografica delle frane 
presenti sull’intero bacino. Questo strumento, oltre che omogeneizzare i dati di differente 
provenienza e formato presenti sul bacino, consente l’aggiornamento in tempo reale della 
Cartografia tematica, fornendo un valido supporto anche per gli strumenti della pianificazione. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
L’Autorità di Bacino ha provveduto alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico per problemi di stabilità dei versanti. 
Sono state censite 75 aree di cui 19 classificate RF4 (rischio da frana molto elevato) e 56, 
classificate RF3 (rischio da frana elevato). L’intero Bacino del Fiume Serchio risulta allo stato 
attuale interamente coperto da cartografia della Pericolosità alla scala 1:10.000. 
I fenomeni franosi sono stati quindi classificati per tipologie e per età. 
Il Bacino del Fiume Serchio ha una superficie di circa 1600 Kmq di questi 16 Kmq sono occupati 
da frane attive e 156 Kmq da frane quiescenti. Gli studi condotti hanno permesso di 
identificare numerose frane attive e quiescenti, che sono state suddivise per Comune 
ricavando una graduatoria dei Comuni in ordine alla estensione delle aree franose e 
successivamente un indice di franosità. In tale graduatoria il comune di Camaiore si colloca 
praticamente a metà, con un indice di franosità del 7,65%. 
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Lo studio condotto dall'Autorità di Bacino prosegue con la descrizione delle principali frane 
presenti nel territorio di competenza: fra queste, nessuna si colloca all'interno del territorio 
comunale di Camaiore. 
 
Il PTCP di Lucca riporta, comune per comune, le superfici e le percentuali areali di territorio 
vulnerate da frane. In tale excursus, Camaiore presenta 81 ha di frane attive e 410 di frane 
quiescenti, per una superficie  che rappresenta il 5,7% del totale. 
Fra le principali cause rinvenute relativamente ai fenomeni franosi vi è senza dubbio l'elevata 
piovosità. Le precipitazioni costituiscono una delle cause scatenanti più frequenti per l’innesco 
delle frane e rappresentano un indicatore indiretto dello stato di saturazione del suolo, della 
presenza di sovrappressioni interstiziali lungo le superfici di discontinuità presenti nella massa 
rocciosa o detritica. 
L’osservazione dei fenomeni franosi del passato testimonia che esiste un legame diretto tra 
eventi pluviometrici e movimenti franosi. Le variazioni mensili della quantità di pioggia ben si 
accordano con le variazioni mensili nella frequenza delle frane: a periodi di eccezionale 
piovosità corrispondono periodi di diffusa franosità, fermo restando che ogni fenomeno 
franoso risponde singolarmente e in modo peculiare alle precipitazioni. 
Tale correlazione è confermata dai dati sui principali fenomeni franosi registrati negli ultimi 
anni nell'area di Camaiore, di cui si riporta un quadro sintetico: 
 
Riportiamo di seguito una sintesi dei principali dissesti avvenuti dal 1979 a oggi: 
 Dicembre 1979. Frana di Casoli: la frana di grosse dimensioni divise in due la frazione collinare di 

Casoli, determinando in pratica l’interruzione totale della viabilità di accesso alla parte alta del 
paese ed alle frazioni di Bollogno e Trescogli. Buona parte della popolazione di Casoli “Mandria” fu 
evacuata e trasferita al Lido di Camaiore. L’imponente intervento di ripristino fu realizzato negli anni 
tra il 1980 ed il 1983 dalla Rodio S.p.A. 

 Novembre 1994. Serie di frane di medio-grossa entità nelle Seimiglia, Via di Casoli, Pieve dovute ad 
un periodo di forti e prolungate piogge: tali frane causarono l’interruzione di diverse strade di 
accesso alle frazioni collinari.  Furono realizzati interventi di ripristino e messa in sicurezza su tutte 
le aree dissestate. 

 Ottobre 1995: sinkhole in località Le Funi (Camaiore capoluogo): la piana sulla quale è ubicato il 
centro abitato di Camaiore, in provincia di Lucca, è soggetta al rischio di fenomeni di tipo “sinkhole” 
che si manifestano con la comparsa di voragini localizzate, crolli con sprofondamento e formazione 
di morfologie tipiche pseudo-circolari. Il 14 ottobre 1995 una voragine di circa 40 m di diametro si 
aprì improvvisamente in un’area residenziale del Comune, in località “Le Funi”. A seguito di tale 
evento sei edifici andarono distrutti. L’attività parossistica durò circa 18 ore ma le deformazioni del 
suolo erano iniziate, secondo quanto rilevato dalle informazioni riportate dai cittadini coinvolti, 
almeno dieci giorni prima. Successivamente all’evento calamitoso, sulla zona più urbanizzata della 
conca camaiorese sono stati eseguiti studi in base ai quali si sono rilevate aree con evidenti carenze 
di massa nel sottosuolo, tali da farle ritenere strutturalmente fragili e a rischio “sinkhole”. In queste 
aree si temono cedimenti delle strutture e degli edifici esistenti, con deformazioni iniziali del suolo 
comprese tra qualche millimetro ed il centimetro. E’ infatti fondamentale sottolineare che 
l’eventuale deformazione del suolo, con evoluzione progressiva dei cedimenti, rappresenta il 
precursore principale dell’innesco di un fenomeno di crollo profondo. Il Comune, nell’ottica di porre 
sotto controllo in particolare i precursori del fenomeno “sinkhole”, ha deciso di implementare un 
sistema di monitoraggio integrato in grado di analizzare con continuità spaziale e temporale le 
deformazioni del suolo e, in caso di anomalie significative, di garantire un servizio di allertamento. Il 
componente principale di tale sistema di monitoraggio è costituito dall’interferometro radar da 
terra conosciuto come sistema GBInSAR LisALab, sviluppato e gestito dalla società Ellegi srl 
(Interferometro) ad oggi in attività.  Ad esso è associato un sistema di lettura delle micro-
deformazioni del suolo rappresentato da una serie di punti sui quali sono stati posizionati GPS di 
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precisione; tali punti sono stati collocati anche in aree non raggiunte dal sistema GBInSAR. 
 Giugno 1996. Contestualmente al disastro di Cardoso, la cellula ciclonica che determinò l’evento 

colpì marginalmente anche la parte settentrionale del territorio camaiorese. La strada per Casoli 
franò in loc. “Costa” con conseguente interruzione della viabilità di accesso alla frazione ed a quelle 
più in alto.  Realizzato intervento di ripristino e messa in sicurezza della viabilità. 

 Settembre 1998. Evento alluvionale diffuso su tutto il territorio comunale, con esondazione di 
alcuni corsi d’acqua (Rio Gasperini e T. Lucese) e conseguente alluvionamento del centro storico, e 
fenomeni franosi sulla parte collinare-montuosa del territorio (Gombitelli, Pieve, Pedona, Fibbialla, 
Seimiglia, Lombrici, Belvedere, ecc).  I dissesti interessanti opere pubbliche e pubblica incolumità 
vennero bonificati o messi in sicurezza.  

 Novembre 2000. Dissesti diffusi sul territorio camaiorese. Tali dissesti furono conseguenza di un 
periodo piovoso di particolare intensità e durata, diffuso sulla Toscana settentrionale, che creò 
diverse situazioni di frana e causò alcuni morti. Nel camaiorese i danni furono limitati alle strutture 
e infrastrutture sia pubbliche che private. Successivamente alla bonifica dei dissesti, furono messi in 
atto anche degli interventi preventivi sulla viabilità pubblica che, a lungo termine, si sono dimostrati 
notevolmente efficaci, tali da prevenire il lesionamento grave o il danneggiamento della viabilità 
stessa. 
Gli eventi dell'autunno del 2000 sono descritti e studiati anche nel Piano di Bacino del Fiume 
Serchio. 

 Dicembre 2010: locali dissesti limitati ad aree fragili (Fibbiano, Fibbialla, Metato, Casoli) verificatisi a 
seguito delle fortissime precipitazioni, prolungatesi anche fino ad aprile. Altre zone della Toscana 
settentrionale (Garfagnana, Lunigiana, Pistoiese) sono state gravemente danneggiate dalla durata 
ed intensità delle piogge. Nel camaiorese i danni si sono limitati a frane localizzate, legate alla scarsa 
manutenzione di aree a monte della viabilità pubblica. Alcuni di questi dissesti, interessanti la 
pubblica incolumità, sono stati messi in sicurezza o bonificati. 

 
 
2.5.2 Pericolosità geomorfologica e sismica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto della presenza delle aree a pericolosità geomorfologica elevata e 
molto elevata. I dati sono forniti dalle specifiche indagini geologico-tecniche effettuate per il 
Quadro Conoscitivo del PS e dai contenuti del Piano di Bacino, Assetto Idrogeologico realizzato 
dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio. 
Al fine di aggiornare il quadro topografico e geomorfologico del bacino l’Autorità di Bacino del 
fiume Serchio ha commissionato nel corso del 2006 un rilievo con tecnologia LiDAR (Light 
Detection and Ranging) esteso su aree di pianura e di fondovalle per complessivi 30.000 ettari. 
Sono stati così realizzati tre diversi modelli del terreno (DTM, DTMI, DSM) che  sono stati 
utilizzati nei seguenti ambiti: 
- modellazione idraulica 
- studi geomorfologici 
- monitoraggio di opere idrauliche e di interventi antropici (movimenti di terra, evoluzione e 
caratteristiche dell’edificato). 
L’aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di Bacino, relativamente agli aspetti 
geomorfologici legati al modellamento fluviale, è stato effettuato attraverso la valutazione 
comparativa del volo LiDar con foto aeree a differenti scale effettuate negli anni 1978, 1995, 
1996 2000, 2006 e 2010. 
Ciò ha reso possibile l’elaborazione di strumenti digitali di alta precisione, innovativi ed efficaci 
nell’analisi e monitoraggio del territorio. 
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L’impiego di tali strumenti nella caratterizzazione geomorfologica delle aree interessate dal 
modellamento fluviale è stato accompagnato dalla fotointerpretazione e da sopralluoghi mirati 
a verificare aree di particolare interesse. 
In una prima fase della caratterizzazione geomorfologica delle aree interessate dal 
modellamento fluviale sono state valutate tutte le informazioni territoriali disponibili con 
particolare riferimento alla dinamica fluviale e all’uso del suolo. 
Successivamente è stata effettuata un’analisi geomorfologica dettagliata delle aree interessate 
dal modellamento attivo dell’alveo del fiume Serchio e di alcuni tratti dei suoi affluenti, con 
particolare riferimento alle aree caratterizzate dall’alveo in modellamento attivo, all’alveo 
relitto, a quelle allagabili e di pertinenza fluviale. 
 
Per quanto riguarda invece le indagini geologico-tecniche effettuate a supporto del Piano 
Strutturale, queste sono state redatte ai sensi del D.P.R.G.n.53/R del 25.10.2011 (Regolamento 
di attuazione dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini geologiche), che ai sensi 
dell’articolo 245 della nuova Legge regionale urbanistica – L.R. 65/2014 - è vigente fino 
all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di attuazione e del D.P.C.M. 26/7/2013 che approva 
la pianificazione del bacino. 
Le indagini che aggiornano i dati di natura geologica, idraulica e sismica sono restituite in: 
- relazione tecnica, in cui è dato conto dell'aggiornamento del quadro conoscitivo 
(sezioni relative a: profilo morfologico, profilo geologico-geomorfologico-litotecnico, Sismicita' 
generale del territorio, profilo idorgeologico, profilo idraulico) e della definizione delle carta 
delle pericolosità per cui è stata necessaria un' operazione di raccordo di dati derivanti 
dall'Autorità di Bacino del fiume Serchio e dall'ex autorità di bacino regionale Toscana Nord. 
Lo studio ha tenuto conto delle indagini geologiche e idrauliche eseguite di supporto agli 
strumenti urbaniztici vigenti, aggiornati ed integrati nel tempo con numerose varianti con 
particolare riferimento alla “Variante di assestamento del R.U. finalizzata alla realizzazione 
della prima casa, alla razionalizzazione del patrimonio alberghiero, all’adeguamento della 
normativa ed all’attuazione delle previsioni contenute nel vigente strumento di governo del 
territorio” del 2008 e agli studi in corso sul fenomeno di sprofondamento (sinkhole) 
- elaborati cartografici 
QG1 Carta geologica e geomorfologica 
QG2 Carta litotecnica e dei dati di base 
QG3 Carta dell'acclività dei versanti 
QG4 Carta delle frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo 
QG5 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 
QG6 Carta idrogeologica 
QG7 Carta del reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali 
QG8 Carta della pericolosità geomorfologica e sismica 
QG9 Carta della pericolosità idraulica 
QG10 Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
- normativa 
 
La carta della pericolosità geomorfologica è redatta ai sensi del D. P. G.R. n. 53/R del 2011 
è integrata dalle norme dettate dall'Autorita di Bacino del Fiume Serchio e quelle derivanti 
dall'ex Autorita di Bacino Toscana Nord. E' restituita nell'elaborato QG8 "Carta della 
pericolosità geomorfologica e sismica" che esprime il diverso grado di pericolosita' per il 
territorio comunale, in funzione delle condizioni geomorfologiche, delimitando le aree 
potenzialmente vulnerabili al verificarsi di eventi critici. 
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Sono definite: 
- categorie di pericolosita' geomorfologica: 
- Pericolosita geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza. 
- Pericolosita geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree 
con indizi di instabilita connessi alla giacitura, all’acclivita, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonche a processi di degrado di carattere antropico; aree 
interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. 
- Pericolosita geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
- Pericolosita geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
movimenti di massa. 
- categorie di pericolosità sismica: 
- Pericolosita' sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva 
che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; aree PFME per sinkhole 
- Pericolosita' sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente 
che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente 
scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione 
dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci 
(faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili 
di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra 
copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri; aree PFE per sinkhole 
- Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che 
pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non 
rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3); 
- Pericolosita' sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi 
assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e 
dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Situazioni di pericolosità geomorfologica e sismica elevate (G3-S3) e molto elevate (G4-S4) 
dovute a fenomeni di frana sono diffuse in tutto il territorio collinare  e montano. Particolare 
concentrazione di aree a pericolosità molto elevata(G4-S4) si riscontra in corrispondenza delle 
frazioni di Casoli, Torcigliano e Pedona. 
Pericolosità geomorfologica e sismica molto elevata(G4-S4) ed elevata (G3-S3) risulta anche 
nella conca valliva di Camaiore in luogo del fenomeno del sink-hole. 
Oltre il 36% del territorio comunale è caratterizzato da pericolosità geomorfologica elevata e 
molto elevata. Tali aree si collocano prevalentemente nella zona collinare e montana, dove 
fortunatamente la pressione insediativa è minore e gli insediamenti sono più radi con 
conseguenti situazioni di rischio più scarse. 
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2.5.3 Pericolosità idraulica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto della presenza delle aree a pericolosità idraulica elevata e molto 
elevata. I dati sono forniti dalle specifiche indagini geologico-tecniche effettuate per il Quadro 
Conoscitivo del PS e dai contenuti del Piano di Bacino, Assetto Idrogeologico realizzato 
dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, nonchè dagli studi contenuti nel PTCP di Lucca. 
In particolare sono state effettuate le seguenti attività: 
- aggiornamento dei dati di base geotopografici e idrologici; 
- nuova taratura del modello idrologico a scala di bacino già implementato per la redazione 

del PAI vigente; 
- aggiornamento della modellistica idraulica delle principali aste fluviali del reticolo 

maggiore; 
- integrazione del quadro conoscitivo idrologico e idraulico tramite l’implementazione e/o lo 

sviluppo di nuova modellistica su alcuni sottobacini caratterizzati da condizioni di 
particolare complessità e fragilità (bacino del lago di Massaciuccoli; alcuni sottobacini di 
acque alte della piana di Lucca e dell’Oltreserchio lucchese); 

- revisione critica e aggiornamento del quadro degli interventi strutturali di piano. 
Il complesso di tali informazioni ed attività ha portato alla redazione di una nuova cartografia 
della pericolosità idraulica. 
Gli scenari ricostruiti considerano eventi di piena con tempi di ritorno di 30 e 200 anni. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
La pericolosità idraulica è restituita nello specifico elaborato QG9 "Carta della pericolosità 
idraulica" e presenta la classificazione del territorio ai sensi del Regolamento 53/R con gli 
elementi forniti dai PAI, dai PGRA e dagli studi idraulici eseguiti dall'Università di Pisa nel 2015. 
Sono definite 4 categorie: 
- pericolosità idraulica molto elevata I.4 
- pericolosità idraulica elevata I.3 
- pericolosità idraulica media I.2 
- pericolosità idraulica bassa I.1 
 
Va detto infatti che i sopra citati studi hanno prodotto l’aggiornamento del calcolo idrologico-
idraulico su una parte della rete idrografica del comune e sono stati validati e recepiti dall' ex-
Autorità di bacino Toscana Nord. 
In particolare sono stati oggetto di studio: 
- il Fiume Camaiore con Lombricese e Lucese 
- il sistema di acque alte ( il sistema costituito dal Torrente Baccatoio e dai suoi affluenti di 

acque alte, e cioè dal Canale Acque Alte Bagno e dal Torrente Trebbiano- Canale Acque Alte 
Teso; il Fiume Camaiore che nasce dalla confluenza del Torrente Lombricese e dal Torrente 
Lucese a valle dell’abitato di Camaiore) 

Di tali corsi d’acqua sono stati acquisiti i rilievi e gli studi esistenti e per i bacini con carenza di 
studi idrologici sono state valutate le portate necessarie per l’analisi per i tempi di ritorno di 30 
e200 anni. 
Le aree che presentano maggiori problematiche legate alle altezze raggiungibili dalle acque 
esondate e/o rigurgitate, sono per lo più distribuite in fregio al fiume Camaiore (dove 
mediamente le lame d’acqua sono comprese tra 0.5 e 1.0 metri e solo localmente superano il 
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metro ed eccezionalmente i due metri) e interessano parte del centro di Camaiore, l'APEA 
Bocchette e le aree limitrofe ai fossi Trebbiano e Secco. 
In pericolosità idraulica molto elevata (I4) per alluvioni costiere risulta tutto il tratto di litorale 
del comune. Oltre il 14% del territorio comunale ricade in aree a pericolosità idraulica elevata 
e molto elevata. Andando ad analizzare la distribuzione di tali zone si notano elementi di forte 
fragilità territoriale in quanto oltre il 63% della superficie della Piana ricade in aree a 
pericolosità elevata e molto elevata determinando quindi situazioni di rischio idraulico diffuse 
e ponendo significativi condizionamenti sulla fattibilità degli interventi. 
 
Il PTCP di Lucca riporta il censimento dei corsi d'acqua dotati di fascia di naturale esondazione. 
Lo sviluppo totale dei tratti di corso d'acqua interessati dalla presenza di fasce di naturale 
esondazione è riportata in una apposita tabella, da cui leggiamo che nel comune di Camaiore 
la lunghezza si attesta sui 17.440 Km. 
 
Gli studi effettuati dall'Autorità di Bacino del Fiume Serchio hanno permesso di riscontrare le 
principali criticità sull'asta principale del Serchio e e quelle sui suoi affluenti. 
Riportiamo i contenuti del Piano di Bacino aggiornato al 2012 relativi al Fiume Camaiore: 
 
Fiume Camaiore  
- Tr30: La sezione del Ponte di Sasso (Strada Sarzanese) e quelle del tratto immediatamente a 
monte sono insufficienti e provocano sormonti in sinistra idraulica, con conseguente 
propagazione dei volumi verso l’area di Prunaio-via di Calla Grande. Più a valle il tratto di corso 
d’acqua non ancora adeguato smaltisce la piena di progetto (laminata nel tratto di monte) con 
franco scarso. La passerella pedonale in prossimità delle Bocchette crea una criticità con 
sormonti localizzati. Il ponte della ferrovia, nel tratto già adeguato, funziona in pressione. 
- Tr200: Oltre all’aggravamento connesso alle criticità trentennali si segnalano ulteriori 
sormonti nel tratto a monte di quello già adeguato e la criticità locale del ponte di via Fratti. 
 
I risultati delle modellazioni idrauliche effettuate sono confluiti nelle Tavole del Piano di Bacino 
5.1 e 5.2 “Carta delle aree inondabili” disponibili alla scala 1:75.000 e 1:25.000 e riferite 
rispettivamente ad eventi con tempi di ritorno 200 e 30 anni. 
Il reticolo delle aste fluviali simulate ha una lunghezza complessiva pari a circa 160 km, a cui 
vanno aggiunti il sistema del lago di Massaciuccoli oggetto di specifiche indagini (cfr.§ 4.4; 
appendici 1 e 2 del Piano di Bacino), il reticolo minore oggetto dell’approfondimento del 
Comune di Massarosa ed il tratto del Fiume Morto oggetto di specifico approfondimento.  
La carta contiene, per ciascun tempo di ritorno, i massimi battenti di inondazione attesi sul 
territorio riprodotti in formato raster e fornisce una visione sintetica generale delle aree 
inondabili determinate su base analitico-idraulica. 
 
 
2.5.4 Opere idrauliche e di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto degli interventi effettuati sul territorio, sia in termini di opere che di 
spesa fatti al fine di migliorare la sicurezza del territorio. Nello specifico caso sono pervuti dati 
di tipo qualitativo (come descrizione delle opere) tramite i consulenti incaricati per la parte 
geologico tecnica.  
Altri dati sono rintracciabili all'interno del già citato Piano di Bacino del Fiume Serchio 
aggiornato al 2012, che grazie al rilievo LiDar ha effettuato fra le altre cose la verifica e 
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l'aggiornamento della geometria di alcune opere idrauliche recentemente realizzate o 
sottoposte a interventi di adeguamento (casse di laminazione su alcuni affluenti, adeguamenti 
arginali). 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Successivamente al fenomeno alluvionale del 1998 sono stati realizzati diversi interventi di 
messa in sicurezza e/o mitigazione del rischio sui corsi d’acqua pericolosi del territorio 
comunale. Già nel 1996 (giugno, in corrispondenza dell’evento a Cardoso) al ponte di Rotacine 
si era avuto un rigurgito di acque a seguito della piena del T. Lombricese per l’insufficienza 
della luce di attraversamento legata alla deposizione di sedimenti solidi ed al carico flottante e 
quindi alla diminuzione della sezione di transito. La ripulitura dell’alveo costituì l’intervento più 
immediato, risultato peraltro ad oggi efficace, per la messa in sicurezza dell’area circostante 
(zona magazzino Altemura e Stadio comunale, fino alla piazza XXIV maggio). 
A seguito dell’evento del 1998, con allagamento del centro storico con lama d’acqua massima 
di oltre 1 metro), furono progettati e realizzati interventi di messa in sicurezza di corsi d’acqua 
minori e del corso d’acqua principale (T. Camaiore). 
Sinteticamente gli interventi eseguiti sono: 
 Interventi fino al Ponte di Sasso: 
- Interventi di ricalibratura su corsi d’acqua affluenti di dx del T. Lombricese nella zona della 

Serra. 
- Realizzazione di collettore di drenaggio tra Gusceri e Le Funi, confluente nel T. Lombricese 

a Radicchi. 
- Intervento sul Rio Gasperini: ricalibratura dell’alveo nella zona a monte di Via 

Andreuccetti, adeguamento del ponte di Via Toti e realizzazione di un sifone sotto Piazza 
Romboni e Via Oberdan di collegamento al T. Lucese.  

- Messa in sicurezza dei tratti finali del Rio di Sermonti, Rio di Salapreti, Rio della Pieve, Rio 
Scatizzi e Rio di Carignoni, affluenti in dx e sx idrografica del T. Lucese). 

- Realizzazione della cassa di espansione in loc. Tori sul T. Lucese. 
- Adeguamento dei ponti della Via di Carignoni, di Via Fondi e di Via dei Cavallini (T. Lucese). 
- Realizzazione di interventi di ricalibratura dell’alveo del T. Lucese tra Nocchi e Teneri. 
- Realizzazione di interventi di ricalibratura sul T. Camaiore in loc. Teneri, Cavallini e 

Capanne. 
 Interventi dal Ponte di Sasso al mare: 
- Realizzazione di interventi di ricalibratura e di riassetto degli argini sul T. Camaiore tra Via 

Masini e le Bocchette. 
- Adeguamento dei ponti della Via Aurelia e di Viale Colombo. 
Allo stato attuale sul territorio comunale sono presenti 6 vasche di espansione per un totale di 
386.990 mq 
 
 
2.5.5 Fenomeni di Sinkhole 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto della presenza degli di sinkhole e delle aree classificate a pericolosità 
per tale fenomeno. Specifiche indagini geologico tecniche sono state allestite anche per il 
Quadro Conoscitivo del PS vigente.  
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Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Si fa presente che nel 1995 si è verificato un fenomeno di Sinkhole nel capoluogo. Tale evento, 
molto particolare nel territorio toscano, ha portato all’individuazione di aree a pericolosità al 
fenomeno di sinkhole prevalentemente a Camaiore centro. 
 
Dalle indagini eseguite nelle varie fasi di studio sono emerse, come cause sostanziali, la fragilità 
del substrato carbonatico (interessato da paleo-carsismo), la collocazione della zona del crollo 
in area tettonicamente attiva (con un evento sismico di discreta intensità verificatosi circa 8 
giorni prima in Lunigiana e con numerosi eventi di bassa magnitudo con epicentro nella zona di 
Camaiore), la presenza e l’intersezione di grosse lineazioni strutturali, la presenza di elevate 
quantità di CO2 di origine endogena. 
La sintesi dei dati di campagna, confrontata con il quadro delle varie misurazioni eseguite, 
mette inoltre in evidenza che anche la piezometria gioca un ruolo fondamentale nell’equilibrio 
della zona di per sé fisiologicamente fragile per motivi litologici e, soprattutto, tettonico-
strutturali. In particolare, nelle zone di intersezione delle principali lineazioni, in 
corrispondenza delle quali potrebbero peraltro svilupparsi cavità, avvengono le restituzioni più 
importanti di acqua in pressione durante la ricarica. Le colonne di acqua risalenti da queste 
cavità o fratture in fase di ricarica possono generare pressioni di alcune decine di atmosfere. I 
prismi di terreni sedimentari posti sulla verticale di queste zone di risalita sono stressati dai 
forti sbalzi di pressione verticale cui sono soggetti nel corso dell’alternarsi di ricarica e svaso.  
In queste fasi di intense variazioni di pressioni idrauliche, giocano un ruolo fondamentale 
anche i gas endogeni, sia come motori che come agenti influenti sugli equilibri chimici delle 
acque.  Un ulteriore elemento importante è rappresentato dalla presenza di orizzonti 
confinanti (nel breve periodo) che contribuiscono a rallentare il riassetto degli equilibri delle 
pressioni nelle diverse falde.  Appare quindi evidente che il fenomeno di dissesto in esame e, 
più in generale, i dissesti manifestatisi con questa tipologia di recente anche in altre aree sono 
favoriti anche dagli squilibri idraulici e idrochimici che si innescano all'interno del sistema 
acquifero delle falde in pressione anche, e forse soprattutto, per il caso in esame, nei momenti 
di intensa ricarica delle falde stesse. 
In sintesi, questi squilibri, prodotti da cause naturali, destabilizzano punti intensamente 
fratturati o carsizzati del substrato carbonatico e/o del sovrastante materasso alluvionale resi 
particolarmente fragili dalla persistenza nel tempo di una serie di fattori naturali negativi. Tali 
fattori, che giocano il ruolo primario sul fenomeno, possono essere quindi riconosciuti nella 
particolare geometria del sistema acquifero confinato della conca camaiorese, e nella elevata 
concentrazione acido carbonico di origine endogena circolante in soluzione nelle acque delle 
falde in pressione che rende particolarmente attiva la dissoluzione carsica nei punti del 
substrato carbonatico già indeboliti dalla fratturazione tettonica. Anche se allo stato attuale 
non è possibile stabilire con univoca certezza se le cavità nelle alluvioni sono sempre correlate 
o meno a cedimenti di cavità del substrato carbonatico sottostante, appare comunque chiaro 
che le sovra-pressioni idrauliche che si originano nell'ambiente confinato delle falde inferiori in 
particolari momenti del ciclo idrologico, possono diventare il propulsore che nel tempo crea i 
vuoti in seno al materasso alluvionale e quello che, in particolari momenti e simultaneamente 
con altre concause, può dar origine ai dissesti. Non deve essere tuttavia trascurata l’influenza 
del prelievo acquedottistico in loc. Frati nei momenti di minima ricarica e di massima utenza di 
acque sotterranee (luglio-agosto), periodo in cui potrebbero essere intaccate eccessivamente 
le riserve permanenti, con innesco di possibili fenomeni di squilibrio nelle pressioni e, 
probabilmente, nell’idrochimismo delle acque. In occasione di periodi particolarmente 
siccitosi, se la piezometria dovesse raggiungere minimi al di sotto delle normali oscillazioni 
stagionali per tempi ragionevolmente lunghi, data la presenza di terreni poco addensati e 
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compressibili, potrebbero innescarsi fenomeni di subsidenza.  A fronte di tutto quanto 
esposto, appare chiaro che i fattori che concorrono al disequilibrio del sistema sono molteplici 
e notevolmente complesso appare il processo con cui evolvono i potenziali sinkhole. Fermo 
restando il fatto che appare ancora improbabile un intervento strutturale di messa in sicurezza 
dei suoli e delle aree edificate a pericolosità elevata, per mitigare il rischio di crolli nel 
sottosuolo di Camaiore e considerato che il problema si pone per gran parte della conca valliva 
camaiorese, si è agito sul fronte della prevenzione e cioè sul monitoraggio in funzione di allerta 
nelle aree ritenute a rischio. Nel caso in oggetto, l’ipotesi del monitoraggio in continuo è la sola 
risorsa che possa consentire la predisposizione di piani di sicurezza a tutela dell’incolumità 
pubblica nei confronti del ripetersi di un evento simile. Per questo è stato predisposto un 
progetto integrato che prevede il controllo degli elementi che caratterizzano l’evolvere di un 
sinkhole ed in particolare i precursori del fenomeno. I più manifesti tra i vari precursori 
appaiono le micro-deformazioni del suolo, per cui il sistema integrato è stato realizzato con 
l’installazione di una serie punti di controllo fisso GPS per il controllo in continuo delle micro-
deformazioni morfologiche di punti significativi (in corso di ultimazione) e con il 
posizionamento di un interferometro SAR (radar ad apertura sinottica) mobile, a lettura 
continua e produzione di informazioni in tempo reale immediatamente utilizzabili per 
l’interpretazione del fenomeno (sistema LiSA©). Il sistema è implementato con il controllo del 
sottosuolo attraverso l’osservazione di 3 centraline di rilevazione di segnali sismici per 
individuare la zona di origine dell’eventuale fonte di “rumore” (attive); la realizzazione di una 
stazione di monitoraggio per la misura in continuo delle concentrazioni di alcune specie 
gassose di origine endogena significative per lo studio del fenomeno; l’esecuzione di misure 
gravimetriche effettuate periodicamente su una serie di punti significativi, e rilevamento di 
micro-anomalie attraverso la lettura multipla dei capisaldi prescelti. 
Il completamento del monitoraggio si attua con il controllo delle acque sotterranee attraverso 
la installazione di trasduttori di pressione per il monitoraggio in continuo delle variazioni del 
livello di falda e sonde multi-parametriche per l’analisi di parametri chimico-fisici significativi 
delle acque, con particolare riguardo alla CO2, il cui sistema di controllo è attualmente in corso 
di ultimazione (progetto Prof. S. Lombardi).  
 
 
2.5.6 CO2 e Radon 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto della presenza di CO2 e gas Radon. Anche in questo caso, in mancanza 
di dati più aggiornati, facciamo riferimento alle specifiche indagini geologico tecniche allestite 
per il Quadro Conoscitivo del PS vigente.  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Gli studi effettuati sul tema sinkhole hanno evidenziato la presenza di situazioni anomale 
nell’immediato sottosuolo (c.ca 50 cm) della conca camaiorese sia nel tenore in CO2, sia in 
quello del Radon (Rn). Statisticamente la quantità al suolo rappresenta in genere il 10% di 
quella nell’immediato sottosuolo; ma le anomalie rilevate dal Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università La Sapienza di Roma sono notevoli, sicuramente degne di attenzione. 
Entrambi i gas sono di origine endogena e si propagano attraverso le principali lineazioni 
strutturali del bed-rock. La CO2 rappresenta peraltro il “motore” che trascina il Radon, più 
pesante, fino alla superficie. Una buona aerazione dei locali (interrati e fuori terra) rappresenta 
la soluzione ottimale per annullare gli effetti nocivi dei gas. 
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2.5.7.- Riferimenti normativi per i Piani Operativi, i Regolamenti Edilizi e gli strumenti di 
programmazione e gestione comunali 
- Piano di Bacino Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio I Aggiornamento 
- Progetto di Piano di Bacino Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio II Aggiornamento 
- Piano Assetto Idrogeologico Toscana Nord  
 
2.6. Vegetazione ed ecosistemi 
 
Il territorio di Camaiore è caratterizzato da ambienti fisici ognuno con proprie caratteristiche e 
specificità, che si articolano dalla montagna apuana fino al mare, comprendendo così l’intero 
bacino del fiume Camaiore; in particolare la costa litoranea (cordone dunale) e la pianura 
umida dell’entroterra costiero, gli ambienti pedecollinari e collinari paralleli alla costa, le 
pendici e le dorsali apuane più meridionali ed infine gli ambienti formati dai depositi del Fiume 
di Camaiore che individua un’ampia valle pianeggiante tra la montagna e la collina litoranea, 
prima di disporsi perpendicolarmente al mare in coincidenza con la pianura costiera. 
L’analisi della risorsa acqua e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi: 

- Aree naturali e protette 
- Forme di tutela, promozione e gestione delle risorse naturali 
- Altre aree di particolare vaolore ecologico 
- Aree boscate 
- Aree di pertinenza fluviale 
- Superfici percorse da incendi 

 
 
2.6.1. – Aree naturali e protette 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Tale indicatore tiene conto della presenza di aree protette. 
I dati che seguono sono compilati su base bibliografica e tramite consultazione di altre fonti 
documentarie quali: le Schede del Ministero dell’Ambiente relative ai SITI; il Repertorio 
Naturalistico Toscano – RENATO ed ancore le schede tecniche elaborate dalla provincia di 
Lucca, già allegate al Rapporto preliminare e ai documenti relativi allo Studio di Incidenza. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il territorio comunale di Camaiore è interessato da contesti ambientali di significativo interesse 
per la conservazione della biodiversità e per la tutela di specie ed habitat di interesse 
scientifico e naturale, formalmente riconosciuti con l’istituzione di specifiche aree naturali 
protette (Parco Regionale delle Alpi Apuane) e con l’individuazione di Siti Natura 2000. Questi 
ultimi, fanno parte di un sistema coerente di aree denominato “Rete Natura 2000”, istituite 
dall’Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" al fine di promuovere la tutela e la 
conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri. La rete 
ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Interesse Comunitario  (S.I.C.), 
che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di  Conservazione (Z.S.C.) e Zone di 
Protezione Speciale (Z.P.S.) in funzione  della presenza e rappresentatività sul territorio di 
habitat e specie animali e  vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di 
specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che 
tornano regolarmente in Italia. Tali aree rappresentano quindi biotopi di dimensioni variabili, 
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caratterizzati dalla presenza di specie di flora e fauna meritevoli di conservazione in quanto di 
“interesse comunitario”.   
I Siti Natura 2000 – SIR interessati, fanno parte della regione bio-geografica mediterranea e 
vengono di seguito elencati: 
- IT5120012, (SIR 20) M. Croce - M. Matanna (SIC-SIR). Questo sito è presente per quota 

parte (64 ha su 1.249 ha totali ) nella parte nord del comune. 
- IT5120015 (SIR 23) Praterie primarie e secondarie delle Apuane (SIR proposta di ZPS). 

Anche questo sito, adiacente a quello precedente, è presente su quota parte del territorio 
comunale, ed in particolare verso nord-est per 910ha su 17.320 ha totali. 

 
COMUNE CODOCE NOME SIR/ZPS ESTENSIONE POSIZIONE 

Camaiore 

IT5120012 
SIR 

M. Croce - M. Matanna  1.249 HA 
Parzialmente compreso nel 
territorio comunale 

IT5120015 
ZPS 

Praterie primarie e secondarie 
delle Apuane 

17.320 HA 
Parzialmente compreso nel 
territorio comunale 

Siti Natura 2000 – SIR presenti nell'area 
 
I valori naturalistici di tale ambito sono stati recepiti attraverso la perimetrazione di parte del 
territorio comunale nel parco delle Alpi Apuane: una minima parte fa parte dell’area contigua 
(15.132 mq) mentre una parte più consistente (ben 12.302.149) mq fanno parte del parco. Si 
noti che il parco in parte è coprente i siti natura e viceversa parte dei siti natura è esclusa dal 
parco, per cui circa la quantità di superficie di aree protette si presenta la seguente situazione: 
 

Territorio Area (mq) %sup comunale 

IT5120012, (SIR 20) M. Croce - M. Matanna (SIC-SIR) 564638 0,7% 

IT5120015 (SIR 23) Praterie primarie e secondarie delle Apuane (SIR 
proposta di ZPS) 

8.895.045 10,5% 

Parco Alpi Apuane- area contigua 15.132 0,0% 

Parco Alpi Apuane 12.302.149 14,5% 

Territorio comunale 84.687.446   
Territorio comunale non ricadente in aree prottette 71.644.302 84,6% 
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Aree protette nel Comune di Camaiore (dati Provincia di Lucca, elaborazione Terre.it) 

 
Inoltre il territorio comunale è interessato anche dalla presenza di un’area IBA (Important Bird 
Area), cioè un’area che, in base a criteri definiti a livello internazionale, viene considerata 
come un habitat importante per la conservazione di popolazioni di uccelli. Nel caso in esame 
l’IBA 039 “Alpi Apuane” è localizzata nel comune di Camaiore e di seguito ne viene riportata la 
scheda tecnica: 
 
Scheda IBA 039 

Regione: Toscana Province: Lucca, Massa Carrara 

Coordinate: 44° 06’ N 10 ° 14’ E Superficie: 16.800 ha Altitudine: 800-1947 m s.l.m. 

Descrizione del sito e localizzazione geografica: Complesso montuoso di natura prevalentemente 
calcareo-metamorficia, nettamente distinto dai vicini rilievi appenninici, localizzato a est di Massa e 
Carrara. Caratterizzato da una morfologia estremamente aspra e dalla notevole diffusione delle cave di 
marmo. Le forti pendenze e gli estesi affioramenti rocciosi limitano la diffusione dei boschi, ridotti in 
passato anche da tagli e incendi. Il passaggio in quota è dominato da praterie rocciose e da pareti vere e 
proprie. 
 Le Alpi Apuane, nel loro insieme, rappresentano un ambiente fra i più diversificati dal punto di vista 
vegetazionale, in quanto si ergono dagli orizzonti mediterranei, più termofili, agli orizzonti alpini e 
microtermi, determinando una notevole varietà di fitocenosi. 

Ambienti: boschi di latifoglie (5%), arbusteti (10%), prati e pascoli (75 %), aree rocciose (5%), torrenti, 
ambienti artificiali (5%) 

Uso del suolo: conservazione della natura (100%), pascolo (65%), industria estrattiva (5%) 

Minacce: possibili ulteriori espansioni dei bacini estrattivi del marmo 

Protezione: sito totalmente protetto: PR delle Alpi Apuane (54327 ha), ZPS Praterie primari e secondarie 
delle Alpi Apuane (17.414 ha), Oasi LIPU Campocatino 

Descrizione ornitologica: presenza di cospicue popolazioni di specie legate alle praterie montane e agli 
ambienti rupestri. Il sito si qualifica per : Aquila reale (1-3 cp C6), Calandro (30-60 cp C6), Codirossone 
(40- 60 cp B2), Gracchio Corallino (15-45 cp, C6). Sito importante per la migrazione del Biancone (80-100 
individui). 
 

Specie Fenologia Min Max Criteri 
Aquila chrysaetos R 1 3 C6 
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Anthus campestris B 30 60 C6 
Monticola saxatilis B 40 60 B2 
Pyrrhocorax pyrrhocorax R 15 45 C6 

 
 
 

 
 
2.6.2. - Stato di conservazione delle aree protette 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Secondo le schede Natura 2000 pubblicate dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del 
Mare, la caratterizzazione dei siti Rete Natura 2000 è determinata dalla presenza di un numero 
diversificato di habitat prioritari (*) e non, tra i quali si individuano le specie presenti in 
direttiva. 
Di seguito vengono descritti i Siti di interesse comunitario che interessano il territorio 
comunale e per ogni sito viene fornito l'elenco degli habitat, e delle specie faunistiche presenti 
di interesse comunitario.  
Per ogni habitat sono stati valutati cinque parametri: % Copertura, Rappresentatività, 
Superficie, Grado di conservazione, Valutazione globale in base anche a quanto riportato nelle 
schede ministeriali dei Siti e di seguito vengono riportate le codifiche per ogni parametro: 
Rappresentatività: A = eccellente; B = buona, C = Significativa; D = non rappresentativo. 
Copertura: espressa sulla base frequenza relativa (%) dell’habitat sul totale della superficie del 
SIC/ZPS. 
Prioritario: L’asterisco * indica che l’Habitat in riferimento è iscritto alla lista degli Habitat 
Prioritari di Interesse Comunitario secondo l’allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE e successivi 
aggiornamenti. 
Superficie relativa: A = percentuale compresa fra il 15,1 e il 100% della fequenza nazionale; B = 
percentuale compresa fra il 2,1 e il 15% della frequenza nazionale; C = percentuale compresa 
fra lo 0 ed il 2% della frequenza nazionale. 
Grado di conservazione: A = eccellente, B = buono; C = Significativo. 
Valutazione globale: A = eccellente, B = buono; C = Significativo. 
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Per le specie faunistiche nella colonna STATUS si è riportato il valore del sito per la 
conservazione delle specie interessate: A = eccellente, B = buono; C = Significativo. 
Inoltre per ogni specie viene indicata la presenza in eventuali liste e convenzioni per la tutela 
delle stesse; per la lista rossa le categorie interessate sono: 
Cr : “Critically Endangered”, un taxon è in pericolo in modo critico quando è di fronte ad un 
altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato; 
En: “Endangered” un taxon è in pericolo quando è di fronte ad un altissimo rischio di 
estinzione in natura nel prossimo futuro; 
Vu: “Vulnerable” un taxon è vulnerabile quando è di fronte ad un alto rischio di estinzione in 
natura nel futuro a medio termine; 
Lr: “ Lower Risk” un taxon è a più basso rischio quando sono noti elementi che inducono a 
considerare il taxon in uno stato di conservazione non scevro da rischi. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
 
SIC-SIR IT5120012 Monte Croce – Monte Matanna 
LONGITUDINE E 10 20 33  
LATITUDINE W/E 43 59 33 
Ha 1249 
Altezza min. 600  max. 1317 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Descrizione generale: Area di elevato pregio paesaggistico, con numerose testimonianze 
geomorfologiche fra cui spicca il torrione calcareo del Monte Procinto e la Grotta dell'Onda. Il 
sito presenta un contingente floristico di grande interesse fitogeografico con una elevata 
presenza di specie endemiche e di specie rare; inoltre è caratterizzato da formazioni forestali 
del piano collinare, submontano e montano e da estese praterie di crinale in mosaico con 
affioramenti rocciosi e aree con erosione superficiale.   
I boschi più rappresentati sono castagneti e ostrieti seguiti, soprattutto alle esposizioni  
settentrionali, dalla faggeta. 
 
Habitat e specie delle direttive presenti nel sito 
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6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) 

35 A C A A 

9260 Boschi di Castanea sativa 15 B C A A 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 12 A C A A 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 8 C C B B 
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 5 D    
4030 Lande secche europee 5 D    
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 3 D    

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae 
e Galeopsietalia ladani) 

2 B C B B 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

2 D    

Habitat di interesse comunitario presenti nel sito, uno (*) prioritario 
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Specie vegetali di interesse comunitario elencate nella scheda ministeriale 
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 Aquilegia bertoloni Aquilegia di Bertoloni A All.II, IV VU All.I 

 
Emergenze floristiche non elencate nelle schede ministeriali e presenti nelle schede Natura 
2000 della Provincia di Lucca: 
La seguente tabella è stata compilata su base bibliografica e tramite consultazione telematica 
con il Repertorio Naturalistico Toscano. 
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 Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia di Bertoloni A,C All.II,IV VU All.I LR 
 Armeria marginata (Levier) 

Bianchini 
Spillone traslucido A  LR  LR 

 Asperula purpurea (L.) Ehrend. 
ssp. apuana (Fiori) Bechi et 
Garbar 

Stellina purpurea A    LR 

 Astrantia pauciflora Bertol.   Astranzia delle Apuane A    LR 
 Berberis vulgaris L.   Crespino     LR 
 Buphtalmum salicifolium ssp. 

flexile (Bertol.) Garbari 
Asteroide salicina flessuosa A    LR 

 Carex macrostachys Bertol.   Carice delle Apuane A  LR  LR 
 Carum apuanum (Viv.) Grande  Cumino delle Apuane A  LR  LR 
 Cerastium apuanum Parl.    Cerastio apuano A    LR 
 Cirsium bertolonii Spreng. Cardo di Bertoloni A  LR  VU 
 Coeloglossum viride (L.) 

Hartman 
Celoglosso A     

 Corydalis pumila (Host) Rchb. Colombina minore A     
 Daphne alpina L. subsp. alpina Olivella alpina A  CR   
 Galium paleoitalicum Ehrend. Caglio apuano A  LR   
 Globularia incanescens Viv.      Vedovella delle Apuane A,C    LR 
 Hieracium rupiculum Fries Sparviere delle rupi A    VU 
 Juniperus phoenicea L. Cedro licio A     
 Leontodon anomalus Bal Dente di leone delle 

Apuane 
A  LR  LR 

 Moltkia suffruticosa (L.) Brand Erba perla rupestre A  LR   
 Paeonia officinalis L. Peonia officinale A,C     
 Parnassia palustris L. Parnassia A     
 Pinguicola leptoceras Rchb Erba unta bianco-maculata A,C  VU   
 Polygala carueliana (A. W. 

Benn.) Caruel in Parl. 
Poligala di Caruel A  LR  LR 

 Primula auricula L. subsp. 
balbisii (Lehm.) Nyman 

Orecchia d'orso A,C1  LR   

 Rhamnus glaucophylla 
Sommier 

Ranno apuano A  VU  VU 

 Rhinanthus apuanum Soldano Cresta di gallo apuana A    VU 
 Rosa glutinosa S. et S. Rosa vischiosa A  LR   
 Rosa serafinii Viv. Rosa di Serafini A  VU   
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 Salix crataegifolia Bertol. Salice delle Apuane A  VU  LR 
 Santolina leucantha Bertol. Crespolina delle Apuane, 

Pan di capra 
A  LR  VU 

 Saxifraga aizoides L. Sassifraga gialla A,C     
 Saxifraga latina (Terrac.) 

Hayek 
Sassifraga latina A,C     

 Scabiosa graminifolia L. Vedovina strisciante A  LR  EN 
 Serapias cordigera L Serapide cuoriforme A  VU   
 Sesleria tuzsonii Ujhelyi Sesleria di Tuzson   EW   
 Silene lanuginosa Bertol Silene lanosa A    LR 
 Taxus baccata L. Tasso, Ivo A     
 Thesium sommierii Hendrych Linaiola di Sommier A    VU 
 Thymus pannonicus L.    Timo lanoso A    LR 
 Traunsteinera globosa (L.) 

Rchb. 
   LR   

 Tulipa australis Link Tulipano meridionale A,C  VU   
 Valeriana saxatilis L. Valeriana delle rupi A     
 Veronica longistyla Bertol.      Veronica minore dal lungo 

stilo 
A    LR 

 
 
 
 
Specie faunistiche presenti nelle schede ministeriali: 
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INVERTEBRATI 

 
Callimorpha 
quadripunctaria 

Callimorpha 
quadripunctaria 

B  LR  
All.II
* 

  A,B  

UCCELLI 
 Falco tinnunculus Gheppio        All.II A 3 
 Falco peregrinus Falco pellegrino  VU LR All.I  VU All.II A 4 
 Anthus campestris Calandro    VU All.I   All.II A 3 
 Monticola saxatilis Codirossone   LR EN   LR All.II A 2 
 Tichodroma muraria Picchio muraiolo  LR VU   LR All.II A 4 
 Lanius collurio Averla piccola C  VU All.I   All.II A 3 
 Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino C VU EN All.I  LR All.II A 3 

Specie di interesse comunitario presenti nel sito 
 
Emergenze faunistiche non elencate nelle schede ministeriali e presenti nelle schede Natura 
2000 della Provincia di Lucca: 
La seguente tabella è stata compilata su base bibliografica e tramite consultazione telematica 
con il Repertorio Naturalistico Toscano. 
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INVERTEBRATI 

 
Parnassius apollo Parnassius apollo 

 
VU EN 

 
All.I
V 

 All.II 
A 

 

 
Callimorpha 
quadripunctaria 

Callimorpha 
quadripunctaria 

B 
 LR 

 
All.II
* 

  
A,B 

 

 
Duvalius apuanus 
apuanus 

Duvalius apuanus 
apuanus 

 
 LR 

 
 

  
A,B 

 

 Duvalius doriai Duvalius doriai        A,B  
MOLLUSCHI 
 Chondrina oligodonta Chondrina oligodonta   DD     A  
 Solatopupa juliana Solatopupa juliana   LR     A  

 
Xerosecta (Xerosecta) 
cespitum 

Xerosecta (Xerosecta) 
cespitum 

 
VU VU 

 
 

  
A,B 

 

 
Cochlodina comensis 
lucensis 

Cochlodina comensis 
lucensis 

 
  

 
 

  
 

 

 
Chilostoma cingulatum 
apuanum 

Chilostoma cingulatum 
apuanum 

 
  

 
 

  
 

 

 
Vitrinobrachium 
baccettii Vitrinobrachium baccettii 

 
 DD 

 
 

  
A 

 

ANFIBI 

 
Hydromantes 
(Speleomantes) italicus Geotritone italiano 

 
LR LR 

 
All.I
V 

 All.II 
A,B 

 

 
Salamandra 
salamandra Salamandra pezzata 

 
LR LR 

 
 

 
All.II
I 

A,B 
 

 
Triturus alpestris Tritone alpestre 

 
LR LR 

 
 

 
All.II
I 

A 
 

RETTILI 

 
Coluber viridiflavus Biacco 

 
  

 
All.I
V 

 
All.II  

 

 
Podarcis muralis Lucertola muraiola 

 
 LR 

 
All.I
V 

 
All.II A 

 

UCCELLI 

 
Aquila chrysaetos Aquila reale   

 
VU VU 

All.I 
 

VU 
All.II
I 

A 
3 

 Falco naumanni Grillaio  LR NE All.I  EN All.II A 1 
 Falco tinnunculus Gheppio    LR    All.II A 3 
 Falco peregrinus Falco pellegrino  VU LR All.I  VU All.II A 4 
 Tichodroma muraria Picchio muraiolo   VU All.I  LR All.II A 3 
 Lanius collurio Averla piccola   EN All.I   All.II A 3 
 Emberiza hortulana Ortolano  LR EN All.I  LR All.II A 2 
 Anthus campestris Calandro   LR VU All.I   All.II A 4 
 Oenanthe oenanthe Culbianco   VU    All.II A 3 
 Monticola saxatilis Codirossone   LR EN   LR All.II A 4 
 Pyrrhocorax graculus Gracchio Alpino    VU EN   LR All.II A 3 

 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Gracchio corallino 

 
LR CR All.I  

EN 
All.II A 

2 

MAMMIFERI 

 
Plecotus austriacus Orecchione meridionale 

 
   All.I

V 
LR 

All.II A 
 

 
Rhinolophus  
ferrumequinum 

Ferro di cavallo 
maggiore 

 
VU VU  All.II,

IV 
LR 

All.II A 
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ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane 
LONGITUDINE E 10 14 2 
LATITUDINE W/E 44 6 28 
Ha 17.320 
Altezza min. 241  max. 1947 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Descrizione generale: Sito di grande estensione che comprende aree di due provincie (Lucca e 
Massa Carrara), ben 14 comuni e aree che in gran parte si sovrappongono ad altri siti. Per la 
sua varietà di vegetazione, di fauna e di habitat è certamente fra i più interessanti. La tipologia 
ambientale prevalente è quella delle porzioni montane dei rilievi apuani, con pareti e 
affioramenti rocciosi calcarei e silicei, brughiere, arbusteti, castagneti, bacini estrattivi ed 
abbondanti praterie primarie e secondarie. Le tipologie boschive più rappresentate sono i 
castagneti e gli ostrieti a diversa ecologia. Le cerrete e i cerro-carpineti hanno minore sviluppo. 
Nel versante meridionale, sono presenti piccole porzioni di boschi sclerofillici termofili. Il tipo 
di governo dominante è il ceduo, ma sussistono anche nelle diverse cenosi forestali fustaie che 
possono presentare caratteristiche di maggiore naturalità. L’alta eterogeneità ambientale 
rende questo sito di importante valore avifaunistico. 
 
 
Habitat e specie delle direttive presenti nei siti 
 
Habitat presenti nella scheda ministeriale (aggiornata al 2008): 
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6230 

* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale) 

30 D    

4030 Lande secche europee 20 D    
4060 Lande alpine e boreali 17 C C B A 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole 
fioritura di orchidee) 

9 B C B A 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6 B C B A 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 3 B C B A 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 3 D    

9220 
* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies 
nebrodensis 

2 A C C B 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 2 A B A A 

6110 
* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-
Sedion albi 

1 B C B B 

8240 * Pavimenti calcarei 1 A C A A 

8120 
Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii) 

1 A C A A 

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 1 B C B B 

8110 
Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia 
alpinae e Galeopsietalia ladani) 

1 B C A A 

9260 Boschi di Castanea sativa 1 C C B A 

8230 
Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o di 
Sedo albi-Veronicion dillenii 

1 C C A A 
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8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 1 A C A A 
Habitat di interesse comunitario presenti nel sito, due (*) prioritari 

 
Emergenze floristiche non elencate nelle schede ministeriali 
La seguente tabella è stata compilata su base bibliografica e tramite consultazione telematica 
con il Repertorio Naturalistico Toscano.  
 
ZPS Praterie 
primarie e 
secondarie 
delle Apuane 
IT5120015 
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 Allium ericetorum Aglio giallastro A     
 Androsace villosa Androsace appennina     EN 
 Aquilegia bertolonii Aquilegia di Bertoloni A,C All.II,IV VU All.I LR 
 Arenaria bertolonii Arenaria di Bertoloni A     
 Artemisia nitida Assenzio lucido A     
 Asperula purpurea Stellina purpurea A    LR 
 Asplenium billotii Asplenio lanceolato A     
 Asplenium fissum Asplenio diviso A    LR 
 Astragalus sempervirens Astragalo spinoso     DD 
 Astrantia pauciflora Astranzia delle Apuane A    LR 
 Athamanta cortiana Atamanta del Corti A All.II,IV VU All.I VU 
 Avena amethystina Avena ametistina     LR 
 Betula pendula Betulla A     
 Biscutella apuana Biscutella apuana A    VU 
 Biscutella cichoriifolia Biscutella maggiore A     
 Botrychium lunaria Botrichio lunaria A     

 Buphtalmum salicifolium 
Asteroide salicina 
flessuosa 

A    LR 

 Campanula cervicaria Campanula ruvida     VU 
 Campanula spicata Campanula spicata A,C    LR 
 Carex macrostachys Carice delle Apuane A  LR  LR 
 Carum apuanum Cumino apuano A  LR  LR 
 Centaurea ambigua Fiordaliso di Arrigoni A,C     
 Centaurea aplolepa Fiordaliso lunense C  VU  VU 
 Centaurea arachnoidea Fiordaliso ragnateloso C     
 Centaurea montis-borlae Fiordaliso del M. Borla A,C  VU  LR 
 Cerastium apuanum Cerastio apuano A    LR 
 Cirsium bertolonii Cardo di Bertoloni A    LR 
 Coeloglossum viride Celoglosso A     
 Colchicum alpinum Colchico alpino A     
 Convallaria majalis Mughetto A,C    LR 
 Corallorhiza trifida Coralloriza A     
 Corydalis pumila Colombina minore A     
 Corydalis solida Colombina solida     EN 
 Cryptogramma crispa Felcetta crespa A     
 Dactylorhiza incarnata Orchide palmata A    VU 
 Daphne alpina Olivella alpina A     
 Draba aizoides Draba di Bertoloni A     
 Dryas octopetala Camedrio alpino A     
 Dryopteris expansa  A     
 Dryopteris oreades Felce abbreviata A     
 Dryopteris submontana Felce submontana A     
 Epilobium palustre Garofanino palustre A     
 Epipactis muelleri Elleborine di Mueller A    LR 
 Epipactis palustris Elleborine palustre A     
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 Epipogium aphyllum Epipogio A    VU 

 Eriophorum angustifolium 
Pennacchi a foglie 
strette 

A    CR 

 Eriophorum latifolium 
Pennacchi a foglie 
strette 

A,C     

 Erythronium dens-canis Dente di cane A,C     

 
Euphorbia hyberna subsp. 
insularis 

Euforbia insulare A  VU  VU 

 Festuca apuanica Festuca delle Apuane A  LR  LR 
 Festuca billyi Festuca di Billyi A    VU 
 Festuca gracilior Festuca gracile      
 Festuca puccinellii Festuca di Puccinelli A    LR 
 Galium paleoitalicum Caglio apuano A  VU   
 Gentiana purpurea Genziana purpurea A     
 Geranium argenteum Geranio argenteo A,C    LR 
 Gladiolus palustris Gladiolo palustre A,C     

 Globularia incanescens 
Vedovella delle 
Apuane 

A,C  VU  LR 

 Goodyera repens Godiera A     
 Helichrysum stoechas Elicriso profumato A     
 Herminium monorchis Orchide a un bulbo     LR 
 Hieracium bifidum Sparviere inciso     LR 

 Hieracium bupleuroides 
Sparviere a foglie di 
Odontite 

    EN 

 Hieracium pilosum Sparviere di Moris     CR 
 Horminum pyrenaicum Ormino dei Pirenei A    VU 
 Huperzia selago Licopodio abietino A     
 Hutchinsia alpina Iberidella alpina     VU 
 Hymenophyllum tunbrigense Felcetta apuana A  VU   
 Juncus alpinus-articulatus Giunco alpino A     
 Juniperus phoenicea Cedro licio A     

 Leontodon anomalus 
Dente di leone delle 
Apuane 

A    LR 

 
Leucanthemum 
heterophyllum 

Margherita sud alpina     LR 

 Lilium martagon Giglio martagone A,C     
 Linaria alpina Linaria alpina A     
 Linaria purpurea Linaria purpurea A    LR 
 Listera cordata Listera minore A     
 Maianthemum bifolium Gramigna di Parnasso     LR 
 Melampyrum pratense Spiagarola bianca     VU 
 Menyanthes trifoliata Trifoglio fibrino A    EN 
 Moltkia suffruticosa Erba-perla rupestre A  LR  EN 

 Murbeckiella zanonii 
Erba cornacchia di 
Zanoni 

A     

 Myrrhis odorata Mirride alpina     LR 
 Onobrychis montana Lupinella montana     DD 
 Ophioglossum vulgatum Ofioglosso comune A    VU 
 Orchis militaris Orchide militare A     
 Orchis pallens Orchide pallida A     
 Orobanche variegata Succiamele screziato      
 Paeonia officinalis Peonia officinale A,C    CR 

 Paradisea liliastrum 
Paradisia. Giglio di 
monte 

A,C     
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 Parnassia palustris Parnassia A    CR 
 Pedicularis tuberosa Pedicolare appennina      

 Pinguicula longifolia 
Erba unta di 
Reichenbach 

A,C  VU  DD 

 Pinguicula leptoceras 
Erba unta bianco-
maculata 

A,C     

 Polygala carueliana Poligala di Caruel A  LR   
 Polygala nicaeensis Poligala mediterranea     LR 
 Primula auricula Orecchia d’orso A,C1    VU 
 Pseudorchis albida Orchide albida      
 Pteris cretica Pteride di Creta A,C  EN  LR 
 Pulsatilla alpina Pulsatilla alpina A,C     
 Ranunculus pollinensis Ranuncolo del Pollino A     
 Rhamnus glaucophylla Ranno delle Apuane A  VU   
 Rhamnus pumila Ranno spaccasassi A    VU 
 Rhinanthus apuanus Cresta di gallo apuana A    EN 
 Robertia taraxacoides Costolina appenninica A    VU 
 Rosa glutinosa Rosa vischiosa A     
 Rosa pimpinellifolia Rosa di macchia A     
 Rosa serafinii Rosa di Serafini A     
 Salix crataegifolia Salice delle Apuane A  VU  LR 

 Santolina pinnata 
Crespolina delle 
Apuane. Pan di capra 

A  LR  VU 

 Saxifraga aizoides Sassifraga gialla C     
 Saxifraga etrusca Sassifraga toscana A,C  VU  VU 
 Saxifraga granulata Sassifraga granulosa C     
 Saxifraga latina Sassifraga latina A,C     
 Saxifraga lingulata Sassifraga meridionale A,C     
 Scabiosa graminifolia Vedovivina strisciante A    EN 
 Scorzonera austriaca Scorzonera barbuta     LR 

 Senecio nemorensis 
Senecione silvano 
delle Apuane 

A    VU 

 Serapias cordigera Serapide cuoriforme A     
 Sesleria italica Sesleria italiana A    LR 
 Sesleria tuzsonii Sesleria di Tuzson   EW   
 Silene lanuginosa Silene lanosa A  LR  LR 
 Silene pichiana Silene delle Apuane A    LR 
 Soldanella alpina Soldanella alpina A,C     
 Sorbus chamaemespilus Sorbo alpino A     
 Spiranthes aestivalis Viticci estivi A All.IV VU All.I  
 Swertia perennis Genzianella stellata A,C  VU  VU 
 Taraxacum aemilianum Soffione emiliano A    LR 
 Taxus baccata Tasso, Ivo A     
 Thesium sommierii Linaiola di Sommier A    VU 
 Thymus pannonicus Timo lanoso A    LR 
 Traunsteinera globosa Orchide dei pascoli      

 Trinia dalechampii 
Sassifragia di 
Dalechamps 

A    EN 

 Trollius europaeus Botton d’oro A,C     
 Tulipa australis Tulipano meridionale A,C  VU   
 Valeriana saxatilis Valeriana delle rupi A     
 Vandenboschia speciosa  A All.II,IV EN All.I EN 
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 Veronica longistyla 
Veronica minore dal 
lungo stilo 

A    LR 

 Viola bertolonii Viola di Bertoloni   LR   
 Woodsia alpina Felcetta alpina A     

 
 
Specie faunistiche presenti nelle schede ministeriali: 
 

ZPS Praterie 
primarie e 
secondarie 
delle Apuane 
IT5120015 

Nome scientifico Nome comune 

S
ta

tu
s 

S
ch

e
d

e
 m

in
is

te
ri

al
i 

S
ta

tu
s 

in
 It

a
lia

 

S
ta

tu
s 

in
 T

o
sc

a
na

 

D
ir

. 
0

9
/1

4
7

/C
E

E
 

D
ir

. 
9

2
/4

3
/C

E
E

 

L
is

ta
 R

o
ss

a
 U

IC
N

 

C
o

n
ve

n
zi

o
n

e
 B

e
rn

a 

L
.R

. 
5

6
/0

0 

S
P

E
C

 

UCCELLI 
 Aquila chrysaetos Aquila reale C VU VU All.I  VU All.III A 3 
 Falco peregrinus Falco pellegrino B VU LR All.I  VU All.II A 4 
 Lullula arborea Tottavilla C  LR All.I   All.III A 2 
 Anthus campestris Calandro  B  VU All.I   All.II A 3 
 Sylvia undata Magnanina comune C VU  All.I   All.II A 2 
 Lanius collurio Averla piccola D  VU All.I   All.II A 3 
 Pyrrhocorax graculus Gracchio alpino D LR    LR  A 4 
 Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino A VU  All.I  EN  A 3 
 Emberiza hortulana Ortolano  B LR  All.I  LR All.II A 2 
Specie di interesse comunitario presenti nel sito 
 
Emergenze faunistiche non elencate nelle schede ministeriali e presenti nelle schede Natura 
2000 della Provincia di Lucca: 
La seguente tabella è stata compilata su base bibliografica e tramite consultazione telematica 
con il Repertorio Naturalistico Toscano: 

ZPS Praterie 
primarie e 
secondarie 
delle Apuane 
IT5120015 

Nome scientifico Nome comune 
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INSETTI 
 Euchloe bellezina Euchloe bellezina  LR     A,B  

 Maculinea arion Maculinea arion 
LR DD 

 
All.I
V 

 All.II 
A 

 

 
Coenonympha dorus 
aquilonia 

Coenonympha dorus 
aquilonia 

 CR 
 

 
  

A,B 
 

 Erebia montana Erebia montana  VU     A  
 Erebia neoridas sybillina Erebia neoridas sybillina  LR     A  
 Satyrus ferula Satyrus ferula  LR     A  
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 Parnassius apollo Parnassius apollo 
VU EN 

 
All.I
V 

A All.II 
 

 

 Deronectes fairmairei Deronectes fairmairei  DD     A  
 Duvalius casellii carrarae Duvalius casellii carrarae  LR     A,B  
 Timarcha apuana Timarcha apuana  VU     A,B  
MOLLUSCHI 
 Arion intermedius Arion intermedius  DD     A  
 Chondrina oligodonta Chondrina oligodonta VU VU     A,B  
 Solatopupa juliana Solatopupa juliana  LR     A  

 
Chilostoma (Chilostoma) 
cingulatum 

Chilostoma (Chilostoma) 
cingulatum 

 DD 
 

 
  

A 
 

 
Cochlodina 
(Cochlodinastra) comensis 

Cochlodina 
(Cochlodinastra) comensis 

 DD 
 

 
  

A 
 

 Xerosecta cespitum Xerosecta cespitum  DD     A  
 Pupilla triplicata Pupilla triplicata  DD     A  
 Gittembergia soroncula Gittembergia soroncula  DD     A  
 Vitrinobrachium baccettii Vitrinobrachium baccettii  DD     A  
 Retinella olivetorum Retinella olivetorum  LR     A  
ANFIBI 

 
Hydromantes 
(Speleomantes) italicus 

Geotritone italiano 
VU LR 

 
All.II
, IV 

 All.II 
A 

 

 Salamandra salamandra Salamandra pezzata LR LR    All.III A,B  
UCCELLI 
 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo VU LR All.I  VU All.III A 4 
 Milvus milvus Nibbio reale EN  All.I  EN All.III A 2 
 Aquila chrysaetos Aquila reale VU VU All.I  VU All.III A 3 
 Falco tinnunculus Gheppio  LR    All.II A 3 
 Falco peregrinus Falco pellegrino VU LR All.I  VU All.II A 4 

 Picoides minor 
Picchio rosso 
minore 

LR  
 

 
LR 

All.II  
4 

 Lullula arborea Tottavilla  LR All.I   All.III A 2 
 Anthus campestris Calandro  VU All.I   All.II A 3 
 Prunella collaris Sordone      All.II  4 
 Saxicola rubetra Stiaccino      All.II  4 
 Oenanthe oenanthe Culbianco  EN    All.II A 3 
 Monticola saxatilis Codirossone LR EN   LR All.II A 2 
 Monticola solitarius Passero solitario  VU    All.II A 2 
 Sylvia undata Magnanina  VU All.I   All.II A 2 
 Tichodroma murari Picchio muraiolo LR VU   LR All.II A 4 
 Lanius collurio Averla piccola  VU All.I   All.II A 3 
 Pyrrhocorax graculus Gracchio Alpino LR EN   LR All.II A 4 

 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Gracchio corallino 
VU EN 

All.I 
 

EN 
All.II A 

3 

 Corvus corax Corvo imperiale LR     All.III  4 
 Emberiza hortulana Ortolano LR CR All.I  LR  A 2 
MAMMIFERI 
 Talpa caeca Talpa romana  LR     A,B  
 
Di seguito, per ogni sito di interesse comunitario, vengono riportati i principali elementi di 
criticità e le principali misure di conservazione da adottare che interessano le aree così come 
indicato dalla Del. G.R. 664 del 5/07/2004 Attuazione art.12 c.1 lett. A) della L.R. 56/00 (Norme 
per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
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selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e 
conservazione dei Siti di Importanza Regionale.  
Agli obiettivi, ed alle misure di conservazione è stato attribuito un livello di importanza 
secondo la seguente classificazione:B: Bassa, M: Media, E: Elevata, EE: Molto Elevata 
 
SIC-SIR IT5120012 Monte Croce - Monte Matanna 
Principali elementi di criticità interni al sito: 
 Eccessivo carico pascolivo nei versanti settentrionali e sulla sommità del Monte Fiocca con 

processi di erosione del suolo ed alterazione della flora; sottoutilizzo delle praterie in gran 
parte delle altre aree. 

 Pressione del turismo escursionistico. 
 Piccole porzioni del sito interne ad “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane, 

potenzialmente destinate ad attività estrattive. 
 Disturbo all’avifauna rupicola e alla fauna troglobia legato alle attività alpinistiche e 

speleologiche (che minacciano soprattutto i Chirotteri). 
 Disturbo sonoro derivante dalle vicine aree estrattive. 
 Inquinamento del torrente Turrite Secca a valle dei bacini estrattivi di Arni e Campagrina. 
 Frequenti incendi estivi nel settore orientale. 
 Principali elementi di criticità esterni al sito 
 Numerosi bacini estrattivi marmiferi, con cave, discariche e strade di arroccamento, ai 

margini del sito. 
 Riduzione del pascolo nell’intero comprensorio apuano e appenninico. 
 Centri abitati e assi stradali ai confini meridionali. 
 
Principali obiettivi di conservazione 
 Mantenimento dell’integrità e degli elevati livelli di naturalità del sistema di cime, pareti 

rocciose verticali (circo glaciale del Monte Sumbra) e cenge erbose con popolamenti 
floristici e faunistici di interesse conservazionistico (EE). 

 Conservazione delle specie ornitiche nidificanti negli ambienti rupicoli, anche mediante la 
limitazione del disturbo diretto (E). 

 Conservazione degli habitat prioritari e delle fitocenosi (E). 
 Mantenimento delle praterie secondarie (e dei relativi popolamenti faunistici) e ostacolo ai 

processi di chiusura e/o degrado (E). 
 Conservazione e incremento della maturità di complessi forestali isolati quali la faggeta del 

Fatonero o il bosco di betulla del M.te Porreta (M). 
 Conservazione di complessi carsici importanti per la fauna troglobia (B) 
 
Indicazioni per le misure di conservazione 
 Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e 

adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di 
gestione (EE). 

 Gestione selvicolturale di tipo naturalistico, finalizzata in particolare al mantenimento delle 
specie arboree di pregio e all’incremento dei livelli di maturità (E). 

 Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente 
applicato lo strumento della valutazione di incidenza (E). 

 Regolamentazione delle attività alpinistiche e speleologiche (M). 
 Interventi di risanamento delle discariche di cava (ravaneti) e dei tratti fluviali soggetti a 
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fenomeni di inquinamento (B). 
 
SIC-SIR IT5120015 Parco dell’Orecchiella-Pania di Corfino-Lamarossa 
Principali elementi di criticità interni al sito 
 Riduzione/cessazione delle attività di pascolo e conseguente scomparsa/degrado delle 

praterie montane. 
 Locali fenomeni di sovrapascolo. 
 Presenza di “aree contigue speciali” del Parco delle Alpi Apuane potenzialmente destinate 

ad attività estrattive. 
 Cessazione dell’agricoltura nei rilievi minori e conseguente ricolonizzazione arbustiva (con 

perdita degli habitat preferenziali per l’ortolano). 
 Disturbo all’avifauna durante il periodo riproduttivo, legato alle attività alpinistiche e, in 

misura assai minore, speleologiche (queste ultime minacciano soprattutto i Chirotteri ma, 
localmente, anche Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

 Progressiva colonizzazione da parte di specie arboree degli arbusteti a Ulex europaeus ed 
Erica scoparia, in assenza di incendi o di interventi di gestione attiva. 

 Principali elementi di criticità esterni al sito 
 Riduzione del pascolo nei rilievi appenninici circostanti e conseguente aumento 

dell’isolamento per le specie di prateria. 
 Presenza di bacini estrattivi marmiferi (cave, discariche e strade di arroccamento), con 

occupazione di suolo, e modifica degli elementi fisiografici. Pur non compresi nel SIR, 
alcuni bacini estrattivi costituiscono “isole” interne al sito, aumentandone gli effetti di 
disturbo. 

 
Principali obiettivi di conservazione 
 Mantenimento delle praterie secondarie (e dei relativi popolamenti faunistici) e ostacolo ai 

processi di chiusura e/o degrado (EE). 
 Mantenimento dell’integrità del sistema di cime, pareti rocciose e cenge erbose (EE). 
 Mantenimento/recupero dell’eterogeneità ambientale legata alle attività agricole 

tradizionali sui rilievi minori (E). 
 Mantenimento di superfici adeguate di arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia. (M). 
 Riduzione del disturbo alle specie rupicole, durante la nidificazione, causato da attività 

alpinistiche e, in misura minore, speleologiche (M). 
Indicazioni per le misure di conservazione 
 Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e 

adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di 
gestione (EE). 

 Limitazione di ulteriori espansioni dei bacini estrattivi e delle infrastrutture connesse, 
risistemazione dei bacini estrattivi abbandonati (E). 

 Misure contrattuali (o gestionali) per il mantenimento/recupero delle attività agricole 
tradizionali nei rilievi secondari (M). 

 Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni 
ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente 
applicato lo strumento della valutazione di incidenza (E). 

 Adozione di misure gestionali finalizzate al mantenimento di sufficienti superfici di 
arbusteti a Ulex europaeus ed Erica scoparia, favorendo la diffusione di quest’ultima 
specie (M). 

 Monitoraggio periodico delle specie che, a scala regionale, sono concentrate 
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esclusivamente o in gran parte nelle Alpi Apuane (M). 
 Controllo delle attività speleologiche e alpinistiche, individuando le aree e i periodi in cui 

tali attività possono minacciare la nidificazione di specie rare e regolamentandole 
opportunamente (M). 

 
 
2.6.3 Forme di tutela, promozione e gestione delle risorse naturali 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Con tale indicatore si vuole mettere in evidenza le forme di tutela e promozione delle risorse 
naturali dovute in funzione della successiva valutazione delle strategie promosse dal Comune, 
rimandando per gli aspetti descrittivi e le valutazioni espresse in sede di Studio di Incidenza, 
rispettivamente della fase preliminare e del Rapporto Ambientale di VAS.. 
 
 
2.6.4 Aree di pertinenza fluviale  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Per aree di pertinenza fluviale si intendono le aree appartenenti o strettamente collegate al 
sistemi fluviali e dunque le zone particolarmente sensibili dal punto di vista del rischio 
idraulico. 
Il riconoscimento di tali aree è contenuto nel PTC della Provincia di Lucca: le tavole di Piano 
contrassegnate con A.2 e B.2. individuano:  
- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;  
- le aree golenali;  
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua.  
Le disposizioni relative agli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo valgono anche per le 
latistanti fasce di 10 metri di larghezza, le quali decorrono:  
a) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, privi di arginature, dai limiti degli individuati alvei fluviali 
ordinari in modellamento attivo;  
b) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, arginati, dai piedi esterni degli argini.  
Tale impostazione è recepita e fatta propria dal Nuovo PS, che affronta il tema delle aree di 
pertinenza fluviale nella Disciplina di Piano, art. 14: 
 
"Il PS riconosce, ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del PIT/PPR, gli specifici “Contesti fluviali quali fasce di 
territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, 
anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene 
medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti” nell’ambito dell’Invariante 
Strutturale II Caratteri ecosistemici del paesaggio, corrispondenti ai seguenti morfotipi (Morfotipo II.4 - 
Ecosistemi fluviali):  
- Corridoi fluviali, rete idrica superficiale e assetti della bonifica idraulica (aree perifluviali del fiume 

Camaiore e dei torrenti Teso, Secco, Freddana e Arginvecchio); 
- Aree umide residue del Giardo e della Peschiera della Repubblica e aree perifluviali del fiume 

Camaiore; 
per i quali il PO e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica individuano misure e regole volti a 
dare attuazione alle indicazioni di cui allo stesso articolo 16 comma 3 del PIT/PPR. Le indicazioni e 
disposizioni di cui al precedente comma 3 si applicano fermo restando il rispetto delle ulteriori 
indicazioni e prescrizioni concernenti le Aree di pertinenza fluviale di cui all’articolo 60 del PTC della 
Provincia di Lucca, (...) per le quali il PO può indicare e individuare gli insediamenti consolidati, esclusi 
dall’applicazione delle specifiche prescrizioni relative agli ambiti di pertinenza fluviale, da sottoporre 
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all’intesa con le autorità competenti secondo quanto indicato al comma 4 dello stesso articolo 60 del 
PTC. Il PO definisce conseguentemente una adeguata disciplina urbanistico – edilizia per gli insediamenti 
consolidati e previsioni volte alla tutela e protezione ambientale degli alvei e delle aree (golenali e di 
naturale esondazione), necessariamente integrata con le misure e regole di cui al precedente comma 4. 
In riferimento alla perimetrazione degli insediamenti consolidati e alla corrispondente disciplina il PO, a 
seguito dell’intesa sopra richiamata, persegue la riqualificazione ambientale dei contesti perimetrati, 
anche in relazione alle varie destinazioni d’uso ammissibili evitando l’avanzamento degli insediamenti 
verso i corsi d’acqua. 
 
Il PTC della Provincia di Lucca effettua inoltre il censimento di tutti i corsi d'acqua dotati di 
fasce di naturale esondazione e realizza la mappatura lineare dei tratti interessati dalle fasce 
medesime. Da questo risulta che nel territorio comunale di Camaiore lo sviluppo totale dei 
corsi d'acqua dotati di fascia di naturale esondazione si attesta su una lunghezza di 17.440 Km. 
 
 
2.6.5. – Aree boscate 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’individuazione delle aree boscate è stata condotta dalla Provincia di Lucca sulla base delle 
ortofoto-agea del 2007. Secondo il codice Corine Land Cover sono aree boscate (livello II): 
Boschi di latifoglie, Boschi di conifere, Boschi misti di conifere e latifoglie (livello III) a cui si 
aggiungono Boschi di castagno (da frutto) e vegetazione igrofila (livello IV). 
Tale perimentrazione è stata inoltre controllata attraverso le indagini agronomiche condotte 
per la variante al P.S. sulla base delle ortofoto scattate nel 2010. In queste ultime indagini sono 
state però stati considerati boschi le seguenti categorie: boschi di latifoglie; boschi di conifere; 
boschi misti di conifere e latifoglie; aree a vegetazione arbustiva e boschiva in evoluzione; 
rocce nude, rupi, falesie ed affioramenti; boschi ripariali e vegetazione igrofila; mentre i boschi 
di castagno stono stati classificati come coltivazioni legnose agrarie. 
Per uniformità di nomenclatura in questo ambito all’indicatore boschi è stato deciso di 
applicare la definizione data dal codice Corine Land Cover. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Facendo riferimento dati provinciali sono individuati 41.319.007 mq di aree boscate così 
classificate: 
 

Superfici boscate AREA 

Boschi di castagno (da frutto) 282.096 

Boschi di conifere 4615.077 

Boschi di latifoglie 20.024.673 

Boschi misti di conifere e latifoglie 16.397.161 
Superfici boscate al 2007- dati provinciali 

 
L’aggiornamento di tale perimetrazione al 2010 condotto da specifici studi agronomici fa 
rilavare superfici piuttosto simili per un totale di 41.559.467 così ripartiti: 
 
Classificazione SUP %  

Boschi di castagno (da frutto) 280.872 0,3% 

Boschi di conifere 4.809.433 5,7% 
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Boschi di latifoglie 20.074.720 23,7% 

Boschi misti di conifere e latifoglie 16.394.442 19,4% 

TOTALE SUPERFICIE COMUNALE 84.687.222 
Superfici boscate al 2010- (analisi Pienocampo) 

 
La distribuzione delle aree boscate porta facilmente a rilevare come esse siano 
prevalentemente nella zona collinare-montana, mentre solo limitati lembi invadono la piana e 
la conca di Camaiore. 
 

 
Superfici boscate al 2010- (analisi Pienocampo) 

 
 
2.6.6. – Superfici percorse da incendi 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I dati sulle superfici percorse da incendi annualmente sono forniti dalla Protezione civile che 
tiene un catasto incendi periodicamente aggiornato. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
L’elenco delle superfici percorse da incendi dal 2000 al 2009 riporta i seguenti dati: 
 
ANNO DATA EVENTO LOCALITA Area (mq) TOT (mq) 

2000 

22/08/2000 PONTEMAZZORI_MARIGNANA 80.049 

110.247 

22/08/2000 PIOPPETTI_VALLONE 27.115 
28/08/2000 SELVAIANA 2.078 
29/08/2000 PIANORE 1.004 

2001 

07/08/2001 PIAN_DI_RIO 504 

63.110 
13/08/2001 SELVAIANA 1.018 
14/08/2001 LA_CULLA 505 
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16/08/2001 LA_CULLA 505 
16/08/2001 BELVEDERE 303 
12/09/2001 BUCHIGNANO 40.099 
16/10/2001 SELVAIANA 5.010 
17/10/2001 CASOLI_CASONE 10.073 
20/10/2001 PIANORE 5.094 

2002 

04/03/2002 CARBONAIA 5.008 

25.535 

08/07/2002 PIOPPETTI_PURGATORIO 10.011 
29/07/2002 ORBICCIANO_TORNANTI 506 
30/07/2002 ORBICCIANO_CANESTRANO 10.009 

2003 

25/01/2003 CAMPO_ALL'ORZO_RIPRADINA 317.559 

1.832.097 

27/01/2003 CIURLAIA_BORRELLE 20.060 
27/01/2003 STOPPIA_CAMPACCI 5.041 
20/06/2003 ORBICCIANO_BOSCO_ALATRI 15.079 
30/06/2003 PIOPPETTI_VALLONE 3.016 
16/07/2003 MIGLIANO_RONCACCI 18.699 
22/07/2003 SELVAIANA 90.229 
23/07/2003 VALPROMARO 1.025 
23/07/2003 MONTE_PEDONE 153.881 
28/07/2003 METATO_CARPIGNA 10.009 
29/07/2003 ORBICCIANO_SPIAGGIO 97.888 
29/07/2003 PENNERI 15.150 
05/08/2003 FRASCALINO_PESTINO 10.048 
05/08/2003 MIGLIANO_RONCACCI 5.724 
08/08/2003 MARIGNANA_CAMPI_SODI 40.463 
08/08/2003 MARIGNANA_SEGALARE 2.022 
09/08/2003 PENNERI 386.532 
13/08/2003 MONTE_SPRANGA 130.503 
14/08/2003 MONTE_RIGLIONE_COL_PISANO 60.521 
24/08/2003 GOMBITELLI_PUOSI 14.567 
25/08/2003 GOMBITELLI_PUOSI 18.517 
25/08/2003 MIGLIANO_TERRA_ROSSA 2.628 
31/08/2003 PANORAMICA_PITORO_CASCIANA 166.712 
06/09/2003 TORCIGLIANO_CATEROZZO 231.551 
17/09/2003 PIAN_DI_RIO 12.655 
26/09/2003 PONTEMAZZORI_POLLETTA 2.020 

2004 

25/05/2004 CAMPO_ALL'ORZO 311.846 

331.658 

08/09/2004 ORBICCIANO_TORNANTI 1.546 
08/09/2004 GOMBITELLI_PUOSI 3.584 
09/12/2004 FRASCALINO_PIANELLA 14.682 

2005 

10/02/2005 PANICALE 3.764 

32.186 

09/07/2005 PIANORE 5.796 
01/08/2005 PIOPPETTI_PURGATORIO 609 
02/08/2005 PIAN_DI_RIO 8.213 
04/09/2005 MONTE_RIGLIONE_PIANELLE 2.477 
23/11/2005 MARIGNANA_SEGALARE 11.327 

2006 

22/06/2006 BELVEDERE_GORGO 2.002 

210.337 

26/06/2006 LUPARECCIA 999 
04/07/2006 MARIGNANA_SEGALARE 132.078 
07/07/2006 FRASCALINO_NOCCHI 459 
09/07/2006 SALANETTI 484 
14/07/2006 PANORAMICA_PITORO 99 
19/07/2006 PIOPPETTI_PURGATORIO 228 
25/07/2006 PIAN_DI_RIO 181 
26/07/2006 PIAN_DI_RIO 6.268 
28/07/2006 ORBICCIANO_TORNANTI 49 
10/08/2006 ORBICCIANO_CANESTRANO 7.610 
23/08/2006 MARIGNANA_ACQUAVIVA 1.867 
01/09/2006 PIOPPETTI_VALLONE 24.818 
01/09/2006 MONTE_RIGLIONE_PIANELLE 13.775 
03/09/2006 PEDONA_RAPINATA 940 
08/09/2006 ORBICCIANO_MISIGLIANO 1.340 
12/09/2006 PIOPPETTI_VALLONE 9.597 
12/09/2006 MIGLIANO_TERRA_ROSSA 165 
14/09/2006 MIGLIANO_CATANA 2.763 
14/09/2006 PANICALE 3.300 
02/10/2006 FRASCALINO 1.316 

2007 12/03/2007 VARICELLA 2.173 168.992 
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19/05/2007 VALLINA 11.668 
08/07/2007 SELVAIANA 2.010 
14/07/2007 SELVAIANA 6.416 
21/07/2007 FIBBIALLA 33.230 
02/08/2007 SELVAIANA 17.287 
18/08/2007 DUCCINI 82.419 
01/09/2007 CERIGIOLI 5.284 
07/09/2007 MONTE_RIGLIONE_PIANELLE 646 
13/09/2007 PIAN_DI_RIO 984 
23/09/2007 GOMBITELLI_VIGNACCIA 3.980 
23/09/2007 ORBICCIANO_CANESTRANO 2.859 
21/10/2007 LUCESE 36 

2008 

27/04/2008 MONTE_RIGLIONE_PIANELLE 1.676 

295.344 

23/06/2008 BELVEDERE_GORGO 6.452 
02/07/2008 PANORAMICA_PITORO 921 
15/07/2008 BELVEDERE_GORGO 22.938 
17/07/2008 MARIGNANA_CAMPI_SODI 1.428 
18/07/2008 MARIGNANA_ACQUAVIVA 819 
23/07/2008 TENERI_PEDONA 1.992 
29/07/2008 PEDONA_RAPINATA 2.893 
01/08/2008 MONTE_RIGLIONE_COL_PISANO 287 
06/08/2008 TORCIGLIANO_CATEROZZO 156.636 
07/08/2008 PIANORE 543 
07/08/2008 PIAN_DI_RIO 601 
14/08/2008 FIBBIALLA_MONTE_GHILARDONA 4.452 
16/08/2008 MONTE_RIGLIONE 11.871 
17/08/2008 MONTEMAGNO_CAPANNE 131 
17/08/2008 MONTEMAGNO_COL_MESCHINO 838 
18/08/2008 METATO_CANDALLA 447 
20/08/2008 BELVEDERE_INCABA 37.906 
22/08/2008 BELVEDERE_INCABA 35.474 
08/09/2008 ORBICCIANO 6.947 
11/09/2008 PIAN_DI_RIO 92 

2009 

13/02/2009 CAMPO_ALL'ORZO 422.092 

2.346.943 

12/04/2009 MONTE_RIGLIONE_PIANELLE 183 
12/04/2009 METATO_COL_DE'_LUPINI 135 
12/04/2009 METATO_FONTANELLE 76 
18/05/2009 PIANORE 2.658 
21/05/2009 VARICELLA 8.563 
21/05/2009 PIOPPETTI 1.699 
27/05/2009 VARICELLA 841 
29/05/2009 PONTEMAZZORI_POLLETTA 1.672 
04/06/2009 FRASCALINO 1.012 
08/06/2009 MONTEMAGNO_VIGNONE 130 
09/06/2009 PEDONA_CAMPIGLIONI 2.056 
11/06/2009 LUPARECCIA 315 
11/06/2009 LUPARECCIA 629 
16/06/2009 SELVAIANA 571 
03/07/2009 VARICELLA 649 
17/07/2009 SEGALARE 50 
19/07/2009 MONTE_RIGLIONE 114 
22/07/2009 MONTE_MONETA 51.657 
23/07/2009 MONTEMAGNO_NOCCHI 5.395 
28/07/2009 PIAN_DI_RIO 256 
29/07/2009 MARIGNANA_SEGALARE 34.661 
29/07/2009 BELVEDERE_GORGO 6.032 
29/07/2009 SELVAIANA 743 
31/07/2009 PIOPPETTI_VALLONE 5.122 
04/08/2009 SELVAIANA 436 
07/08/2009 TOMEONI_CASTELLACCIO 3.547 
09/08/2009 TORCIGLIANO_CATEROZZO2 26.842 
09/08/2009 TORCIGLIANO_CATEROZZO1 1.139 
10/08/2009 PIEVE_PRATO_DI_SOPRA 279 
14/08/2009 MONTE_PRANA 1.060.966 
21/08/2009 PURGATORIO_FRASCALINO 697.820 
21/08/2009 MIGLIANO_CATANA 5.289 
08/09/2009 LA_BALZA 3.214 
08/09/2009 NOCCHI_TENENTE 101 
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Grazie al contributo trasmesso dal settore Agricoltura e Forestazione dell'Unione dei Comuni 
della Versilia siamo in possesso dei dati aggiornati al 2015 relativamente ai boschi percorsi da 
fuoco. L'aggiornamento vede l'inserimento, nel catasto dei boschi percorsi da fuoco e dei 
pascoli situati entro i 50 m dai boschi percorsi da fuoco, dei seguenti incendi: 
Loc. Monte Prana 12/03/2015 
Loc. Varicella 02/07/2015 
Loc. Orbicciano 12/07/2015 
Loc. Orbicciano 19/07/2015 
Loc. Valpromaro 23/08/2015 
Loc. Torcigliano 28/08/2015 
Loc. Fontanelle 01/09/2015 
Loc. Monte Moneta 10/09/2015 
Le aree interessate includono pascoli, boschi alti, boschi misti, boschi cedui, castagneti da 
frutto, seminativi irrigui, seminativi, seminativi arborei, pascoli cespugliati, uliveti, prati, 
vigneti, un fabbricato rurale e due particelle classificate come enti urbani. 
Le perimetrazioni di detti incendi sono state trasmesse dall'Unione Comuni all'Ufficio 
competente del Comune di Camaiore. 
Dai dati si evidenzia un andamento discontinuo, sia temporale che areale, del fenomeno degli 
incendi boschivi. Si fa inoltre presente che se gli incendi più vasti sono avvenuti negli ambiti 
montani non mancano però episodi nelle colline, anche in prossimità dei centri abitati. 
 

 
 

 
Aree percorse da incendi nel Comune di Camaiore (dati Protezione Civile, elaborazione Terre.it) 
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2.7. Insediamenti 
 
L’analisi della risorsa e la conseguente individuazione degli indicatori sono state effettuate 
facendo riferimento ai seguenti elementi: 

 Densità abitativa 
 Dinamica delle abitazioni, fabbisogno abitativo, alloggi popolari 
 Industrie insalubri e a rischio 
 Aree a standard e servizi 
 Stato della infrastrutturazione (rete viaria, aree di sosta, ecc) 
 Trasporto pubblico locale e mobilità alternativa 
 Traffico stradale e problematiche della mobilità 
 Parco veicolare 

 
Per quanto riguarda gli elementi riportati nei primi due punti elenco si rimanda per le analisi e 
gli approfondimenti di maggiore dettaglio agli elaborati specifici del quadro conoscitivo del 
Nuovo PS così denominati: 

- QC.I – 4 Studio socio economico e demografico (2011) 
- QC.V – 22 Ricognizione del quadro demografico e aspetti socio economici (2015) 

 
 
2.7.1. – Industrie insalubri e a rischio 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi  
Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (RD n 1265/34) come "le 
manifatture che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in 
altro modo pericolose alla salute degli abitanti". Le categorie di aziende che devono essere 
considerate insalubri sono incluse in un elenco diviso in due classi sulla base delle sostanze 
chimiche utilizzate, dei processi produttivi e dei materiali prodotti.  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dai registri provinciali aggiornati al 2011 non si riscontrano industrie insalubri e a rischio nel 
Comune di Camaiore. 
 
 
2.7.2. – Aree a standard e servizi 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
A seguito della mappatura dei tessuti specializzati del territorio comunale (QC.III – 11 
Attrezzature di interesse generale, standard urbanistici e funzioni urbane) sono stati effettuati 
approfondimenti analitici  relativamente agli spazi pubblici, per la definizione della dotazione 
attuale di standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68: sono stati così aggiornati i dati al 
giugno 2015 su fonte anagrafe comunale. 
Effettuata la selezione dei dati disponibili nella sezione di quadro conoscitivo dedicata ai 
tessuti urbani specializzati, i dati sono stati strutturati e codificati in base alle definizioni fornite 
dal D.M. 1444/68 per la definizione degli standard pubblici e delle attrezzature di interesse 
generale, contenuto obbligatorio del PS cui devono corrispondere specifiche parametrizzazioni 
di legge.  
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La verifica degli standard si effettua sul dato complessivo comunale, dividendo cioè il 
patrimonio di spazi pubblici per categorie specifiche indicate dal D.M. 1444/68, suddivise per il 
numero complessivo di abitanti. In base agli esiti di questa operazione, si verifica o meno il 
soddisfacimento delle quote minime previste per legge, ovvero dal D.M. 1444/68 (18 mq 
procapite, suddivisi per specifica categoria secondo esatte quote nel dettaglio). I dati analitici 
sono riportati nella specifica sezione del documento relativo al monitoraggio dei piani vigenti 
(QC.V – 21 Monitoraggio e stato di attuazione della pianificazione vigente).  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Come prima conclusione si ha un dato complessivo comunale che soddisfa ampliamente i 
minimi del D.M. 1444/68 portando la media complessiva procapite a circa 27,2 mq per 
abitante. Si evidenziano una criticità sulla disponibilità delle attrezzature scolastiche generale e 
sul tema dei parcheggi pubblici -il decreto attribuisce a questa specifica categoria di spazio 
pubblico una quota oggi minima di 2,5 mq per abitante. Tale quota, che nell’anno del decreto 
poteva essere adeguata alla realtà economica e sociale, nonché a quella degli insediamenti, 
oggi è abbondantemente superata: pertanto avere quote che soddisfano il minimo di legge 
non significa non avere situazioni critiche. Più nel dettaglio le tabelle del monitoraggio 
rappresentano una situazione generale dettagliata in cui emergono le diverse disparità 
territoriali che diventano obiettivo da soddisfare con la proposta del PS per singola UTOE e 
procapite sugli standard pubblici. 
 

VERIFICA STANDARD 
(32401 Abitanti al 30 aprile 2016)                

Standard U.M. 

Tipologia  mq/ab 

Aree per l'istruzione (>4,5 mq/ab) 2,5 

Attrezzature di interesse comune (<2 mq/ab) 4,0 

Verde pubblico (>9 mq/ab) 14,0 

Parcheggi (>2,5 mq/ab) 6,6 

TOTALE (>18/ab) 27,2 

 
 
 

VERIFICA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 
(32401 Abitanti al 30 aprile 2016)                

Standard U.M. 

Tipologia  mq/ab 

Aree per l'istruzione superiore 0,6 

Attrezzature sanitarie e ospedaliere 4,1 

Parchi pubblici urbani e territoriali 0,0 

Altro 6,1 

TOTALE 10,9 
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Nuovo PS - QC.III-11 - Attrezzature di interesse generale, standard urbanistici e funzioni urbane 
 
 
2.7.3. – Stato della infrastrutturazione (rete viaria, aree di sosta, ecc) 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Le infrastrutture sono una componente essenziale del territorio,  il livello di dotazione 
infrastrutturale di un territorio è considerato una caratteristica che simultaneamente può 
aumentarne ma che può anche diminuirne la qualità e l’efficienza.  
 

Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Come già descritto al paragrafo 2.7.6, il territorio comunale è caratterizzato da una notevole 
infrastrutturazione stradale, soprattutto nella parte pianeggiante, sia per la presenza 
dell’Autostrada che di strade di collegamento provinciale. Inoltre la presenza della ferrovia è 
sicuramente rilevante per quanto riguarda la mobilità sovracomunale. 
L’aeroporto di Pisa Galileo Galilei dista dal Camaiore capoluogo circa 40 km (30 min ca.). 
L'approdo marittimo più vicino è il porto di Viareggio, che conta con più di mille posti 
ormeggio. 
Lo stato dell’infrastrutturazione fa emergere alcune problematiche tra cui dei “conflitti” tra 
viabilità ed insediamenti (in particolare a Capezzano Pianore lungo la Sarzanese) e la carenza 
dei aree di sosta nelle frazioni collinari. Si segnala però che negli ultimi anni si è osservata una 
particolare attenzione alla tematica della mobilità da parte dell’amministrazione comunale che 
ha promosso e realizzato temi progettuali complessi per un miglioramento sia qualitativo che 
quantitativo dell’infrastrutturazione impegnando numerose risorse tecniche e finanziarie, in 
particolare : 
- Il pontile di Lido di Camaiore 
- La riqualificazione della Passeggiata 
- La velocizzazione della via Aurelia 
- L'adeguamento di via Macchia Monteggiorini 
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- La connessione con la viabilità extra-urbana (svincolo Bocchette) 
- La riqualificazione della stazione ferroviaria di Capezzano 
- La velocizzazione della via Sarzanese-Valdera 
- La viabilità alternativa di Camaiore 
- Il nuovo ponte di Carignoni 
- La nuova viabilità Frati-Ghiaia 
- L'allargamento della via di Pozzo 
- I parcheggi per le frazioni collinari 
 
 
2.7.4. – Trasporto pubblico locale e mobilità alternativa 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Tale indicatore mette in evidenza la possibilità di mobilità alternativa all’auto privata: trasporto 
pubblico, trasporto su ferro, la mobilità “lenta” 
Si rileva che l’Ufficio Trasporto Pubblico Locale al Comune di Camaiore è stato istituito 
recentemente. Per ora i dati non ci mostrano situazioni particolarmente positive per l’effettiva 
raggiungibilità territoriale, ma pare che l’argomento sia allo studio ed in fase di progettazione 
comunale. 
In questa fase non sono pervenuti i dati richiesti sul trasporto pubblico locale da parte del 
competente ufficio provinciale. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il trasporto alternativo su gomma è effettuato da CTT (Compagnia Toscana Trasporti) Lucca 
che si avvale d linee urbane ed extra-urbane. 
Il trasporto ferroviario fa riferimento alla Stazione di Lido di Camaiore – Capezzano, 
baricentrica rispetto al territorio comunale, che, pur non essendo snodo principale della tratta 
su ferro, è dal 2004 un punto di riferimento per il pendolarismo, viste le corse giornaliere 
aumentate da questa data. Tale stazione è stata recentemente oggetto di interventi di 
riqualificazione tra cui la sistemazione dell’area a parcheggio adiacente. La lunghezza della 
tratta ferroviaria che attraversa il territorio comunale è 4.245 km. 
Da tenere in considerazione comunque la vicinanza alla Stazione di Viareggio che offre 
frequenti viaggi a lunga percorrenza nelle direzioni nord-sud e verso Firenze; 
E’ infine attivo un servizio taxi con postazione fissa presso l’Ospedale. 
Per quanto riguarda la mobilità lenta (vie ippiche, ciclabili e percorsi trekking) il Comune è ben 
dotato e prosegue nella via della progettazione in tal senso. Al 2011 risultano: 
 54 km di ippovie di cui 14 km su asfalto e 48 km su sterrato 
 3 km di ciclabile  
 22 km di percorsi di sentieristica CAI 
 
Non abbiamo dati più aggiornati sullo stato attuale delle dotazioni di pista ciclabile, che al 2011 
risultavano essere "in via di espansione"; possiamo tuttavia dire che il territorio comunale è 
interessato dalla presenza di zone 30, che sicuramente rappresentano un vantaggio per la 
stessa mobilità lenta. 
Tra la viabilità alternativa si ricorda inoltre che Camaiore è attraversato dalla Via Francigena 
per una lunghezza di circa 15,5 Km:, tale da Pietrasanta passa a nord di Capezzano Pianore, 
entra nel centro storico di Camaiore, per poi andare nel Comune di Massaraosa, percorrendo 
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per in parte alcuni tracciati delle ippovie già elencati ,in parte strade asfaltate e viabilità 
minore. 
 
 
2.7.5. – Traffico stradale e problematiche della mobilità 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Per la presente sezione, in mancanza di dati più attuali, ci riferiamo ai dati disponibili che 
risalgono al 2006. 
Dallo “Studio delle prestazioni della rete di interesse provinciale” della Provincia di Lucca 
(2006) sono estrapolati i dati per lo studio delle prestazioni della rete viaria di interesse 
provinciale del bacino di Lucca.  
Il complesso delle infrastrutture viarie che rappresentano la “rete stradale di interesse 
provinciale (IP)”, è stato individuato sulla base di un’analisi critica delle caratteristiche 
strutturali e funzionali della rete di strade statali, regionali, provinciali e comunali che 
interessano il territorio provinciale. Tale analisi ha quindi riguardato la viabilità ordinaria senza 
interessare il sistema autostradale. 
Il risultato dell’operazione ha portato all’individuazione di una rete stradale IP composta da 
tutte le strade statali e regionali esistenti e da un sottoinsieme di strade provinciali e comunali. 
Tutto ciò ai fini di individuare un Regolamento Viario che possa indicare: categorie di traffico 
ammesse; composizione della carreggiata; organizzazione di intersezioni, accessi, 
attraversamenti pedonali e distributori carburante. Tali regolamentazioni che rappresentano 
un adattamento alla realtà della rete stradale oggetto di studio, della normativa prevista dal 
DM 5/11/2001 rivestono aspetti cogenti per la viabilità di nuova realizzazione mentre 
assumono un carattere di obiettivo da perseguire relativamente a quella esistente4. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dallo “Studio delle prestazioni della rete di interesse provinciale” della Provincia di Lucca 
(2006) si evince il traffico veicolare extraurbano del 2005; tramite la matrice degli spostamenti 
su strada riferita al periodo invernale dell’anno 2005 e alla fascia oraria 7:30-8:30 (fascia oraria 
utilizzata nelle procedure di assegnazione e stima) ottenuta dal procedimento di stima 
adottato. 
Per ogni coppia od gli spostamenti stimati sono stati ripartiti in: veicoli leggeri, mezzi pesanti e 
veicoli equivalenti; gli spostamenti su veicoli leggeri sono stati ulteriormente ripartiti in 
spostamenti sistematici e occasionali. 
Per agevolarne la consultazione la matrice è stata articolata nei due fascicoli: “spostamenti 
originati” e “spostamenti destinati”, ciascuno dei quali corredato di subtotali per macrozona di 
origine/destinazione, dove la macrozona ha il livello di dettaglio del comune contenente la 
zona, per le zone interne alla Provincia di Lucca, e della provincia per le zone esterne. Sempre 
per semplicità di consultazione, le righe meno significative (meno di 5 veicoli equivalenti) non 
sono rappresentate, sebbene conteggiate nei subtotali. 
 

                                                           
4 Studio delle prestazioni della rete di interesse provinciale -  Provincia di Lucca (2006) 
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Matrice degli spostamenti privati per ZONA D’ORIGINE, 2005 

Studio delle prestazioni della rete di interesse provinciale -  Provincia di Lucca,2006 
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Matrice degli spostamenti privati per ZONA DI DESTINAZIONE, 2005 

Studio delle prestazioni della rete di interesse provinciale -  Provincia di Lucca,2006 
 
In generale, l’evidenza riguarda il traffico intenso sulla via Sarzanese e sulla provinciale 
Viareggio – Camaiore. La porzione di territorio comprendente la città di Camaiore è 
caratterizzata da traffico veicolare della via provinciale Viareggio – Camaiore e delle vie stradali 
del centro urbano. 
 
 
2.7.6. – Parco veicolare 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’ACI fornisce i dati del parco veicolare nel comune al 31 dicembre per ciascun anno in base 
alle registrazioni nel PRA: numero automobili, moto, autobus, autocarri, rimorchi, trattori, 
veicoli commerciali e speciali. Il numero può essere espresso come numero auto per mille 
abitanti. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il traffico veicolare, dato in larga parte da automobili ma anche da motocicli e mezzi di 
trasporto merci, è caratterizzato da un lieve e costante aumento negli anni, ad eccezione degli 
autobus e dei veicoli speciali che risultano comunque avere numeri esigui rispetto al traffico 
veicolare comunale. 
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Parco veicolare del Comune di Camaiore - Dati ACI 2015 
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2.8. Rumore 
 
Il tema dell'inquinamento acustico è divenuto da tempo elemento centrale della vivibilità dei 
nostri centri urbani: il traffico, in continuo aumento, le attività commerciali e ricreative, 
l’incremento del numero dei veicoli, nonché la realizzazione di numerosi interventi 
infrastrutturali e di riqualificazione e delocalizzazione territoriale, hanno causato un 
incremento significativo del livello di inquinamento acustico, in particolare nel periodo 
notturno. Tutto ciò, nonostante numerosi interventi normativi e l'obbligo di classificazione del 
territorio comunale e di relativi interventi di mitigazione e contenimento, ha certamente inciso 
ed incide negativamente sulla qualità ambientale complessiva, e in particolare sulla salute dei 
cittadini. 
 
L’analisi della risorsa e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi  
- Inquinamento acustico- popolazione esposta 
- Classificazione acustica 

 
 
2.8.1. – Inquinamento acustico - popolazione esposta 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
La caratterizzazione del “clima sonoro” nelle aree urbane della provincia di Lucca si basa sui 
livelli di rumore ottenuti nelle numerose campagne di rilevamento effettuate da Arpat e i 
valori limite previsti.  
Per quanto riguarda i livelli sonori rilevati, i dati sono forniti dal Rapporto sullo Stato 
dell'Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 2013, in cui sono riportati i rilevamenti 
effettuati per il periodo 2004-2008.  
Per il Comune di Camaiore la postazione considerata  è la Via Francigena (SP 1), n.154/c - Loc. 
Nocchi.  I valori rilevati sono i seguenti: 
- Valore diurno (6-22): 68,1 dB(A) 
- Valore notturno (22-6): 61 dB(A) 
Il metodo di calcolo della popolazione esposta a rumore stradale calcolata da ARPAT, ha invece 
considerato la superficie degli edifici residenziali sulla Carta Tecnica Regionale (CTR) per 
ciascuna area di censimento: dal prodotto dell’area di ciascun edificio per la densità abitativa 
riferita ai dati ISTAT 2011, è stato calcolato il numero di abitanti. 
E' stato utilizzato come descrittore il livello continuo equivalente ponderato A (LAeq) nel 
periodo diurno e notturno. Tale indagine è stata condotta andando stimando la popolazione 
esposta a livelli sonori superiori a 65 dB(A) di giorno e 55 dB(A) di notte prendendo in esame le 
strade Regionali e le strade della provincia di Lucca. 
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Popolazione esposta al rumore delle strade extraurbane – ARPAT, RSAP Lucca 2013 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
I risultati resi disponibili da ARPAT sulla popolazione esposta al rumore delle strade 
extraurbane toscane con macro-suddivisioni per provincia non risultano abbastanza dettagliati 
per fornire dati utili sull’inquinamento acustico realtivamente allo specificio territorio preso in 
esame. Allo stato attuale si evidenzia la presenza di popolazione potenzialmente esposta ad 
inquinamento acustico in prossimità di alcuni tratti della viabilità caratterizzati da elevati 
volume di traffico; si evidenzia perciò la necessità di effettuare un monitoraggio a scala locale 
per avere un quadro più realistico circa questo indicatore. 
 
 
2.8.2. – Classificazione acustica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
La Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/1995) stabilisce l’obbligo per tutti i 
comuni di predisporre la classificazione del territorio (denominata zonizzazione acustica o 
azzonamento acustico del territorio), cioè la suddivisione del territorio in particelle omogenee 
riferite alle classi di destinazione d’uso definite dal Dpcm 14 novembre 19975, alle quali 
vengono associati valori limiti di emissione e di immissione e valori di attenzione e di qualità 
per il periodo diurno e notturno. 

                                                           
5 Le classi di destinazione d’ uso del territorio pr eviste dalla normativa (tabella A, Dpcm 14/11/1997), alle quali sono 
associati specifici limiti sul livelli acustici ammissibili (Dpcm 14/11/1997), sono: 
– classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe l e aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scol astiche, aree desti nate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolar e interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
– classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
atti vità commerciali ed assenza di atti vità industriali e artigianali; 
– classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane i nteressate da traffico veicol are locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazi one, con presenza di atti vità commerciali, uffici con limitata 
presenza di atti vità artigianali e con assenza di atti vità i ndustriali; aree rurali interessate da atti vità che impiegano 
macchine operatrici; 
– classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe l e aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazi one, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di atti 
vità artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le ar ee portuali, le ar 
ee con limitata presenza di piccole industrie; 
– classe V - aree pr evalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni; 
– classe VI – aree esclusi vamente industriali: rientrano in questa cl asse le aree esclusi vamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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La Regione Toscana con la L.R. n. 89/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico), 
modificata e integrata prima con L.R. n. 67/2004 e, successivamente, con L.R. n. 40/2008, ha 
dato attuazione alla legge quadro nazionale, assumendo la tutela ambientale ai fini acustici 
quale obiettivo operativo della programmazione territoriale. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il Comune di Camaiore è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
approvato nel 2006 2008. Il piano ripartisce il territorio in zone acustiche omogenee ed 
individua i i recettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura…) e le aree riservate allo 
spettacolo temporaneo (zona ex Bussoladomani-Lido di Camaiore e Stadio Comunale-
Camaiore). 
Dalla zonizzazione emerge che il comune è caratterizzato nel territorio collinare 
prevalentemente dalle classi I e II mentre nel territorio pianeggiante, capoluogo compreso,  
prevalentemente dalla classe III. In questo ambito emergono caratterizzate da classe IV le fasce 
a corredo delle infrastrutture principali quali la ferrovia, l’autostrada, la S.P. Aurelia, e la S.P. 
strada Sarzanese ma anche il lungo mare ed alcune aree industriali- artigianali prossime al 
capoluogo, evidenziando l’intensa attività umana di tali aree. L’area industriale delle Bocchette 
è inserita il classe IV. 
Si osserva inoltre che Lido di Camaiore sono presenti aree nel tessuto residenziale 
caratterizzate da classe II. 
 

.  
 
Al fine di definire i piani di risanamento acustico necessari sono state effettuate, nel 2006, 
misurazioni fonometriche sui i recettori sensibili individuati nel territorio comunale. 
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La relazione e gli elaborati grafici che costituiscono il PCCA sono consultabili sul sito del 
Comune di Camaiore al seguente link: 
http://www.comune.camaiore.lu.it/page/uffici/index.asp?IdUfficio=34 
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2.9. Energia 
 
L’analisi della risorsa e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi  
 Energia elettrica – Rete  
 Energia elettrica - Consumi e fabbisogni 
 Gas naturale, gasolio e GPL - Rete e Consumi 
 Energie rinnovabili  
 Energie rinnovabili e politiche ecologiche 
 
 
2.9.1. – Energia elettrica – Rete 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Si riportano i dati della rete di Camaiore messi a disposizione dal Comune e ricavati dalla C.T.R. 
regionale. 
Attualmente il responsabile delle statistiche sul settore elettrico in Italia è l'Ufficio Statistico di 
Terna S.p.A., che pubblica i dati sulla produzione ed il consumo di energia elettrica per 
tipologia di utilizzo fino al dettaglio provinciale. I dati elementari dei consumi sono comunicati 
a questo ufficio dai vari distributori esistenti in Italia già aggregati per provincia e con 
riferimento all'intero anno. Gli stessi distributori non sono disponibili a fornire a terzi, seppure 
per motivi scientifici, i dati elementari o aggregati. 
 
Evidenze riscontrate 
Il territorio è alimentato da tre linee di elettrodotto al alta tensione che attraverso il territorio 
comunale con una lunghezza complessiva di 30 km circa. A ciò si vanno a sommare i tronchi 
della media tensione (MT) con una lunghezza di 145 km circa che si collegano a circa 215 
cabine sparse nel territorio. In prossimità del capoluogo vi è un deposito ENEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo P.S. -  Tav. QC.III-14 – 2016 " Impianti tecnologici e infrastrutture a rete" 
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2.9.2. – Energia elettrica –Consumi e fabbisogni 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il dettaglio dei consumi di energia elettrica suddiviso per i comuni della Provincia di Lucca 
secondo i quattro settori principali è disponibile sino al 2007.  
Dati in materia di consumi energetici sono contenuti nel Programma Energetico Provinciale, 
ma risultano superati in quanto il Programma è stato approvato nel 2001 e dunque, sebbene 
contenga al suo interno un accurato quadro conoscitivo comprensivo di dati climatici, socio-
economici e demografici, riporta informazioni che risalgono agli anni '90. 
 
Evidenze riscontrate 
I dati sui consumi elettrici annui per la provincia di Lucca sono disponibili relativamente agli 
anni 2003-2012 e sono riportati anche nell'aggiornamento del Rapporto sullo Stato 
dell'Ambiente della Provincia di Lucca redatto nel 2013. 
 

 
Consumi elettrici annui della provincia di Lucca in GWh - Fonte dati: TERNA S.p.A.2013 
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Nel periodo 2003-2006 i consumi di energia elettrica nella provincia di Lucca sono cresciuti del 
+3% (passando da 3.172 GWh a 3.277 Gwh); dal 2006 al 2009 hanno subito una diminuzione di 
circa -4% (passando da 3.277 GWh a 3.160 GWh); dal 2009 al 2011, sono di nuovo aumentati 
raggiungendo i 3.265 GWh per poi diminuire fino a 3.207 GWh nel 2012. 
Tra il 2003 e il 2012 si sono registrati aumenti di consumi energetici del settore terziario, 
domestico e agricolo, mentre si è verificato un calo dei consumi del settore industriale. 
I consumi elettrici sono concentrati nel settore dell’industria che nel 2012 rappresentano circa 
il 65% dei consumi elettrici provinciali. Il settore industriale maggiormente energivoro risulta 
quello cartario il che consuma oltre il 76% dell’energia elettrica utilizzata dall’industria 
presente sul territorio provinciale. 
Nel 2012, il consumo elettrico pro capite nella Provincia di Lucca è stato pari a 8.255 
kWh/abitante, valore che è superiore al dato regionale (5.406 kWh/abitante) e a quello 
italiano (5.147 Wh/abitante). 
 
Si riportano nella seguente tabella i consumi provinciali dal 2003 al 2012 ripartiti nei quattro 
settori di base: Agricoltura; Consumi domestici; Industria e Terziario (commercio, uffici, 
servizi). 
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Consumi elettrici annui delle province toscane in GWh - Fonte dati: TERNA S.p.A.2013 
 
Al 2007 la ripartizione dei consumi tra i comuni della Provincia di Lucca mostra che Camaiore 
presenta dei consumi medi. 
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Consumi totali , espressi in MWh, di energia elettrica relativi al 2007, nei comuni della 

Provincia di Lucca - dati: ENEL Distribuzione S.p.A. 
 
 
2.9.3.  – Gas naturale, gasolio e GPL – Rete e consumi 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Sono stati utilizzati ed analizzati i dati di SNAM (fonte Ministero dello Sviluppo Economico) al 
fine di effettuare un confronto sia con le altre province toscane che con le regioni. 
Tuttavia la disomogeneità dei dati raccolti non permette di effettuare un confronto tra i settori 
di consumo del gas in Provincia di Lucca, né sono disponibili i dati di consumo comunali. Anche 
in questo caso i dati provenienti dal Programma Energetico Provinciale risultano troppo poco 
aggiornati. 
I dati dei consumi di gasolio e gpl sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e sono 
disponibili solo a scala provinciale. 
 
Evidenze riscontrate 
A livello regionale, rispetto al totale nazionale la Toscana risulta sesta, rappresentando circa il 
6% del consumo totale nazionale nel periodo 2006-2009. 
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In mancanza di dati più aggiornati, qui di seguito vengono mostrati i dati di consumo del gas 
naturale nelle province toscane per la serie storica 2006-2009. 
 

 
Consumi gas naturale [mln Smc] per Provincia - Anni 2006 - 2009 - dati: SNAM 

 
Per quel che riguarda la Provincia di Lucca, il consumo di gas naturale costituisce circa il 18% 
del consumo totale regionale, risultando la terza provincia toscana per consumo di gas 
naturale; si osserva inoltre un andamento crescente di tale consumo negli anni 2006 - 2008 
(+2,7%), tuttavia si registra un decremento del consumo tra il 2008 e il 2009 (-5%). 
Analizzando il consumo procapite si osserva come questo sia passato dai 2.419 smc nel 2006 ai 
2.260 nel 2009. 
 

  
Consumi di gas naturale nella Provincia di Lucca - Anni 2006-2009 - dati: SNAM  

 
La rete principale nazionale SNAM – tratta S.Stefano_Magra/Livorno- attraversa Camaiore a 
ovest di Capezzano, è in opera dal 1968 e con un diametro di 18”percorre per circa 3 km il 
territorio.  
La rete di distribuzione delle concessioni gas metano invece risulta lunga 152 km sul territorio 
comunale. In dettaglio risulta territorialmente è così ripartita: 
 
Partizione territoriale ml Abitanti (2010) Procapite (ml/ab) 
Piana di Camaiore 98.440   
Conca di Camaiore 44.126   
Collina e Montagna 10.879   
Territorio comunale 153.445 32.289 4,7  

Rete gas metano (Elaborazione Terre.it) 
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Si noti che la collina - montagna ha la rete del gas metano molto meno sviluppata rispetto alle 
reti di acqua idropotabile e della fognatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nuovo PS - QC.III-14 - Impianti tecnologici e infrastrutture a rete 
 
Nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 2013 sono 
riportati i consumi energetici per i diversi settori a livello provinciale, come vediamo nei grafici 
seguenti. 
La tabella con i dati aggregati di vendita del gasolio, invece, suddivisi per anni e tipologia di 
combustibile, è aggiornata al 2008. 
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Consumi energetici in Provincia di Lucca-  RSAP 2013 
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Consumi aggregati di gasolio [t/anno] in Provincia di Lucca-  dati Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 
Consumi di gasolio [t/anno] per tipologia di combustibile nella Provincia di Lucca – 

Dati Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Per quanto riguarda i consumi annui di GPL nell'arco di tempo a disposizione (2000-2008),  si 
evidenzia una lieve e progressiva tendenza alla riduzione dei consumi. 
 
Dai dati forniti dall'Ufficio Comunale sappiamo che i depositi di GPL sono distribuiti nelle 
seguenti frazioni del territorio comunale: 

 Frazione Casoli; 

 Frazione Monteggiori; 

 Frazione Greppolungo; 

 Frazione Fibbiano; 

 Frazione Pedona. 

Sono di proprietà dela società ENEL RETE GAS Spa con sede a Milano e sono stati ceduti per la 
sola attività di vendita GPL alla società ULTRAGAS C.M. Spa con sede in Roma. 
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2.9.4. – Energie rinnovabili  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Si definiscono fonti rinnovabili di energia quelle fonti che a differenza dei combustibili fossili e 
nucleari destinati ad esaurirsi in un tempo finito, possono essere considerate virtualmente 
inesauribili. E ciò perché il loro ciclo di produzione, o riproduzione, ha tempi caratteristici 
comparabili con quelli del loro consumo da parte degli utenti. Le fonti rinnovabili 
comprendono l’energia solare che investe la terra e quelle che da essa derivano: l’energia 
idraulica, del vento, delle biomasse, delle onde e delle correnti marine. Lo scopo 
dell’introduzione nel sistema energetico delle nuove fonti rinnovabili è l’eliminazione definitiva 
dell’impiego di una certa quantità di combustibili fossili, mantenendo il servizio da questi 
attualmente reso. Perciò, per ogni potenziale nuova fonte primaria e relativa tecnologia di 
trasformazione occorre eseguire un accurato bilancio energetico. Occorre cioè valutare non 
solo l’energia erogata come servizio, ma anche quella necessaria per mantenere attiva la 
produzione della tecnologia impiegata per trasformare la fonte primaria rinnovabile in fonte 
secondaria pronta all’uso finale.  
Il nostro sistema energetico ha potuto finora espandersi senza limiti, se non quelli posti dalla 
domanda, poiché lo sviluppo tecnologico ha permesso l’approvvigionamento di tutte le 
quantità di fonti primarie richieste. I limiti cominciano a rendersi ora evidenti e sono connessi 
con la limitatezza delle risorse fossili, con l’impatto ambientale fuori controllo e con i problemi 
geopolitici che discendono dal reperimento dell’energia primaria e con quelli della crescita 
della popolazione. Con l’acuirsi di questi problemi, cresce l’esigenze di cambiare, lentamente 
ma progressivamente, in modo sostanziale, il sistema energetico dalla sua attuale struttura, 
verso una struttura ed operatività che consentano di superare tutti gli ostacoli sopra 
richiamati. Le linee di attacco a questo problema, sono, com’è ben noto, la ricerca della 
riduzione della domanda di energia (riduzione dell’intensità energetica, incrementi di risparmi 
energetici) e l’introduzione di fonti di energia primaria, rinnovabili, non contaminanti, non 
soggetti a severi vincolo geopolitici. Lo sviluppo delle nuove fonti di energia rinnovabile è 
un’operazione che va condotta con motivazioni strategiche, nel quadro di una politica 
energetica che guardi al futuro e non solo alla possibilità di sfruttamento economico 
immediato di tali fonti e delle loro tecnologie.  
Tali temi sono affrontati nel Programma Energetico Provinciale della Provincia di Lucca del 
2001 e, in maniera più complessa e aggiornata, nel Piano di Indirizzo Energetico Regionale 
approvato dal Consiglio Regionale in data 8 Luglio 2008. 
I dati sulla produzione di energia di impianti idroelettrici sono reperibili presso banche dati 
multimediali. 
La valutazione della potenza fotovoltaica installata è stata condotta utilizzando ATLASOLE, 
l'atlante degli impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione (in base ai decreti D.M. 
28/07/2005, D.M. 06/02/06 e D.M. 19/02/07), cui si può accedere direttamente dal sito 
ufficiale del GSE. Da tale sistema informativo geografico è possibile la consultazione interattiva 
degli impianti fotovoltaici in esercizio e degli impianti ammessi all’incentivazione aggregati su 
base comunale, provinciale e regionale, per classi di potenza (fino a 20 kW, da 20 a 50 kW, da 
50 a 1000 kW). 
 
Evidenze riscontrate 
Per quanto riguarda lo sviluppo della risorsa idroenergetica si può dire che la rete idrografica 
della Provincia di Lucca è ampiamente sfruttata per la produzione di energia idroelettrica. 
Secondo i dati dell'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, al 14 Dicembre 2006, risultano 
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18 concessioni di ENEL Produzione S.p.A. (grandi derivazioni) ed oltre 100 centrali private o 
pubblico-private (69 concentrate nel bacino del Fiume Serchio); di queste, 50 sono in attività e 
le altre in fase di progetto-autorizzazione. La produzione media negli ultimi 5 anni delle centrali 
afferenti al bacino del Fiume Serchio è stata stimata in circa 300 GWh, corrispondente a poco 
più del 2% dell'energia idroelettrica prodotta in Italia. 
Il comune di Camaiore ha un impianto che utilizza le acque del Lombricese per una 
producibilità di 2,7 GW h/anno. 
 

 
Impianti idroelettrici di ENEL- dati: www.enel.it 

 

 
Derivazioni in Provincia di Lucca 
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Nella figura sopra è rappresentata l’ubicazione delle derivazioni a servizio di centrali 
idroelettriche. Non sono ad oggi disponibili i dati di potenza degli impianti elencati. 
 
Dal portale web Atlasole siamo a conoscenza del quadro attuale relativamente agli impianti 
fotovoltaici nel territorio comunale di Camaiore: al 2016 risultano presenti 298 impianti così 
ripartiti in base alla potenza: 
 
Impianti 0-3 KW: 22% 
Impianti 3-20 KW: 57% 
Impianti 20-200 KW: 21% 
Non sono presenti impianti di potenza superiore.  
 
La potenza totale erogata è 1688 KW. 
 
Relativamente alla produzione da fonte solare il Comune di Camaiore appare piuttosto 
virtuoso nell’ambito toscano. 
 
 

 
DENSITA’ IMPIANTI FOTOVOLTAICI CAMAIORE -  Atlasole 

 
 
2.9.5. – Energie rinnovabili e politiche ecologiche 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo 
Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale del 2008 mette l'accento sul ruolo fondamentale delle 
amministrazioni comunali con le province toscane nella promozione della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, recependo quanto stabilito nella Legge Finanziaria 2008: “Le 
regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il 
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raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi 
territori”. 
L'indicatore riporta le iniziative comunali quali progetti, finanziamenti, certificazioni che 
l’amministrazione ha promosso in tal senso. 
 
Evidenze riscontrate 
A livello comunale, pur essendo in atto politiche e interventi volti al contenimento dei consumi 
e allo sviluppo sostenibile, non si riscontrano per il momento particolari iniziative 
specificatamente rivolte ai temi delle energie rinnovabili.  
 
2.9.6.- Riferimenti normativi per i Piani Operativi, i Regolamenti Edilizi e gli strumenti di 
programmazione e gestione comunali 
Gli strumenti comunali, nell'ottica di tendere ad un consumo energetico "quasi zero" entro il 
2020 come stabilito dalla Direttiva europea 2010/31/UE, devono riferirsi alle seguenti 
normative: 
- Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, aggiornato a nel 2013 in applicazione 
della direttiva europea; 
- DM 26/06/2015, che contiene l'adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici. 
- Dlgs 28/2011 circa le prescrizioni sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel caso di edifici di 
nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. 
 
Va sottolineata, in evidenza ai contenuti dei riferimenti citati, l’indirizzo a incentivare i privati, 
da parte del Comune, ad installare piccoli impianti a fonti rinnovabili usufruendo degli incentivi 
pubblici disponibili. In caso di interventi di trasformazione del territorio di rilevante volumetria 
deve essere poi verificata la possibilità della contestuale installazione di impianti da FER 
adeguatamente dimensionati in relazione ai consumi previsti per l'area interessata. 
Sui criteri di inserimento degli impianti FER gli strumenti comunali possono fornire indicazioni 
e stabilire specifiche qualitative, nel rispetto di quanto determinato dalla Regione negli 
specifici strumenti di settore. 
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2.10. Elettromagnetismo 
 
L’analisi della risorsa e la conseguente individuazione degli indicatori, è stata effettuata 
facendo riferimento ai seguenti elementi  
 Sorgenti di inquinamento e livelli di inquinamento rilevati 
 Popolazione potenzialmente esposta all’inquinamento elettromagnetico 
 Pianificazione di settore: Regolamento emissioni elettromagnetiche 

 
Le fonti utilizzate sono: 
- i materiali forniti da ARPAT  
(http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/monitoraggio-continuo-linea-n.-314-la-spezia-
acciaiolo-anno-2014) 
- Aggiornamento del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della  Provincia di Lucca 2013 
- le banche dati SIRA-ARPAT 
( http://sira.arpat.toscana.it/webgis/) 
 
 
2.10.1. – Sorgenti di inquinamento e livelli di inquinamento rilevati 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Le principali sorgenti di campi elettromagnetici sono rappresentate dagli impianti di 
trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive (RTV) e 
dalle stazioni radio base per la telefonia cellulare (SRB), generalmente operanti ad alta 
frequenza (10 kHz - 300 GHz), e dagli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e 
distribuzione dell'energia elettrica, operanti a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz).  
L’indicatore misura la presenza sul territorio delle sorgenti di onde elettromagnetiche non 
ionizzanti. 
La Regione ha finanziato la realizzazione presso ARPAT del catasto regionale delle linee 
elettriche e delle fasce di rispetto (CERT). Il catasto contiene i dati tecnici, geometrici e 
topografici relativi agli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio regionale (380 kV, 
220 kV, 132 kV). 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF). Ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. e) della 
Legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici“, per “elettrodotto” deve intendersi “l’insieme delle linee elettriche, delle 
sottostazioni e delle cabine di trasformazione”.  
Grazie al portale ARPAT dedicato agli agenti fisici, sono accessibili e consultabili le informazioni 
cartografiche relative ai tracciati delle linee che attraverso l’intero territorio regionale. ARPAT 
studia l'impatto elettromagnetico delle linee ad alta tensione che consente di modellizzare la 
'sorgente' e di valutare in maniera preventiva la fascia di territorio interessato da livelli di 
induzione magnetica imposti dalla normativa. E' possibile così individuare i corridoi necessari 
affinché un nuovo tracciato sia 'sostenibile', oppure quantificare la riduzione dei livelli di 
esposizione, in un qualunque punto dello spazio, laddove è possibile una ottimizzazione delle 
linee. Accanto all'utilizzo di modelli matematici, ARPAT effettua controlli mirati da un lato a 
verificare i livelli previsti, dall'altro a stimare, nota la corrente circolante al momento della 
misura e quella media annuale, i livelli di esposizione a lungo termine. 
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Il territorio comunale di Camaiore è attraversato da 5 elettrodotti così ripartiti: 

- in nero le linee RFI 132 kV 
- in blu le linee Terna Spa 132 kV 
- in verde le linee Terna Spa 220 kV 
- in rosso le linee Terna SPa 380 kV 

Tre sono linee di elettrodotto principali con una lunghezza complessiva di 30 km circa. Una è la 
linea Viareggio-Strettoia (132 kw trifase aerea) lunga circa 7,5 km gestita da ENEL Distribuzione 
- Direzione Territoriale Toscana e Umbria, la seconda è la linea Acciaiolo-La Spezia (380 kw 
trifase aerea) della lunghezza di 9,5 km circa, la terza è la linea Avenza Vinchignana (220 kV 
trifase aerea) di 12,5 km. Oltre a queste tre linee si ricorda la presenza delle due linee 
elettriche a 132 kV trifase aerea Pietrasanta - Viareggio FS e Massa FS - Cascina FS   gestite da 
RFI - Rete Ferroviaria Italiana – Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrodotti – SIRA-ARPAT 2016 
 
Per quanto riguarda le linee elettriche ad alta ed altissima tensione, il territorio comunale è 
interessato dall'elettrodotto n.314 La Spezia-Acciaiolo (380 kV),  lungo il quale sono collocati 
sei punti di monitoraggio.  
ARPAT riporta i dati relativi a ognuna delle stazioni monitorate. Nessuna di queste ricade 
all'interno del territorio comunale, ma possiamo prendere come riferimento il punto più 
vicino, ovvero il punto F del monitoraggio continuo di ARPAT, situato in località Strettoia nel 
Comune di Pietrasanta, che peraltro si posiziona tra quelli a più basso impatto. 
Osserviamo in molti casi il superamento dei valori limiti di 0,2µT stabilito dalla normativa 
regionale (LR11/08/1999 n. 51 e relativo regolamento regionale 20/12/2000 n. 9), ma anche, 
in qualche caso, degli obiettivi di qualità meno restrittivi stabiliti dalla più recente normativa 
nazionale (L. 22/2/2001 n. 36, Dpcm 9 luglio 2003), pari a 3µT.  
Tutti i dati rilevati risultano comunque inferiori al valore di attenzione di 10 µT previsto dalla 
normativa nazionale. 
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- CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIO FREQUENZA (RF). Gli impianti di trasmissione e ricezione 
per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive trasmettono onde radio con 
frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. 
Questi impianti servono generalmente un'area molto vasta con trasmettitori di grande potenza 
(10.000-100.000 Watt) posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita. 
L'aumento della potenza di trasmissione migliora la qualità del segnale ricevuto e l'ampiezza 
della zona coperta: questo fatto può indurre ad utilizzare potenze superiori a quelle 
autorizzate. Gli impianti di diffusione, normalmente collocati lontani dai centri abitati, spesso 
ricevono il segnale da amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, effettuati con 
impianti molto direttivi e di piccola potenza, direttamente dagli studi di trasmissione. La 
telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza più alta (900-2100 Mhz), ma non 
sostanzialmente diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in 
questo caso un'area molto ridotta: infatti il numero di telefonate che l'impianto riesce a 
supportare contemporaneamente è limitato. E' quindi necessario che il numero di utenti 
all'interno dell'area servita non sia troppo elevato per evitare congestioni di traffico. 
 
La fonte di riferimento per le informazioni oggetto del presente paragrafo è sempre il portale 
ARPAT, che offre la mappatura sull’intero territorio regionale degli impianti censiti nel Catasto 
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degli impianti di radio-comunicazione 2009 sulla base dei dati che i gestori sono tenuti a 
fornire annualmente (entro il 31/10) all’Agenzia regionale, ai sensi della L.R. n. 54/2000.  
ARPAT è coinvolta nel procedimento di autorizzazione per l'installazione di nuove stazioni 
radio base e/o la modifica di quelle esistenti, ed oltre a questa attività a carattere preventivo 
esegue misure e rilievi sulle stazioni radio base esistenti per verificare il rispetto dei limiti di 
emissione previsti dalla normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antenne SIRA-ARPAT– 2016 
 
Nelle tavole messe a disposizione da ARPAT è possibile individuare le stazioni presenti nel 
territorio comunale: in rosso TIM, in verde Vodafone Omnitel, in arancio Wind e in blu H3G. Le 
Stazioni Radio Base risultano variamente collocate nel territorio comunale, con una maggiore 
concentrazione nel sub-sistema di pianura, anche all’interno dei perimetri urbani. 
 

ID ANNO GESTORE COD NOME 
ESTGB/ 
NORDGB QUOTA IMPIANTI 

1 2010 RAI WAY SPA 10408 CAMAIORE 
1.604.030/ 
4.864.324 309 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + RADIO FM 

2 2010 

CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI 
CAMAIORE - 

MESSA IN 
ONDA 

1.604.723/ 
4.865.872  32 PONTE RADIO 

3 2010 
CENTRO DI 
PRODUZIONE S.P.A. 257 METO 

1.604.008/ 
4.863.223/  360 RADIO FM 

4 2010 RTV38 SPA - M.METO 
160.420/ 
486.350  333 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + PONTE 
RADIO 

5 2010 FINRADIO S.R.L. - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 PONTE RADIO 

6 2010 RADIO SUBASIO S.R.L. - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

7 2010 NUOVA RADIO SPA - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

8 2010 RADIANT SRL - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

9 2010 
RADIO KISS KISS 
S.R.L. - 

MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

10 2010 PRIVERNO S.R.L. - MONTE 1.603.982/ 357 - 
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METO 4.863.604 

11 2010 RAI WAY SPA 10497 
MONTE 
METO 

1.604.145/ 
4.864.141 333 RADIO FM 

12 2010 
RADIO DIMENSIONE 
SUONO S.P.A. - 

MONTE 
METO 

1.604.022/ 
4.863.508 359 - 

13 2010 
RADIO MASSAROSA 
SOUND R.M.S. SRL 5 

MONTE 
METO 

1.603.954/ 
4.863.644 352 RADIO FM 

14 2010 
RADIO 
SOUNDNETWORK SRL - 

MONTE 
METO 

1.603.954/ 
4.863.644 360 RADIO FM 

15 2010 PUBLIAUDIO S.R.L. - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 265 RADIO FM 

16 2010 RADIO BLU SRL - 
MONTE 
METO 

1.603.954/ 
4.863.644 351 - 

17 2010 RMC ITALIA S.R.L. - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

18 2010 RADIO BLU S.R.L. - 
MONTE 
METO 

1.603.982/ 
4.863.604 357 - 

19 2010 NOI TV S.R.L. - 

MONTE 
METO 
BASSO 

1.603.589/ 
4.862.234 265 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

20 2010 
RADIO DIMENSIONE 
SUONO S.P.A. - 

MONTE 
METO 2 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

21 2010 RAI WAY SPA - 

MONTEMETO 
PROSSIMO 
DVD 

1.604.145/ 
4.864.141 333 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

22 2010 
LA7 TELEVISIONI 
S.P.A. - PEDONA 

1.604.146/ 
4.864.296 290 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

23 2010 PRIMA TV S.P.A. 07LU014 PEDONA 
1.604.271/ 
4.864.271 262 DVB 

24 2010 
RETI TELEVISIVE 
ITALIANE S.P.A. 07LU014 PEDONA 

1.604.271/ 
4.864.271 262 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

25 2010 
TELECOM ITALIA 
MEDIA S.P.A. - PEDONA 

1.604.146/ 
4.864.296 290 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

26 2010 

HOME SHOPPING 
EUROPE 
BROADCASTING 
S.P.A. - PEDONA 

1.604.146/ 
4.864.296 890 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

27 2010 

CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI 
CAMAIORE 2 PEDONA 

1.604.109/ 
4.864.322 316 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

28 2010 RTV38 SPA - PEDONA 
160.432/ 
486.430 309 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

29 2010 RETE A S.P.A. - 
PEDONA - M. 
METO 

1.603.998/ 
4.863.582 360 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

30 2010 RETE A S.P.A. - 
PEDONA 
CIMITERO 

1.604.278/ 
4.864.256 262 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

31 2010 TVR TELEITALIA S.R.L. - 
PEDONA 
CIMITERO 

1.603.856/ 
4.863.338 262 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

32 2010 JOLLY TV SRL - 
PEDONA 
CIMITERO 

1.604.268/ 
4.864.268 262 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

33 2010 

CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI 
CAMAIORE 1 

SEDE 
EMITTENTE 

1.604.580/ 
4.865.948 32 - 

34 2010 C.T.G. SRL - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.604.008/ 
4.863.587 345 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

35 2010 RADIO PULCE S.R.L. - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

36 2010 IL GELSOMINO SRL 62 
VENTI DI 
PEDONA 

1.604.035/ 
4.863.466 356 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

37 2010 
T.V.S. 
TELEVIDEOSIENA SRL 42 

VENTI DI 
PEDONA 

1.604.035/ 
4.863.466 356 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

38 2010 RADIO ITALIA SPA - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

39 2010 ITALIA PIU SRL - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.603.954/ 
4.863.644 366 RADIO FM 

40 2010 SEP S.R.L. - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

41 2010 CANALE 39 S.R.L. - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.604.008/ 
4.863.587 345 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + PONTE 
RADIO 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   157   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

42 2010 
ASSOCIAZIONE RADIO 
MARIA - 

VENTI DI 
PEDONA 

1.603.982/ 
4.863.604 357 RADIO FM 

43 2010 ELEFANTETVSPA - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.603.999/ 
4.862.785 277 - 

44 2010 

S.E.A. SOCIET? 
EDITRICE 
ARGENTARIO SRL - 

VENTI DI 
PEDONA 

1.604.061/ 
4.863.173 358 - 

45 2010 

LA PULCE 
TELELIBERA FIRENZE 
S.R.L. - 

VENTI DI 
PEDONA 

1.603.982/ 
4.863.604 357 - 

46 2010 TVR VOXSON S.P.A. - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.604.053/ 
4.863.588 340 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

47 2010 JOLLY TV SRL - 
VENTI DI 
PEDONA 

1.604.039/ 
4.863.529 360 PONTE RADIO 

48 2010 
LA7 TELEVISIONI 
S.P.A. - 

VENTI DI 
PEDONA - 
RADIO 

1.604.145/ 
4.863.307 362 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

49 2010 
TELECOM ITALIA 
MEDIA S.P.A. - 

VENTI DI 
PEDONA - 
RADIO 

1.604.145/ 
4.863.307 362 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA 

50 2010 
STUDIO ZETA 
DISCORADIO S.R.L. 13 

VENTI DI 
PEDONA 1 

1.603.982/ 
4.863.60 353 

PONTE RADIO + RADIO 
FM 

51 2010 CANALE ITALIA 2 SRL - - 
1.604.145/ 
4.863.308 345 

DIFFUSIONE TELEVISIVA 
ANALOGICA + PONTE 
RADIO 

Impianti RTV- elaborazione Sira del 2011-09-17 
 

ID ANNO GESTORE COD NOME INDIRIZZO 
ESTGB 
NORDGB 

QUOT
A 

IMPIAN
TI 

1 2010 
VODAFONE 
OMNITEL NV 3867 CAMAIORE 

STADIO COMUNALE 
CAMAIORE 

1.604.232/ 
4.865.904 0 

GSM + 
UMTS 

2 2010 H3G S.P.A 3559 

CAMAIORE 
CAMPO 
SPORTIVO VIA BATTISTI 64 31 UMTS 

3 2010 H3G S.P.A 3560 

CAMAIORE 
CAPEZZANO 
PIANORE 

VIA SANTA 
MADDALENA 

1.601.207/ 
4.864.111 7 UMTS 

4 2010 
TELECOM ITALIA 
SPA LU79 

CAMAIORE 
CENTRO 

VIA PROVINCIALE 
NUOVA C/O STADIO 
COMUNALE,SNC 

1.604.100/ 
4.865.808 20 

DCS + 
UMTS 

5 2010 H3G S.P.A 3557 
CAMAIORE 
FOCETTE 

VIA CRISTOFORO 
COLOMBO 

1.597.634/
4.862.338 2 UMTS 

6 2010 
TELECOM ITALIA 
SPA LU15 

CAMAIORE 
LIDO VIA COLOMBO,147 

1.598.492/ 
4.860.939 3 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

7 2010 H3G S.P.A 3558 
CAMAIORE 
LIDO 

VIALE COLOMBO- 
PARK HOTEL 2 UMTS 

8 2010 
TELECOM ITALIA 
SPA LU12 

CAMAIORE 
RAI 

C/O CIMITERO DI 
PEDONA,S.N.C. 

1.604.175/ 
4.864.266 309 GSM 

9 2010 

WIND 
TELECOMUNICA
ZIONI S.P.A. 

LU01
2 

CAMAIORE 
STADIO VIA RADICCHI 1 2.872 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

10 2010 H3G S.P.A 6296 
CAMAIORE 
VECOLI VIA ROSSELLI, 100 

1.599.990/
4.861.598 3 UMTS 

11 2010 

WIND 
TELECOMUNICA
ZIONI S.P.A. 

LU07
7 

CAMAIORE 
VIA AURELIA 

VIA COLOMBO / 
VIALE KENNEDY 2 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

12 2010 
VODAFONE 
OMNITEL NV 5484 

LE 
BOCCHETTE 

VIA DEI 
METALMECCANICI, 
57 

1.601.426/ 
4.861.852 3 UMTS 

13 2010 
VODAFONE 
OMNITEL NV 2188 

LE 
BOCCHETTE 

VIA DEI 
METALMECCANICI, 
57 

1.601.400/ 
4.861.880 0 

DCS + 
UMTS 

14 2010 
TELECOM ITALIA 
SPA LU8C 

LE 
BOCCHETTE 

VIA DEI 
METALMECCANICI,S
NC 

1.601.410/ 
48.618.88  15 

GSM + 
UMTS 

15 2010 
VODAFONE 
OMNITEL NV 3858 

LIDO DI 
CAMAIORE V.LE COLOMBO, 277 

1.597.930/ 
4.861.853 1 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

16 2010 TELECOM ITALIA LU73 LIDO DI VIA ROSSELLI, LOC. 1.599.970/ 2 GSM + 
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SPA CAMAIORE 
CENTRO 

MAGAZZENO,SNC 4.861.588 UMTS 

17 2010 
VODAFONE 
OMNITEL NV 3923 

LIDO DI 
CAMAIORE 
SUD 

PIAZZA MATTEOTTI 
- ANGOLO VIALE 
PISTELLI 

1.598.480/ 
4.860.802  1 

GSM + 
UMTS 

18 2010 
TELECOM ITALIA 
SPA LU24 

LIDO DI 
CAMAIORE 2 

VIALE COLOMBO 
(C/O HOTEL 
PARIS),277 

1.597.963/ 
4.862.042 58 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

19 2010 

WIND 
TELECOMUNICA
ZIONI S.P.A. 

LU06
2 

MONTEMAGN
O LOC. CAPANNE 27.073 

DCS + 
GSM 

20 2010 

WIND 
TELECOMUNICA
ZIONI S.P.A. 

LU01
1 

VIAREGGIO_ 
VIA GIOLITTI N/A G.CARDUCCI 1 198 

DCS + 
GSM + 
UMTS 

Iimpianti SBR- elaborazione Sira del 2011-09-17 
 
Si segnala una certa criticità dovuta all’addensarsi nel territorio della presenza degli impianti 
radio: dai dati provinciali si evince che il numero degli impianti RSB è in continuo aumento con 
un sostanziale raddoppio registrato nel periodo 2003-2008 passando da 264 a 506.  Anche gli 
impianti RTV mostrano un aumento sensibile: nella provincia di Lucca nel periodo 2004- 2008 
sono passati da  593 a 794 di cui circa la metà è rappresentato da ponti radio. In dettaglio 
rispetto al 2004, il numero degli impianti per la diffusione televisiva digitale (DVB) è quasi 
triplicato, seppure la loro consistenza in termini assoluti risulti ancora contenuta rispetto agli 
impianti televisivi analogici. Costante su livelli minimi, invece, la presenza degli impianti radio 
con tecnica digitale (DAB). 
 
- INFRASTRUTTURE RF. Fra i dati riportati da ARPAT vi sono anche le quantità di infrastrutture 
RF per ogni comune. Riportiamo di seguito quanto emerge per il Comune di Camaiore: 
- postazioni SRB: fino a 50 
- postazioni Radio TV: fino a 100 
- impianti SRB: fino a 100 
- impianti Radio TV: fino a 100 
 
- IMPIANTI RTV. Al 2009 risultano presenti nel territorio comunale i seguenti impianti: 
- n. 2 ponti radio 
- n. 10 TV analogica 
- n. 4 radio AM 
- n. 3 impianti radioamatori 
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La situazione attuale nel territorio comunale di Camaiore è illustrata complessivamente nella 
Tavola QC II.6 del Piano Strutturale "Aree di rispetto infrastrutturali". 
 
 
2.10.2. - Popolazione potenzialmente esposta all’inquinamento elettromagnetico 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Le aree potenzialmente soggette ad inquinamento elettromagnetico da elettrodotto sono 
state individuate da ARPAT su scala provinciale applicando la normativa regionale in materia di 
linee elettriche e impianti elettrici, che stabilisce delle fasce di rispetto cautelative da 
rispettare nel caso di costruzione di nuove linee. L’ampiezza delle fasce è di 80 m o 120 m di 
raggio, rispettivamente per gli elettrodotti da 132 kV e per quelli da 380 o 220 kV. La 
popolazione residente nelle fasce individuate è stata calcolata usando come base di calcolo la 
densità abitativa nelle zone censuarie interessate (dati ISTAT 1991).  
Relativamente agli elettrodotti che interessano il territorio comunale di Camaiore, facciamo 
riferimento ai dati pervenuti da RFI e da Terna, che riportano l'ampiezza delle fasce di rispetto 
dei singoli impianti (Dpa indica la distanza di prima approssimazione): 
- La Spezia-Acciaiolo: 66m SX, 66m DX 
- Strettoia-Viareggio: 23m Sx, 23m DX 
- Avenza-Vinchiana: 30m SX, 30m DX 
- Viareggio-Pietrasanta ENEL: 19m 
- Massa-Cascina: 19m 
Il contributo fornito da Terna specifica che la Dpa è stata calcolata secondo quanto previsto 
dall'Art.5.1.3 dell'Allegato al Decreto 29 Maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, che consente di ottenere il valore più cautelativo sull'intera 
linea o tronco considerando il tracciato rettilineo e indisturbato. Si evidenzia inoltre che in 
presenza di cosiddetti "casi complessi" contemplati dal medesimo Decreto il calcolo della Dpa 
presenta delle variazioni. 
 
Per una stima più accurata della popolazione esposta ad inquinamento elettromagnetico, 
andrebbero anche considerate le altre sorgenti di inquinamento esistenti (impianti radio TV, 
stazioni radio base). Per tale tipologia di sorgenti non sono previste dalla normativa delle fasce 
di rispetto, in quanto l’esposizione dipende in maniera rilevante anche dalla tipologia stessa 
degli impianti. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Circa il 4% della popolazione provinciale (ca. 16.000 persone) al 1991 risulta essere 
potenzialmente esposta ad inquinamento elettromagnetico da elettrodotto, ovvero risiede 
all’interno delle fasce di rispetto cautelative previste dalla normativa regionale. Il numero di 
abitanti esposto a inquinamento elettromagnetico da elettrodotti nel SEL Versilia è stimato nel 
grafico sotto. 
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Elaborazione su dati Arpat  2004 

 
Per il territorio di Camaiore si evidenzia la necessità di compiere esami più approfonditi sulla 
popolazione potenzialmente esposta all’inquinamento elettromagnetico vista sia la presenza di 
antenne in area urbana sia l’attraversamento degli elettrodotti nei centri abitati ed in 
particolare per le zona di Capezzano-via Italica e delle Bocchette. 
 
 
2.10.3. Pianificazione di settore: Regolamento emissioni elettromagnetiche 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore mette in evidenza l’atteggiamento dell’amministrazione comunale nel controllo di 
alcuni specifici fenomeni e nello specifico caso attraverso la redazione di strumenti appropriati 
quali il “Regolamento emissioni elettromagnetiche” e il relativo stato di 
aggiornamento/attuazione. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il comune di Camaiore si è dotato di specifico “Regolamento emissioni elettromagnetiche” 
approvato con D.C.C. il 19/01/2009 avendo come obiettivi  
- assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti di trasmissione per 
telefonia e radiodiffusione, 
- dettare misure atte a prevenire i danni alla salute, all’ambiente e al paesaggio, prodotti 
dall’inquinamento elettromagnetico generato dagli impianti di trasmissione per telefonia e 
radiodiffusione, secondo i principi di precauzione e prevenzione nel rispetto delle vigenti 
normative comunitarie, statali e regionali. 
Il piano disciplina l’installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione 
elettromagnetica e le relative infrastrutture, come quelli per l’erogazione del servizio pubblico 
di telefonia radio-mobile (ETACS, GSM, DCS, DECT, UMTS)¸ la connettività INTERNET wireless 
radio (Wi-Fi, HyperLan, Wi-Max), o la TV digitale terrestre (DVB-T, DVB-H), o comunque in 
qualunque altra forma tecnologica futura,e tal fine individua le aree del territorio comunale 
destinabili all’installazione degli impianti. Enuncia inoltre che sono utilizzabili per l’ 
installazione di impianti anche le porzioni di territorio comunale ricadenti in zona agricola e/o 
produttiva che si trovano a distanza superiore a 50 metri (valutati in proiezione orizzontale) dal 
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limite di zona ed a distanza superiore a 100 metri (valutati in proiezione orizzontale) da 
qualunque edificio destinato alla residenza e/o sede di attività definite sensibili e/o ad attività 
lavorative. 
In particolare nella cartografia di piano sono individuate: 
aree inibite all’installazione 
aree destinate ad installazione stazioni radio base 
aree destinate per ripetitori radio TV  
aree destinate a tutti gli impianti 
I criteri generali per l’ individuazione e localizzazione dei “siti” per la installazione di 
trasmettitori in radiofrequenza e stazioni radio base (S.R.B.) sono i seguenti: 
a) limiti comunali; 
b) preferibilmente aree di proprietà comunale disponibili salve diverse e motivate esigenze; 
c) siti già utilizzati per impianti similari, salvo quanto previsto per le aree di attenzione (luoghi 
sensibili). 
Inoltre le installazioni devono essere limitate in corrispondenza delle aree vincolate (aree di 
pregio ambientale; aree di interesse archeologico; aree destinate a parco e riserve naturali, 
nazionali, regionali e provinciali, istituite in attuazione della legge L. 394/91, nonché aree 
naturali protette di interesse locale; aree con presenza di immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale e che rivestono notevole interesse artistico, storico, 
archeologico). 
Sono intesi compresi nella categoria “aree di attenzione” i seguenti edifici: 
a) scuole e relative pertinenze; 
b) case di riposo ed R.S.A.; 
c) ospedali; 
d) luoghi di aggregazione (parchi, giardini, ecc.). 
 

 
Regolamento delle emissioni elettromagnetiche in radiofrequenza. Planimetria di Localizzazione aree 

destinate ad impianti.  Comune di Camaiore 
 
Il regolamento stabilisce inoltre che tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono 
essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno trimestrale come previsto dalla L.R. n. 
54/2001, effettuati dall’A.R.P.A.T. e prescrive la delocalizzazione o l' adeguamento dell' 
impianto per quelli già realizzati e funzionanti e per quelli in corso di installazione già 
autorizzati. 
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2.11. Rifiuti 
 
L’Autorità d’Ambito per la gestione dei Rifiuti Urbani di cui fa parte il Comune di Camaiore è 
l’ATO Toscana Costa delimitata territorialmente dalle provincie di Livorno, Lucca, Massa 
Carrara e Pisa. 
Ad oggi la gestione degli R.U. di Camaiore è affidata a Sea Ambiente S.p.A. il cui capitale 
azionario è a maggioranza pubblica, suddiviso tra il Comune di Viareggio con partecipazione 
del 57,37% e il Comune di Camaiore con partecipazione del 2,63%, più il partner privato 
Publiambiente S.p.A che detiene il restante 40%.  
Dal 2002 Sea Ambiente ha affidato in subappalto il servizio di Raccolta Differenziata alla 
società Sea Risorse S.p.A., di cui detiene il 60% del capitale sociale. Quest’ultima offre il 
servizio raccolta Rifiuti Speciali, e nel Comune di Camaiore serve la maggioranza delle aziende, 
tranne alcune frazioni come il trattamento fanghi. 
 

 
La gestione integrata dei rifiuti di Camaiore: il ciclo produttivo 
 
Il ciclo produttivo si può così sintetizzare: Il RUR (rifiuto urbano residuo da RD) e il RUI (rifiuto 
urbano indifferenziato) vengono conferiti presso l'impianto di Trattamento Meccanico 
Biologico di località Pioppogatto posto nel Comune di Massarosa. L'impianto è di proprietà del 
Consorzio Ambiente Versilia, di cui fanno parte i Comuni di Camaiore, Viareggio, Massarosa, 
Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza. La raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e 
alluminio viene indirizzata verso i consorzi di filiera. Il rifiuto "verde" (sfalci e piccole potature) 
viene trattato presso l'impianto di SEA Risorse Spa, posto nel Comune di Viareggio in località 
"La Morina". 
Il servizio di raccolta, misto, è costituito da servizio domiciliare (porta a porta), contenitori 
stradali, isole di prossimità e isole a conferimento con scheda elettronica. 
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Le modalità di raccolta sia domiciliare che stradale sono di tipo mono-materiale. Le frazioni di 
rifiuto raccolte sono: 

 Rifiuto indifferenziato 
 Carta e cartone 
 Vetro 
 Lattine 
 Plastica 
 Organico (solo con p.a.p.) 

La raccolta porta a porta è effettuata, nel centro storico di Camaiore capoluogo, nelle seguenti 
strade: 
 

Via Oberdan  Via Vittorio Emanuele  Via Dello Stadio  

P.zza XXIV Maggio Via IV Novembre  Via Della Fossetta 

Via Tabarrani  P.zza S. Bernardino  Via Battisti 

P.zza Romboni P.zza Rivellino Contrada Rocca 

Via Delle Muretta  P.zza Petrucci  Contrada Dell'Angelo 

Via XX Settembre P.zza Diaz  Contrada S. Vincenzo 

Contrada Palmerini Via S. Croce  
 

Vie del Capolougo con raccolta porta a porta 
 
E' stata poi recentemente estesa, come si legge dai dati comunali e anche dalla rassegna 
stampa locale, ad alcune porzioni urbane di Lido di Camaiore (dalla Via Aurelia al mare), con 
l'ultieriore previsione di estenderla anche al quartiere Secco. 
 
Alla data odierna i cittadini di Camaiore sono sottoposti alla tassa TARSU. 
 
I dati riportati sono forniti dalle società Sea Ambiente, Sea Risorse e dall’Ufficio Ambiente del 
Comune di Camaiore. Le altre fonti sono i dati ARRR e ARPAT, la Relazione sullo stato 
dell'ambiente in Toscana 2009 e l’aggiornamento 2013 del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
della provincia di Lucca. 
Gli indicatori e i caratteri ambientali considerati sono: 
 Produzione di rifiuti  
 Composizione merceologica 
 Materiali raccolti: indifferenziato, differenziato, rifiuti speciali 
 Impianti: selezione, compostaggio, smaltimento e termovalorizzazione 
 Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti 
 
 
2.11.1. - Produzione di rifiuti urbani 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Scopo dell’indicatore è valutare il quantitativo totale e pro capite di rifiuti urbani prodotti per 
anno e la conseguente pressione indotta sull’ambiente da questa componente. 
Come si vede nel seguito, è stato fatto prima un inquadramento provinciale, poi un confronto 
con il SEL Versilia in modo da valutare meglio i valori comunali. 
I dati derivano dal Piano Interprovinciale dei Rifuti di ATO Toscana Costa (2009), dalle 
certificazioni ARRR sui materiali forniti dai singoli comuni, dal Rapporto sullo Stato 
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dell’Ambiente della provincia di Lucca aggiornato al 2013, dal gestore del Comune di Camaiore 
e dall'Ufficio Comunale stesso. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dall’analisi del trend della produzione di rifiuti urbani nella provincia di Lucca, effettuata nel 
periodo 1999-2009, si osservano due differenti andamenti nella produzione di rifiuti: un primo 
andamento è caratterizzato, tra il 1999 e il 2004, da un costante ed intenso aumento della 
quantità di rifiuti urbani prodotti con un incremento complessivo pari al 16%; il secondo 
andamento, tra il 2004 ed il 2009, è caratterizzato da oscillazioni dei valori delle quantità di 
rifiuti prodotti che raggiungono il valore massimo nel 2004 (circa 299.900 t) ed il valore minimo 
nel 2009 (circa 280.900 t).  I dati più aggiornati a scala provinciale risalgono al 2011 e riportano 
una quantità di rifiuti pari a 250.365 t/anno, e dunque mostrano un'ulteriore diminuzione. 
I SEL che maggiormente influiscono sulle dinamiche sopra descritte risultano essere il SEL 4 - 
Versilia ed il SEL 5 - Area Lucchese che insieme produco circa l’88% dei rifiuti urbani6. 
 

 
Aggiornamento RSA LUCCA, 2010 – Elaborazione su Dati ARRR 

 

 
Aggiornamento RSA LUCCA, 2010 – Elaborazione su Dati ARRR 

                                                           
6 RSA Provincia di Lucca 2010 
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In tale conteesto il comune di Camaiore risulta contribuire significativamente al carico di 
produzione di rifiuti annuale: negli anni il suo valore si attesta intorno alle 21.000 t, con un 
lieve calo registrato solo nel 2008 e nel 2009 (in linea con la tendenza provinciale). 
 

 
Elaborazione su Dati ARRR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ultimi dati disponibili forniti dall'archivio dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse risalgono 
al 2014, anno in cui la quantità di rifiuti totale prodotta dal Comune di Camaiore si attesta sulle 
26.110 t/anno e vede un aumento della raccolta differenziata che raggiunge le 17.021 t/anno. 
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I dati più aggiornati ci vengono forniti dal Comune, e restituiscono il seguente quadro: 
Produzione anno 2015: 
totale rifiuti raccolti: 28.057 t 
totale RD: 10.822 t 
totale residuo/indifferenziato: 17.235 t 
RD calcolata con il metodo normalizzato della regione Toscana: 42,66%. 
 
Produzione  anno 2016 (fino a settembre compreso): 
totale rifiuti raccolti: 21.169 t 
totale RD: 9.173 t 
totale residuo/indifferenziato: 11.996 t 
RD calcolata con il metodo normalizzato della regione Toscana: 48,80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Interprovinciale Rifiuti ATO Toscana Costa 
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Produzione pro capite 
A livello regionale, nel 2012 la produzione pro capite di rifiuti urbani totali per abitante 
residente è stata di 616 kg/abitante, 14 kg/abitante in meno rispetto al 2011. Il trend della 
diminuzione della produzione pro capite di rifiuti urbani è iniziato nel 2007, interrotto 
solamente nell’anno 2010 quando si è registrato un isolato aumento della raccolta dei rifiuti 
urbani, unico caso negli ultimi sei anni. Dal 1998 al 2012 la produzione annua pro capite di 
rifiuti urbani totali in Toscana è aumentata di 60 kg/abitante, malgrado la diminuzione di 87 
kg/abitante registrata nel periodo 2007-2012.  
A scala di ATO si conferma il primato dell’ATO Toscana Costa con 644 kg/abitante (-24 
kg/abitante rispetto al 2011), seguito dal Centro a 604 kg/abitante (-34 kg/abitante rispetto al 
2011) e dal Sud con 612 (-19 kg/abitante rispetto al 2011). I comuni con una produzione pro 
capite di rifiuti urbani più alta del dato regionale nel 2012 sono 77; tra questi, quelli con i valori 
più alti, superiori a 800 kg/abitante (28 comuni) sono per circa la metà comuni con una elevata 
valenza turistica, con una alta percentuale di comuni costieri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione pro capite RU Toscana - Dati ARRR 
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La provincia di Lucca, con una produzione pro capite di 662 kg/ab*anno nel 2009, risulta sopra 
la media regionale toscana, sebbene gli ultimi anni abbiano visto una progressiva diminuzione 
del dato. 
Appare evidente che sono proprio i Comuni sulla costa a eccedere rispetto al dato regionale 
medio, fenomeno giustificabile con il forte aumento della popolazione in alcuni periodi 
dell'anno: la quota della Versilia sui dati provinciali è preponderante ed i Comuni che 
maggiormente influiscono su questo trend sono Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio e, per 
l'appunto, Camaiore. 
In questo contesto la produzione pro capite di Camaiore presenta valori molto elevati (si 
attesta al 2010 a 906 kg/ab*anno, al 2014 803 kg/ab*anno e al 2015 861 kg/ab*anno). 
 

 
Elaborazione su Dati ARRR 

 
L'andamento della produzione mensile riflette la vocazione del territorio come attrattore 
turistico balneare. 
Analizzando in tal senso i dati (dati del 2010 con 32600 abitanti residenti, ma comunque 
esemplificativi ai fini di una valutazione dei rifiuti fatta sull'andamento mensile) possiamo 
vedere come a partire dall’arrivo dei mesi primaverili la produzione di rifiuti passi da 65 kg/ab 
circa (gennaio e dicembre) ai quasi 100 kg/ab (agosto). E’ chiaro che per avere la produzione 
effettiva pro capite tale calcolo andrebbe fatto sulla popolazione effettivamente insistente sul 
territorio, che da aprile a settembre raggiunge valori anche doppi di quella residente. 
 
   

TOTALE RD (kg) 
TOTALE RIFIUTI 
RACCOLTI (kg) 

 
% RD kg/ab 

ANNO 2010 8.545.765 29.537.085 28,93% 906,05 
gennaio 633.763 2.066.423 30,67% 63,39 
febbraio 436.550 1.725.710 25,30% 52,94 
marzo 665.441 2.243.761 29,66% 68,83 
aprile 659.380 2.395.630 27,52% 73,49 
maggio 709.892 2.719.662 26,10% 83,43 
giugno 803.212 2.878.972 27,90% 88,31 
luglio 780.618 3.015.238 25,89% 92,49 
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agosto 815.825 3.248.665 25,11% 99,65 
settembre 742.130 2.418.450 30,69% 74,19 
ottobre 680.668 2.262.258 30,09% 69,39 
novembre 899.506 2.401.956 37,45% 73,68 
dicembre 718.780 2.160.360 33,27% 66,27 

Produzione Rifiuti Camaiore 2010 mese per mese - Elaborazione su Dati Sea Risorse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Piano Interprovinciale Rifiuti ATO Toscana Costa 
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2.11.2. – Materiali raccolti: indifferenziato, differenziato, rifiuti speciali 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Scopo dell’indicatore è valutare il quantitativo di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (RD) in 
rapporto agli obiettivi posti dalla legislazione in modo da verificare le azioni intraprese per 
limitare lo smaltimento in discarica e per valorizzare al massimo i rifiuti. 
I dati derivano dalle certificazioni ARRR su dati forniti dai comuni, dal RSA della provincia di 
Lucca, da Sea Risorse e SIRA. Nelle tabelle sui dati provinciali sono riportate le percentuali di 
RD certificate sia al netto sia al lordo degli incentivi riconosciuti per la distribuzione di 
composter (autocompostaggio domestico) e per la raccolta inerti. 
Il servizio è gestito in subappalto da Sea Risorse che si occupa della raccolta differenziata di 
Camaiore e di Viareggio. 
E’ analizzato anche lo stato dellle Stazioni Ecologiche comunali. 
Per ciò che concerne i rifiuti speciali, pericolosi e non, un'analisi è fondamentale per definire 
con completezza il quadro relativo ai rifiuti: infatti la quantità dei rifiuti speciali prodotta è in 
molti casi notevole e anche superiore a quella degli urbani, mentre la loro qualità può 
rappresentare una fonte di impatto significativa. Inoltre, l’analisi dei dati relativi alla 
produzione di rifiuti pericolosi può essere determinante per individuare specifiche criticità 
legate a determinate attività economiche e produttive. Questi dati non sono però facilmente 
reperibili. Per quanto riguarda la dimensione provinciale la fonte principale è il Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca aggiornato al 2010, i dati ARPAT e quelli ARRR. I 
dati relativi alla produzione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, comunali derivano 
dalle dichiarazioni del Modello Unico Dichiarazione ambientale e dai quantitativi raccolti da 
Sea Risorse. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
L'Osservatorio Rifiuti messo a disposizione da ARRR ci fornisce le quantità di rifiuti speciali 
prodotte dalle diverse province toscane. Come si vede dalle tabelle, al 2011 il quantitativo di 
rifiuti speciali corrispondente alla Provincia di Lucca è 84.711 t, pari al 10% del totale regionale. 
L'Ufficio Comunale segnala che per i rifiuti speciali è ad oggi presente un regolamento di 
assimilazione che riguarda le utenze non domestiche che conferiscono nel circuito degli urbani, 
soprattutto carta e plastica. 
 
Al 2014 il tasso di raccolta differenziata della provincia di Lucca ha raggiunto il 52,41% dei 
rifiuti urbani, valore superiore alla media regionale, pari al 38,6%.  
 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   171   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

 
Aggiornamento RSA LUCCA, 2010 – Elaborazione su Dati ARRR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzando diacronicamente il tema, vediamo che il quantitativo di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata ha subito negli ultimi anni un aumento di circa il 32%.  
Tuttavia questo andamento non rispecchia quello di Camaiore; all’interno del SEL notiamo che 
mentre Seravezza nel 2009 presenta un 68% esemplare, Camaiore mostra un valore 
nettamente inferiore che corrisponde al 27%. 
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Elaborazione su Dati ARRR 

 
Nelle aree servite da Sea dove non sono stati ancora attivati i servizi porta a porta sono 
presenti i seguenti contenitori stradali: 
- Cassonetti gialli per la plastica 
- Campane bianche per la carta ed il tetrapak 
- Campane azzurre per gli imballaggi metallici (alluminio e acciaio) 
- Campane verdi per il vetro 
Sea Risorse provvede a vuotare periodicamente i contenitori ed a trasportare il materiale 
raccolto negli appositi centri di recupero. 
Nelle zone in cui è attivo il servizio porta a porta sono comunque presenti le campane stradali 
verdi per il vetro e le campane stradali azzurre per gli imballaggi in metallo. 
 
 
CER 

 
RIFIUTO 

 
2010 

2009 2008 2007 2006 2005 

150101 CARTA E CARTONE 735.521 339.070 473.860 305.120 307.440 1.141.900 

150102 PLASTICA 178.150 253.090 180.760 156.540 149.060 146.750 

150103 IMBALLAGGI IN 
LEGNO 

19.500      

150104 IMBALLAGGI 
METALLICI 

6.066 3.430 0 0 600 1.800 

150107 VETRO 795.440 733.080 643.840 581.780 633.020 726.040 

160601 BATTERIE AL 
PIOMBO 

3.350 3.077 2.300 6.510 3.402 3.800 

200101 CARTA 
(CONGIUNTA) 

740.827 1.013.535 723.550 735.060 691.640  

200108 ORGANICO LORDO  
1.278.615 

1.080.030 957.990 628.490 590.920 636.480 

200110 INDUMENTI USATI  
43.840 

36.790 37.380 40.680 34.920 31.780 

200123 FRIGORIFERI  
46.660 

27.580 15.580 14.480 25.860 27.380 

200132 MEDICINALI 
SCADUTI 

 
3.450 

4.470 0 0 640 1.350 

200134 PILE ESAURITE  
2.168 

6.810 0 0 0 2.200 

200135 APP.ELETTR. 
PERICOLOSI 

 
36.300 

 0 3.160 13.860 48.700 

200136 APP.ELETTR. Non 
Pericolosi 

 
54.205 

59.700 10.760 18.050 31.160  

200138 LEGNO  
987.060 

771.030 1.783.560 1.630.380 1.463.900 2.196.230 

200139 ALTRI TIPI DI 0 0 4.880 12.100   
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PLASTICA 

200140 METALLO 13.570 10.730 20.860 57.030 89.190 126.800 

200201 RIFIUTI 
BIODEGRADABILI 

 
2.968.420 

1.733.140 2.922.260 2.312.600 2.969.860 3.515.200 

080318 TONER ESAURITI  
173 

0 0 0 35,50 87,50 

200301 CARICO PLASTICA 
NON CONFORME 

0 2.500   0   

 
150101 

 
Linepaper 

 
630.750 

700.070 851.950 57.490   

150101 cartone camilli & c.  
1.700 

800 12.712 10.160    

  TOTALE RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
8.545.765 

6.776.432 8.642.242 6.569.630 7.005.508 8.606.498 

200203 Altri Rifiuti non 
BIODEGRADABILI 

   5.890 2.140 0 0 

   
TOTALE 
INDIFFERENZIATA 

 
20.991.32
0 

20.040.10
0 

20.136.11
0 

21.568.72
0 

21.697.49
0 

21.304.85
0 

  TOTALE RIFIUTI 
RACCOLTI 

 
29.537.08
5 

26.816.53
2 

28.778.35
2 

28.138.35
0 

28.702.99
8 

29.911.34
8 

 PERCENTUALE  R.D. 
SU TOT. RACCOLTO 

 
28,93% 

25,27% 30,03% 23,35% 24,41% 28,77% 

Raccolta differenziata Comune Camaiore 2005-2010 – Dati SeaRisorse 
 
Per la raccolta dei materiali ingombranti è attivo un servizio gratuito su prenotazione a 
chiamata. Sotto i quantitativi raccolti dal 2007 al 2010. 
 
COMUNE DI 
CAMAIORE 

2007 2008 2009 2010 

 N° 
servizi 

Kg N° serv Kg N° serv Kg N° serv. Kg 

R.ingombranti ritirati a 
domicilio gratuiti 

2.047  92.11  2.302  116.4 2.887  156.4 2.773  142.2 

R.ingombranti ritirati a 
domicilio a pagamento 

 204  - 179  -  171  - 207  -  

Raccolta domiciliare ingombranti Comune Camaiore 2007-2010 – Dati Sea Risorse 
 
Gli ingombranti, come altri rifiuti, possono essere consegnati alle Stazioni Ecologiche, che però 
non risultano per numero e quantità sufficienti rispetto ai fabbisogni di Camaiore. Nel 
territorio comunale sono presenti un centro di raccolta che si trova in Via de' Carpentieri, 
località Bocchette, e uno in località Duccini. 
Dagli accertamenti e dai sopralluoghi effettuati però la situazione risulta non corrispondere a 
quella tracciata dai documenti: mentre quella in località Duccini è in disuso e la sua area è 
diventata zona di pertinenza dell’acquedotto comunale adiacente, la seconda è attiva, ma non 
può ricevere tutti i codici CER per problemi legati requisiti normativi per alcuni di essi. L’area 
della Stazione Ecologica le Bocchette, infatti, si trova a dover affrontare dei vincoli alla 
costruzione di piattaforme e per la movimentazione degli scarrabili a causa delle due linee di 
elettrodotto che tagliano superiormente la sua superficie. 
Ad oggi, la Stazione Ecologica più completa per accoglienza di materiali risulta fuori dal 
territorio comunale, a Viareggio in Via Comparini. Per le grandi quantità di sfalci e potature i 
cittadini possono conferire a “la Morina” sempre a Viareggio. 
 
Prov Comune Indirizzo Ragione Sociale Categoria 

LU CAMAIORE 
VIA PROVINCIALE, 55041 
LOC.TIMOTO 

ALTEMURA 
GIOVANNI & C. - 
S.R.L. 

Stoccaggio Provvisorio 
(MESSA IN RISERVA 
GENERICO) 
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LU CAMAIORE 

VIA MASINI 23 C/O 
PENTAGRO SRL 
CAPEZZANO PIANORE CARVIN SRL 

Stoccaggio Provvisorio 
(ECOCENTRO) 

LU CAMAIORE VIA NOCCHI 73F 76 CHICCHI ADAMO 

Stoccaggio Provvisorio 
(MESSA IN RISERVA 
GENERICO) 

LU CAMAIORE 
VIA NOCCHI 142, 55041 
DIETRO LA CHIESA CHICCHI ANGELO 

Stoccaggio Provvisorio 
(MESSA IN RISERVA 
GENERICO) 

LU CAMAIORE 

VIA CARPENTIERI ZONA 
INDUSTRIALE LE 
BOCCHETTE 

SEA RISORSE 
S.P.A 

Stoccaggio Provvisorio 
(STAZIONE ECOLOGICA) 

LU CAMAIORE VIA DUCCINI 
SEA RISORSE 
S.P.A 

Stoccaggio Provvisorio 
(STAZIONE ECOLOGICA) 

Impianti di gestione rifiuti nel Comune di Camaiore- SIRA 2011 
 
Dalle informazioni pervenute dall'Ufficio Comunale apprendiamo che il Comune di Camaiore 
sconta, per ammissione dell'Ufficio stesso,  un ritardo storico nell'avvio di un efficace sistema 
di RD. L'attuale amministrazione ha potenziato e riprogettato il sistema che è adesso è in 
evoluzione e punta ad estendere la RD domiciliare (porta a porta) a tutto il territorio 
comunale. 
Le maggiori criticità, come detto, si registrano nel periodo estivo a causa degli importanti flussi 
turistici che riguardano soprattutto la frazione Lido e in parte le aree collinari. 
L'obiettivo è quello di migliorare la comunicazione all'utenza e di incrementare il livello di 
controllo di abbandoni o errati conferimenti. 
L'Amministrazione Comunale promuove anche attività di riduzione dei rifiuti all'origine, ad 
esempio attraverso l'attività di compostaggio domestico, fornendo gratuitamente compostiere 
in plastica seconda vita in regime di GPP (Green Public Procurement) a chi ne fa richiesta. L'uso 
della compostiera consente uno sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa. L'A.C. esegue 
i controlli di corretta gestione delle compostiere assegnate. 
Sotto il profilo economico risulta piuttosto onerosa, seppur variabile di anno in anno, la 
raccolta e il conferimento dei rifiuti spiaggiati (lavarone).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta differenziata Comune Camaiore 2005-2010 – Dati SeaRisorse 
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Dati ARRR 2011 

 
Di seguito riportiamo la composizione merceologica dei rifiuti non pericolosi e pericolosi. I dati 
sono contenuti nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Lucca e risalgono al 
2007. A livello provinciale, vediamo che la composizione merceologica dei rifiuti speciali non 
pericolosi evidenzia che la frazione principale corrisponde al combustibile da rifiuti.  
Per quanto riguarda gli speciali pericolosi, circa il 37% è frutto delle attività di servizi pubblici 
sociali, oltre il 25% è prodotto dalle attività manifatturiere e l’altra quota evidente è data dalle 
attività commerciali sia all’ingrosso che al dettaglio. 
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RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI per comparti produttivi – 2007- Aggiornamento RSA LUCCA, 2010  

Elaborazione su Dati ARRR 
 

 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI per comparti produttivi – 2007- Aggiornamento RSA LUCCA, 2010  

Elaborazione su Dati ARRR 
 
Allargando l'analisi a scala regionale, osserviamo che la quantità prodotta è inferiore alla 
maggior parte delle altre provincie toscane.  
Guardando invece il quadro extra-comunale del SEL rispetto al resto della Provincia di Lucca si 
evidenzia che la produzione di Rifiuti Speciali della Versilia rappresenta quasi della metà della 
produzione provinciale, ma anche a questa scala la produzione il pericolosi rappresenta il 2% 
rispetto ai non pericolosi che al 2007 risultano circa 510.000t. 
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Produzione Rifiuti Speciali provincia di Lucca 2007 -Aggiornamento RSA LUCCA, 2010  

 Elaborazione su Dati ARPAT 
 
Sempre nello stesso anno la produzione di Camaiore risulta di 31.000t per i non pericolosi, cioè 
il 6% del SEL Versilia, mentre i pericolosi sono circa 900 t che rappresentano quasi il 9% del 
totale del SEL (10.300t circa). Non abbiamo a disposizione dati più recenti su questo tema. 
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Produzione Aggiornamento RSA LUCCA, 2010 – Elaborazione Dati ARRR 

 
Dai dati forniti da Sea Risorse per gli “speciali” comunali risulta che la maggior parte dei rifiuti 
raccolti provengono dal comparto delle costruzioni e che un consistente contributo è dato 
anche dai Raee. Si sottolinea la presenza sempre più alta di imballaggi di materiale misto. Si 
evidenzia che dal 2007 al 2010 la raccolta si è quasi triplicata.  
 
Una sintesi dei trattamenti a livello regionale dei Rifiuti Speciali si legge sul Rapporto ARRR 
2008. Da questo si evince una tendenza al miglioramento nel tempo, nel senso di qualità di 
smaltimento: il recupero di materia in dieci anni passa dal 35% a quasi il 50%, lo smaltimento 
in discarica si è ridotto da un 30% circa al 15% circa del 2008, nello stesso anno il 10% rimane 
in giacenza e la rimanente quota viene trattata preliminarmente allo smaltimento. Esiguo 
risulta il ricorso all’incenerimento. 
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Sotto i due grafici relativamente alle percentuali sul totale dei rifiuti prodotti e alle quantità 
effettive. 
 

 
Ripartizione % dei rifiuti speciali totali sottoposti a trattamento negli impianti toscani  1998-2008 

suddivisi per categorie di trattamento7 - Il ciclo dei rifiuti speciali in Toscana al 2008 –ARRR 
 
 

 
Rifiuti speciali totali sottoposti a trattamento negli impianti toscani dal 1998 al 2007 

suddivisi per categorie di trattamento (tonnellate) - Il ciclo dei rifiuti speciali in Toscana al 2008 –ARRR 

 
 
 
 
 

                                                           
7 “Smaltimento in discarica” rifiuti speciali sottoposti alle operazioni D1, D5, D12; “incenerimento”: operazioni R1, 
D10; “recupero di materia” operazioni da R2 a R11, “trattamenti preliminari allo smaltimento” operazioni D3, D4, 
D7, D8, D9; “Stoccaggi e Giacenze” operazioni D13, D14, D15, R12, R13 ovvero in giacenza a fine anno. 
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2.11.3. – Composizione merceologica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L'indicatore permette di distinguere le frazioni merceologiche all’interno della Raccolta 
Differenziata al fine di ottimizzare il ciclo produttivo per il recupero ed il riciclo. 
Per quanto riguarda carta e plastica, il gestore Sea Risorse s.p.a. è anche accreditato come 
piattaforma Comieco e Corepla; nel caso di Vetro e Alluminio la piattaforma verso cui vengono 
trasportati i materiali è costituita dall’impianto Revet di Pontedera – Pi; la frazione organica 
viene trasportata presso l’impianto “Publiambiente” di Montespertoli - Fi; la frazione verde 
(sfalci e potature) viene trattata presso l’impianto gestito dalla stessa Sea Risorse ed ubicato a 
Viareggio. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
A livello regionale, nel 2012 -come negli anni precedenti- la frazione merceologica più 
importante per incidenza sulle raccolte differenziate totali è stata la carta e cartone, con circa 
275.000 tonnellate annue, pari a quasi il 30% del totale, in diminuzione rispetto al 2011 (-7%). 
A seguire l’organico, con 248.000 tonnellate (circa il 27% del totale), in aumento di quasi 
20.000 tonnellate rispetto al 2011 (+8,6% rispetto all’anno precedente) e la raccolta di vetro, 
plastica e lattine, arrivata a oltre 173.000 tonnellate, con un aumento di 3.400 tonnellate circa 
rispetto al 2011 (+2%). Anche la frazione degli ingombranti fa registrare una diminuzione dei 
quantitativi intercettati (-7% rispetto al 2011); i quantitativi raccolti sono circa 108.000 
tonnellate che rappresentano quasi il 12% del totale delle RD. In diminuzione risultano anche 
gli sfalci e potature (104.000 tonnellate) che rappresentano circa l’11% del totale raccolto in 
forma differenziata: -3% rispetto all’anno precedente. In evidente aumento sono state invece 
le altre frazioni minori (ex RUP, tessili, ecc) che, seppure rappresentino quantitativi di poca 
entità, sono aumentati del 10% rispetto al 2011. 
A livello di ATO, per quanto riguarda l'ATO Toscana Costa nel 2012 la composizione 
merceologica delle raccolte differenziate risulta la seguente: il 24% delle RD è costituito da 
carta e cartone, il 42% da frazione organica e potature (rispettivamente 25% e 17%), il 18% da 
vetro, plastica e lattine, il 14% da rifiuti ingombranti. 
A livello provinciale, l’analisi della composizione merceologica evidenzia come il maggiore 
contributo alla raccolta differenziata venga da alcune frazioni merceologiche quali organico, 
carta e verde-sfalci. Se nel 2003 la frazione merceologica prevalente era costituita da verde, 
sfalci di potatura e legname, che rappresentava il 30% (circa 27.200 t) dei quantitativi di 
raccolta differenziata, nel 2012 la frazione merceologica prevalente è rappresentata 
dall’organico seguito da carta e cartone. 
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Dati ARRR 2012 
 
 
A livello comunale, i dati del 2015 confermano la presenza maggioritaria di organico, verde e 
sfalci e potature che superano il 30% della Raccolta Differenziata. L'importante quota di RD che 
riguarda gli sfalci e le piccole potature è segnalata anche dall'Ufficio Comunale, stanti le 
caratteristiche del territorio dove sono presenti numerosi parchi pubblici e un numero 
consistente di edifici residenziali corredati da aree a verde. 
L’organico rappresenta circa il 16%, come anche carta e cartone, il legno si attesta intorno al 
10% mentre le altre frazioni (vetro, plastica, metalli, RAEE, etc.) stupiscono per bassa quantità, 
a mostrare come la raccolta su questi materiali non sia ancora efficente. 
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Dati ARRR 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composizione merceologica dell’RD di Camaiore anno 2015 – Dati Uffici Comunali  
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Andamento della RD di Camaiore anni 2014-16– Dati Uffici Comunali  

 
Interessante osservare che se fino al 2015 la RD vedeva un calo nei mesi estivi -a fronte del 
sopra citato aumento di produzione di rifiuti-, nel 2016 tale tendenza risulta appianata se non 
addirittura ribaltata, sintomo di un significativo miglioramento della situazione, dovuto al 
progressivo efficientamento della raccolta. 
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2.11.4. – Impianti: selezione, compostaggio e termovalorizzazione 
 
Il ciclo integrato dei rifiuti comunale è legato al territorio per il principio di autosufficienza 
tramite il “contratto Daviddi” dal 1997.  
Allo stato attuale non vi sono impianti di trattamento dei rifiuti siti nel comune di Camaiore, 
per cui l’impianto di selezione verso cui viene trasportato tutto il rifiuto indifferenziato 
comunale è quello di Pioppogatto che si trova nel confinante comune di Massarosa (Lu). 
La descrizione dell'impianto è contenuta nel Piano Interprovinciale dei Rifiuti ATO Toscana 
Costa del 2009. Come si legge nel documento, l’impianto è gestito dalla Veolia Servizi 
Ambientali Spa in concessione dal 31 luglio 1997 al 31 dicembre 2020. La titolarità (a fine 
concessione) è dei Comuni di Viareggio, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, 
Camaiore. L’impianto, attivo dal 2002, con potenzialità di progetto e autorizzata pari a 140 
mila t, ha una potenzialità di esercizio che fino ad oggi non ha mai superato le 134 mila t/anno. 
Nel 2007 sono stati conferiti 129.645 t di rifiuti, il 67% dei rifiuti indifferenziati complessivi 
provinciali. Nelle figure e tabelle seguenti si riportano i flussi in ingresso e uscita dall’impianto: 
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La termovalorizzazione attualmente non viene effettuata: era realizzata tramite il 
termovalorizzatore di Falascaia nel comune di Pietrasanta, attivato nel 2003, che dal 2008  si 
trova in stato di fermo. 

 
2.11.5. – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
La prevenzione e la riduzione sono i primi step dettati dalla normativa europea per una 
corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Per questo motivo questo indicatore non si può 
trascurare anche e soprattutto in una situazione impiantistica delicata come quella del 
territorio in esame. Tra l’altro, forti sono gli esempi in questo ambito territoriale sotto questo 
profilo. L’esperienza di Capannori nel territorio provinciale, alcune eccellenze di quantità di 
raccolta differenziata volta al riciclo nello stesso ambito della Versilia, richiedono un punto 
della situazione sulle politiche del Comune di Camaiore, in modo da stimolare l’incentivo di 
proposte attraverso una nuova pianificazione. Le informazioni per questo indicatore sono 
fornite dall’Ufficio Ambiente e da SEA. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Le politiche comunali sulla riduzione dei rifiuti riguardano soprattutto campagne di 
comunicazione verso i cittadini ed educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole 
(differenziata e compostaggio domestico). Tali progetti sono portati avanti e guidati dal 
gestore SEA. Le campagne di comunicazione riguardano soprattutto il Pap per il miglioramento 
della qualità della differenziata. 
Il gestore, inoltre, al fine di migliorare qualitativamente la raccolta nei mesi estivi, ha avviato 
nel mese di luglio 2011, una sperimentazione “porta a porta” per un campeggio con un’utenza 
di 2000 persone a Torre del Lago (Viareggio). Anche se non insistente sul territorio comunale, 
le dinamiche possono essere considerate simili.  
I risultati di tale sperimentazione hanno portato ad una RD del 12%, escluso il verde. 
L’operazione non sembra incoraggiante, ma rappresenta un dato di partenza per sviluppare 
soluzioni per il miglioramento del servizio, anche per Camaiore. 
 
2.11.6.- Riferimenti normativi per i Piani Operativi, i Regolamenti Edilizi e gli strumenti di 
programmazione e gestione comunali 
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati 2014 
- Piano straordinario di gestione dei rifiuti urbani ATO Costa 2015 
- Dlgs n. 152/2006 
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2.12. Fattori Socio-Economici 
 
In relazione al tema “fattori socio-economici", l’analisi della risorsa e la conseguente 
individuazione degli indicatori, sono state effettuate facendo riferimento ai seguenti elementi: 
 Popolazione residente 
 Struttura della popolazione 
 Associazionismo e volontariato 
 Reddito medio 
 Occupazione 
 Attività agricole 
 Agriturismi e Piani Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Aziendale 
 Attività industriali e artigianali 
 Attività commerciali e pubblici esercizi 
 Attività turistiche 
 Presenza e pressione turistica 
 
I dati riportati nella presente sezione fanno riferimento al materiale fornito da Simurg 
Ricerche, elaborato sulla base dei dati ISTAT e dei dati comunali, e allo studio socio-economico 
e demografico contenuto nel Quadro Conoscitivo del Nuovo PS (Elaborato QC.I-4), a sua volta 
basato sul lavoro "Studi per il Piano Strutturale di Camaiore" realizzato nel 2011 e 
successivamente aggiornato dall'elaborato QC.V-21-22 del Nuovo PS. 
 
2.12.1. – Popolazione residente 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Questo indicatore permette di leggere l’evoluzione della popolazione nel Comune di Camaiore 
sia nel lungo periodo che negli ultimi 10 anni e fare un saldo demografico, considerando sia il 
saldo naturale che quello migratorio. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
L'elaborato QC.I-4 analizza l'andamento demografico di lungo periodo andando a verificare gli 
eventi riguardanti la popolazione locale dall’Unità d’Italia ad oggi. Ne emerge la notevole 
crescita della dimensione demografica comunale, dall’inizio del 900, quando la popolazione 
residente si assestava intorno alle 18.000 unità, agli anni ’70 in cui ha superato quota 30.000 
abitanti. Nei tre periodi intercensuari successivi, dal 1971 al 2001, la popolazione risulta essersi 
stabilizzata proprio intorno alla cifra dei 30.000 residenti mostrando, anzi, una leggera 
flessione intorno alla fine del secolo scorso.  
Rilevante l'influenza della componente migratoria, decisiva nel determinare la crescita 
demografica dell’area negli ultimi decenni.  
Lo studio affronta quindi la dinamica demografica del breve periodo, rappresentata da un 
nuovo fenomeno di crescita che ha portato con continuità a superare i 32.000 abitanti. Si 
tratta di un trend abbastanza sostenuto che ha portato il numero degli abitanti del comune al 
massimo storico, dimostrando una significativa capacità attrattiva del territorio anche nei 
confronti dell’intera area della Versilia. 
Per meglio contestualizzare l’evoluzione demografica del comune di Camaiore, lo studio 
prende in esame in maniera più allargata le dinamiche della popolazione relative all'intero 
comprensorio della Versilia. 
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Le cause della crescita demografica vengono rinvenute nella componente naturale, 
responsabile del boom degli anni '50 e '60, e quella migratoria, che ha permesso nei decenni 
successivi di mantenere in equilibrio il sistema demo-economico compensando il deficit 
demografico della popolazione locale. 
Per questi motivi i fattori della crescita demografica comunale considerati sono il saldo 
naturale (differenza tra nascite e decessi) e quello migratorio (differenza tra immigrazioni ed 
emigrazioni).  
La crescita dei flussi migratori dall’estero è, chiaramente, un fenomeno che si è registrato in 
tutta Italia, incrementato dalla regolarizzazione del 2002 (conseguente alla legge “Bossi-Fini”) e 
da una serie di eventi che hanno indubbiamente favorito l’ingresso di nuovi immigrati. Nel suo 
piccolo anche il comune di Camaiore è stato investito da questo fenomeno: gli stranieri 
residenti negli ultimi anni sono quasi triplicati, passando da 619 persone nel 2003 a 1.777 nel 
Gennaio 2015. 
Lo studio a cui facciamo riferimento riporta quindi i Paesi di provenienza della popolazione 
straniera e il numero e la struttura delle famiglie residenti. Tali temi sono ripresi e aggiornati 
dall'elaborato di Quadro Conoscitivo QC.V-22, al quale rimandiamo per gli approfondimenti più 
specifici e di cui riportiamo nel seguito alcune elaborazioni. 
 

Bilancio demografico e popolazione residente nel Comune di Camaiore - anni 2010-2014 

Anno Popolazione Media Natalità Mortalità Crescita Migratorio Crescita 

2002 30.261 8,1 11,0 -2,8 4,9 2,1 

2003 30.397 8,2 11,5 -3,3 10,2 6,9 

2004 30.589 7,2 10,0 -2,8 8,5 5,7 

2005 30.763 7,9 11,4 -3,5 9,2 5,7 

2006 30.960 7,9 11,3 -3,4 10,4 7,1 

2007 31.286 8,2 11,8 -3,5 17,4 13,9 

2008 31.722 8,3 11,5 -3,2 17,0 13,8 

2009 32.115 8,7 11,0 -2,3 13,1 10,8 

2010 32.445 8,2 10,9 -2,7 12,2 9,6 

2011 32.346 8,1 11,5 -3,4 6,1 2,7 

2012 32.305 7,2 11,6 -4,5 17,7 13,2 

2013 32.555 6,7 11,9 -5,3 7,5 2,2 

2014 32.571 6,1 11,2 -5,1 3,8 -1,3 

Fonte:Istat   
 

Bilancio demografico – Variazioni, 2002-2014 

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio 
Per variazioni 
territoriali 

Saldo Totale 
Popolazione al 
31/12 

2002 -86 149   63 30.292 

2003 -101 311 0 210 30.502 

2004 -87 261 0 174 30.676 

2005 -108 282   174 30.850 

2006 -104 323 0 219 31.069 
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2007 -111 545 0 434 31.503 

2008 -100 538 0 438 31.941 

2009 -74 422 0 348 32.289 

2010 -86 397 0 311 32.600 

2011 -110 198 0 -509 32.091 

2012 -144 571 0 427 32.518 

2013 -171 244 0 73 32.591 

2014 -166 125 0 -41 32.550 

 

Andamento della popolazione residente 

 
 
Vengono quindi considerati la variazione della popolazione, anche in riferimento al quadro 
provinciale e regionale, il quadro della popolazione per età, sesso e stato civile (2016), la 
struttura della popolazione per età, la proiezione delle famiglie al 2050 secondo diversi scenari 
evolutivi. 
 
 
2.12.2. - Struttura della popolazione 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Con questo indicatore è messa in evidenza la struttura della popolazione: numero e 
composizione delle famiglie, fasce d’età, età media. 
I dati hanno fonte ISTAT elaborati da Comuni-italiani.it.8 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Assume particolare importanza, nell'ottica di stimare il fabbisogno abitativo,  lo studio 
dell’andamento evolutivo del numero delle famiglie e dei cambiamenti strutturali che si 
possono registrare all’interno di tale componente demografica.  

                                                           
8 http://www.comuni-italiani.it/046/005/statistiche/ 
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Durante il periodo 2004-2014, nel comune di Camaiore il numero dei nuclei familiari è 
continuamente aumentato arrivando a circa 13.805 famiglie, con un saldo positivo nel periodo 
considerato di oltre 1.300 famiglie. 
Si tratta di una crescita che consegue all’aumento della popolazione residente ma che è 
amplificata grazie al processo, presente anche nel comune di Camaiore, di nuclearizzazione 
della struttura familiare. Negli ultimi anni, infatti, il numero dei componenti medi delle famiglie 
camaioresi è continuamente diminuito passando da 2.53 del 2003 a 2,35 del 2014. Questa 
tendenza alla diminuzione della dimensione media familiare è generalmente una conseguenza 
sia del cambiamento dei modelli di famiglia sia del processo di invecchiamento della 
popolazione locale. Vale la pena puntualizzare che il processo di nuclearizzazione delle famiglie 
si registra anche in tutta la provincia di Lucca e negli altri comuni versiliesi, con la differenza 
che a Camaiore il fenomeno appare considerevolmente più elevato. 
 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per 
Famiglia 

% Maschi 

2001 30.229         

2002 30.292 0,2%     47,7% 

2003 30.502 0,7% 12.066 2,53 47,7% 

2004 30.676 0,6% 12.264 2,50 47,8% 

2005 30.850 0,6% 12.437 2,48 47,9% 

2006 31.069 0,7% 12.627 2,46 48,0% 

2007 31.503 1,4% 12.896 2,44 47,9% 

2008 31.941 1,4% 13.185 2,42 48,0% 

2009 32.289 1,1% 13.385 2,41 47,9% 

2010 32.600 1,0% 13.584 2,40 47,9% 

2011 32.091 -1,6% 13.761 2,33 48,1% 

2012 32.518 1,3% 13.778 2,36 48,1% 

2013 32.591 0,2% 13.669 2,38 48,1% 

2014 32.550 -0,1% 13.805 2,35 48,0% 

 
Popolazione Camaiore 2001-2014 

 
Il fenomeno della nuclearizzazione della famiglia, con la riduzione dei componenti medi 
familiari e la creazione di numerose famiglie con uno o due componenti, comporta importanti 
conseguenze soprattutto sulla pianificazione dei servizi e sulla programmazione urbanistica 
delle tipologie abitative. 
Le famiglie più numerose formate da 3 o 4 componenti rappresentano rispettivamente il 
21,2% e il 13,5% del totale delle famiglie comunali mentre più residuale è l’incidenza di 
famiglie con un numero di componenti superiore a 4.  
Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione relativamente all'età, l’indice di 
vecchiaia nel comune è quasi del 190%, e la percentuale di ultra-sessantacinquenni è salita dal 
22,7% del 2010 al 24,3%del 2016.. L’età media si avvicina ai 45 anni. 
 
Struttura per età della popolazione 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   190   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

 
 

Per quanto riguarda l’origine dei flussi di immigrazione che interessano il comune di Camaiore, 
facciamo riferimento ai dati del 2011 riportati nel già citato elaborato QC.I-4.  
Da questi osserviamo che la principale provenienza dei nuovi iscritti nel comune di Camaiore è 
il comune di Viareggio dal quale provengono oltre 800 iscrizioni, pari a circa un terzo dei nuovi 
iscritti complessivi degli ultimi 3 anni. Altri flussi in entrata abbastanza consistenti interessano i 
comuni di Massarosa da cui sono arrivati quasi 300 nuovi residenti e il comune di Pietrasanta 
con 238 iscrizioni; seguono poi altri comuni del comprensorio della Versilia come Seravezza e 
Forte dei Marmi.  
Possiamo quindi caratterizzare le immigrazioni di cittadini italiani, che interessano il comune di Camaiore, 

come immigrazioni di piccolo raggio provenienti prevalentemente dai comuni limitrofi; la componente di 
nuovi residenti provenienti da fuori regione è, infatti, di circa 200 persone che rappresenta meno dell’8% 

del totale. 
Come abbiamo detto, però, negli ultimi anni oltre la metà dei nuovi residenti nel comune di 
Camaiore risulta proveniente da altre nazioni. Come si può vedere dal grafico sottostante, 
negli ultimi anni l’incidenza percentuale della componente straniera dei residenti è 
costantemente aumentata fino ad arrivare al 5,1% del 2010; al 2015 la presenza straniera si 
attesta sulle 1777 unità. 
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Evoluzione dell’incidenza percentuale dei residenti stranieri nel comune di Camaiore dal 2003 al 2010 
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2.12.3. - Associazionismo e volontariato 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Tale indicatore ci fornisce dati sull’attivismo dei cittadini, sul loro senso civico e sociale, sulla 
partecipazione della popolazione residente ala vita politica, sociale, culturale della comunità.  
I dati sono forniti dagli uffici comunali e dal web. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nel territorio di Camaiore si riscontra una fitta rete di associazioni, da quelle con fini sociali a 
quelle scientifico-culturali e quelle ricreative e sportive,  per un totale di 140 associazioni circa. 
Tra queste molte sono di volontariato attivo. Si riporta nel seguito un elenco aggiornato al 
2011. 
 
 n ASSOCIAZIONI CON FINI SOCIALI   n  ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI 

1 Ass.Ne Naz.Le Alpini-ANA  27 La Bottega del Teatro 

2 Ass.Ne Commercio Turismo E Dei Servizi 
 

28 
Ti con ZeroCittà di Camaiore - Centro 
Commerciale Naturale 

3 Ass.Ne Naz.Le Combattenti E Reduci  29 Le Otto Querce 
4 Ass.Ne Naz.Le Alpini Sez.Casoli  30 Circolo Magico Versiliese 
5 Agenzia Culturale Spazi Onlus  31 Camaioresando in Musica 
6 A.V.I.S.  32 Compagnia del Colosseo 
7 A.N.S.P.I.Il Colosseo  33 Leonardo Arte E Cultura 
8 Auser Filo Verde Soccorso Argento  34 Monteggiori Arte 
9 C.E.I.S    ASSOCIAZIONI RICREATIVE 

10 Caritas Parrocchia "S.Maria Assunta"  1 Amici Della Montagna 
11 Confraternita Misericordia  2 Circolo Acli 
12 Croce Verde  3 Campallorzo 
13 C.G.I.L. Provinciale Di Camaiore    ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

14 Gruppo Donatori Onlus Frates 
 

1 
Societa' Ginnastica "Rosso Di San Secondo" 
A.S.D. 

15 Gruppo Alpini Capezzano  2 Ass. Calcio Lido A.S.D. 
16 Misericordia  3 Atletica Montemagno 
17 Solidarieta' Nel Mondo Onlus  4 A.S.D. Arcieri Di Rotaio 
18 Vo.Ca  5 C.G.C. Capezzano Pianore A.S.D. 
19 Tribunale Diritti Del Malato Sez. Camaiore  6 Camaiore Calcio A.S. 

20 
Ass. Naz. Anziani e Pensionati - 
Confartigianato 

 
7 A.S.D. Ginni Club Camaiore 

21 Confartigianato Lucca  8 G.S. Centrolido National A.S.D. 
22 Ass.Balneari Lido  9 A.S.D. Fortis Camaiore 
23 Fed. Prov.Coldiretti Area Versilia  10 Il Cavallo E Noi 
24 Per Te Donna  11 Kama Sub Nuoto Pinnato 

25 
Ass.Naz.Mutilati E Invalidi Civili Sez. 
Camaiore 

 
12 Stella Polare 

26 A.N.T.E.A. Di CAMAIORE  13 Unione Sportiva Camaiore '91 
27 Mitwoman  14 Ass. Atletica Camaiore Sp.Dilettantistica 
28 Il Germoglio  15 a.s.d. G.S. Leccio - Rione Montemagno 
29 U.N.I.T.A.L.S.I.  16 A.S.D. Camaiore Pallavolo 
30 Co.Di.Ci Versilia  17 Wing-Tsun Kung-Fu 

31 
Confraternita Di Misericordia Delle 
Seimiglia 

 
18 Arci Lido Uisp 

32 Home X People X Home  19 A.S.D. Benfica Pallanuoto 

33 
Ass. Volontari Versiliesi A Domicilio Per Le 
Cure Palliative - ONLUS 

 
20 Arcieri Kentron Dard 

34 Piccole Stelle  21 G.S. Polizia Municipale Camaiore 

35 
Associazione Diabete Versilia:Conoscenza, 
Cura E Vita 

 
22 Atletica Amatori Rione Marignana 

36 Associazione Cardiopatici Della Versilia  23 Wamdi Ista Team 
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Onlus 
37 Muttley's Group Versilia  24 A.S. Los Lobos 
38 Libeccio Club C.B. Versilia  25 Magicandalla 

39 
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori - 
Sezione Provinciale Lucchese 

 
26 Juventus Club Camaiore 

40 Fondo Vivere  27 Polisportiva Camaiore Ass. Sportiva Dilettanti 
41 Il Girasole  28 G.S.D. Retrorunning Versilia 
42 AIPD Sezione della Versilia - Onlus  29 A.S.D. "Sporting 2000" 
43 R.O.R. Rescue Off Road Versilia  30 Circ. Ric.Sport. Dilett. A. Grassi CroceVerde 
44  Riuniti Per La Culla  31 A.S.D. Secco 
45 Comitato Versilia per l'Ematologia  32 Rione La Rocca A.S.C.S. 
46 Il Cireneo Onlus  33 Gran Fondo della Versilia Ciclismo-Solidarieta' 
47 Gruppo Scout Agesci Capezzano 1  34 A.S. Pezzini Bike Official Team 
48 A.I.M.A. Versilia  35 Polisportiva Capezzano 
  ASS. SCIENTIFICHE E CULTURALI  36 NUOVA REALTA' CAMAIORE A.S.D. 

1 Accademia Delle Mura  37 WHITE LOTUS SOCIETY 
2 Amici Della Musica  38 LAGO IN FONDO AL MARE 
3 Cappella Musicale "F. Gasparini"  39 ASS.SPORT.DILETT. KARATE CAMAIORE 
4 Filarmonica "G.Puccini"  40 ASS.PODISTICA DELETT.AMICI DI PAOLO 
5 Filarmonica "Versilia D.E.B."  41 A.S.D. NUOVA PALLAVOLO LIDO 
6 Gruppo Archeologico Speleologico  42 A.D.N. CAMAIORE '88 

7 
Gruppo Micologico Camaiorese "G. 
Ghirlanda" 

 
43 Ass. Danza Donna Ass. Sport. Dilett. 

8 Rione La Badia ONLUS  44 Volley Lido A.S.D. 
9 Universita' Della Terza Eta'  45 La Volpe e la Gru A.S.D. 

10 Ass. TAPPETI DI SEGATURA  46 Scuola di Danza Etoile A.S.D. 
11 Cons. Promozione Turistica  47 Centro Studi In Mare 
12 Gruppo Infioratori Camaiore  48 Camaiore Calcio Settore Basket 
13 Pie' Di Monte Pontemazzori  49 Dog Country Club Il Campo 
14 Cerimonial Brass  50 A.S.D. KAMAVOLLEY 
15 Compagnia Storica Palio Dell'assunta  51 CSI Lido A.S.D. 
16 Comitato Paesano Di Casoli  52 Vado ASD 
17 Ass.Ne Culturale Coquelicot  53 G.D.S. Harmony Dance 
18 Ass.Angolo Giro  54 Synergym a.s.d. 
19 Comitato 25 Aprile Marignana  55 New Line 
20 Associazione Musicale della Versilia  56 Gruppo Aeromodellistico Versilia 
21 Associazione Musicale "Vivi Capezzano"  57 Basket 80 Lido di Camaiore ASD 

22 
Associazione Culturale Amici delle 
Seimiglia 

 
58 Vela Mare SSD 

23 Associazione Culturale Emozionambiente  59 A.S.D. 2009 Camaiore Calcio 
24 Comitato Paesano di Santa Lucia  60 AICS Versilia 
25 Amici delle Antiche Letture  61 A.S.D. Punto Fitness 
26 Le Muse      

Associazioni presenti nel Comune di Camaiore al 2011 
 
 
2.12.4. - Reddito medio 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Tramite i dati a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ISTAT possiamo 
leggere la media dei redditi della popolazione dichiarante e fare una media sulla popolazione 
residente. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
I dati a disposizione riportano il seguente quadro: 
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Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005  15.243 30.850 49,4% 278.134.288 18.247 9.016 

2006  16.034 31.069 51,6% 307.121.114 19.154 9.885 

2007  16.317 31.503 51,8% 339.492.741 20.806 10.777 

2008  16.497 31.941 51,6% 349.529.635 21.187 10.943 

2009  16.642 32.289 51,5% 353.404.592 21.236 10.945 

2010  16.669 32.600 51,1% 361.573.670 21.691 11.091 

2011  16.977 32.091 52,9% 369.677.700 21.775 11.520 
 

Redditi Irpef – Elaborazione su dati Mistero dell’Economia e delle Finanze e dati Istat, importi in euro, dati 
rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre 2011 

 
 
2.12.5. – Occupazione  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I dati presi in esami per questo indicatore sono forniti dall’ISTAT con dettaglio comunale al 
2011 sul tasso di disoccupazione, disoccupazione giovanile e occupazione. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Dai dati in possesso al 2011 si osserva che la tendenza del territorio comunale si allinea 
perfettamente con la tendenza regionale, come si vede nella seconda tabella. 
 

 

INDICATORE  1991 2001 2011 
Tasso di occupazione maschile 61.1 59.2 58.4 

Tasso di occupazione femminile 26.2 30.1 35.8 

Tasso di occupazione 42.9 43.9 46.5 

Indice di ricambio occupazionale 126.9 186.8 339.9 

Tasso di occupazione 15-29 anni 45.9 45.8 40.9 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 8.1 6.9 4.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 34 33.2 27.7 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 29.8 31.5 39.6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 28 28.4 28.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 19.2 34.1 29 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 43.3 27.8 25.9 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 6.8 14.3 11 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 109.2 134.1 162.8 
 

Tasso di occupazione - Fonte ISTAT - http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/046/046005/13/ 
 
 
 
INDICATORE  CAMAIORE TOSCANA 

Tasso di occupazione maschile 58.4 56.8 
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Tasso di occupazione femminile 35.8 40.4 

Tasso di occupazione 46.5 48.2 

Indice di ricambio occupazionale 339.9 337.8 

Tasso di occupazione 15-29 anni 40.9 41.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 4.5 4.1 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 27.7 28.2 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 39.6 46.8 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 28.1 20.9 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 29 31.5 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 25.9 22.5 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 11 14.8 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 162.8 161.7 
 

Confronto territoriale - Fonte ISTAT - http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/046/046005/13/ 
 
 
2.12.6 - Attività economiche 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I dati presi in esame per questo indicatore si riferiscono alle  attività economiche distinte sia in 
tre macro categorie (agricoltura, industri, altre attività) sia in 17 settosezioni di attività 
economica sulla base dei dati provinciali forniti dall’ISTAT con dettaglio comunale al 2006. 
Le statistiche ISTAT sono approfondite dalle analisi socio-economiche condotte da Simurg s.r.l 
per quanto riguarda unità locali e addetti. Ulteriori materiali sono stati forniti inoltre da: 
- CCIAA di Lucca per quanto riguarda i dati sulla consistenza di imprese e unità locali; 
- Comune per i dati sulle unità locali che pagano la Tarsu. 
Come poi detto nei precedenti capitoli, facciamo riferimento anche ai contenuti dell'Elaborato 
QC.I-4 del Quadro Conoscitivo del Nuovo PS, che nella sezione "Il sistema produttivo e 
commerciale e la rete delle infrastrutture" affronta i temi riguardanti il sistema economico del 
territorio comunale. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
La struttura produttiva del comune di Camaiore, come in generale di tutta l’area della Versilia, 
presenta una forte connotazione terziaria, con una elevata presenza di unità locali e addetti 
nei settori dei servizi, del commercio e del turismo. Il settore industriale in senso stretto ha un 
peso relativamente ridotto, mentre il settore delle costruzioni presenta una certa consistenza, 
particolarmente significativa nel comune di Camaiore che nell’ambito della Versilia si presenta 
come il comune con il maggior numero di attività agricole e di imprese di costruzioni, settori di 
antica tradizione.  
Dagli ultimi dati a disposizione possiamo dire che le unità locali attive sul territorio comunale 
sono circa 4.300 con una forte incidenza del settore delle costruzioni che da solo rappresenta 
quasi 1.300 unità locali pari a circa il 30% del totale (vedi Tabella 7). Segue per numerosità il 
settore del commercio che tra dettaglio e ingrosso arriva a superare abbondantemente le 
1.000 unità locali mentre appare molto alto anche il numero di unità locali agricole che sono 
398.  
Per quanto riguarda la grandezza delle imprese attive sul territorio, possiamo dire che la 
maggior parte degli addetti (circa il 70%) è impiegato in imprese piccole con classe di addetti 
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che va da 1 a 9; da segnalare che questo valore percentuale è uno dei più alti di tutta l’area 
della Versilia e segnala una rete di microimprese presenti nel territorio di Camaiore. 
Per cogliere al meglio gli aspetti essenziali dell’economia locale, lo studio condotto in fase di 
Quadro Conoscitivo confronta la situazione comunale con quella delle realtà circostanti 
appartenenti alla Versilia e con quella dell’intera provincia di Lucca. Calcola così l’incidenza 
percentuale delle unità locali per macro settore di attività produttiva. Per i grafici e le tabelle di 
dettaglio si rimanda allo stesso documento QC-I.4. 
Dai dati elaborati scaturiscono alcune considerazioni. La prima riguarda il peso molto superiore 
che ha il settore delle costruzioni nel territorio comunale (quasi il 30%) rispetto all’incidenza 
media provinciale (18,8%), la seconda è la percentuale di attività appartenenti al settore 
agricolo che è molto superiore all’incidenza provinciale e, in generale è superiore a quella di 
tutti i comuni del comprensorio. Nonostante, quindi, che l’abbandono dell’attività agricola sia 
stato un fenomeno consistente, in questo comune le aziende e gli attivi impiegati in agricoltura 
occupano ancora oggi uno spazio rilevante all’interno delle sua struttura produttiva.  
Come detto precedentemente, però, il settore che caratterizza maggiormente l'economia 
comunale è il turismo, che per numero di occupati e reddito generato costituisce uno dei 
fondamenti dell'economia camaiorese. Infatti i settori dei servizi, del commercio e degli 
alberghi e ristoranti rappresentano insieme circa la metà delle unità locali comunali, con un 
trend che negli ultimi anni, pur con qualche oscillazione, ha continuato a crescere a ritmi 
piuttosto sostenuti. 
Proprio per quanto riguarda l’andamento delle attività produttive negli ultimi anni, il settore 
che in termini di unità locali ha fatto registrare il maggior calo negli ultimi anni è quello 
dell’agricoltura che in 7 anni ha perso circa un quarto di unità locali. Altro settore in leggero 
calo è quello del commercio all’ingrosso; calo però ampiamente compensato dall’incremento 
di unità locali del commercio al dettaglio.  
Il settore che, comunque, ha evidenziato l’incremento maggiore è stato quello dei servizi 
all’interno del quale le unità locali sono aumentate di quasi il 30%. 
 

6,5

29,6

8,5

5,2

-3,4

19,8

4,5

-26,6

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Totale complessivo

Servizi

Alberghi e ristoranti

Commercio al dettaglio

Commercio ingrosso, etc.

Costruzioni

Industria

Agricoltura

 
Andamento del numero delle unità locali per tipologia di attività. Simurg - Anni 2001-2008 

 
 

2.12.7. - Attività agricole 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
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I dati sulle attività agricole possono essere ricavati dai censimenti sull’agricoltura effettuati 
dall’ISTAT ma il quadro delle aziende agricole presenti nel comune di Camaiore, in attesa dei 
dati del Censimento 2010, è fermo ai dati del Censimento dell’Agricoltura di oltre 10 anni fa. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nel comune di Camaiore al 2000 risultavano operare oltre 2.200 aziende, quasi tutte a 
conduzione diretta del coltivatore e gestite con solo manodopera familiare, con una superficie 
totale di 3.205 ha e una Sau di 1.849 ha, e quindi con una Sau media inferiore a 1 ha. 
Le aziende con salariati e quelle a conduzione diretta con prevalente manodopera 
extrafamiliare erano molto poche (47 aziende), ma disponevano di una superficie totale non 
trascurabile, pari al 28 % del valore complessivo comunale, per circa  880 ha. 
  

COMUNE 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

Conduzione 
con salariati 

Altra forma 
di 
conduzione Totale 

 Con solo 
manodopera 
familiare 

Con 
manodopera 
familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 
extrafamiliare 
prevalente Totale 

Camaiore 2.149 35 38 2.222 9 - 2.231 
Forte dei Marmi 25 - 1 26 - - 26 
Massarosa 1.207 47 20 1.274 22 - 1.296 
Pietrasanta 706 8 7 721 3 - 724 
Seravezza 413 35 10 458 6 - 464 
Stazzema 396 2 - 398 1 1 400 
Viareggio 449 19 9 477 15 - 492 
Totale Versilia 5.345 146 85 5.576 56 1 5.633 
Totale 
Provincia di 
Lucca 15.815 448 216 16.479 259 5 16.754 
Aziende per forma di conduzione, per comune della Versilia. Valori assoluti.  Quinto Censimento Generale 

dell'Agricoltura 2000 
 
La distribuzione della superficie totale e della Sau per classi di superficie indica una netta 
prevalenza di minuscole aziende, quasi tutte con meno di 5 ha (oltre il 95%) e addirittura oltre 
l’85% con meno di 2 ha. 
I dati sulla distribuzione della Sau per classi indicano una distribuzione della superficie 
polarizzata tra aziende minime (con meno di 1 ha) e una grande azienda con più di 100 ha (tra 
l’altro l’unica in Versilia). Questi dati attestano comunque una presenza non trascurabile di 
aziende in grado di essere efficienti dato che quasi il 50% della Sau appartiene ad aziende con 
classi di Sau superiore a 2 ha. 
 

COMUNI 

CLASSI DI SAU 

Totale 
Meno di 

1 
Da 1 a 

2 
Da 2 a 

5 
Da 5 a 

10 
Da 10 a 

20 
Da 20 a 

50 
Da 50 a 

100 
100 ed 

oltre 
Camaiore 628 320 263 85 48 29 - 476 1.849 
Forte dei Marmi 10 3 10 - - 24 - - 47 
Massarosa 307 170 199 126 154 244 210 - 1.410 
Pietrasanta 202 99 117 32 72 62 - - 583 
Seravezza 89 31 23 27 - - - - 171 
Stazzema 73 18 27 18 10 46 - - 193 
Viareggio 138 130 111 43 57 168 52 - 697 
Totale Versilia 1.446 772 749 332 341 573 262 476 4.950 
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Totale Provincia 
di Lucca 4.075 3.405 5.449 3.840 3.101 3.308 1.885 4.494 29.557 

Aziende per classe di SAU, per comune - superficie in ettari. Valori Assoluti-  Quinto Censimento Generale 
dell'Agricoltura 2000 

 

COMUNI 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE 

Totale 
Meno di 

1 
Da 1 a 

2 
Da 2 a 

5 
Da 5 a 

10 
Da 10 
a 20 

Da 20 
a 50 

Da 50 
a 100 

100 ed 
oltre 

Camaiore 34% 17% 14% 5% 3% 2%  26% 100% 
Forte dei Marmi 22% 7% 20%   51%   100% 
Massarosa 22% 12% 14% 9% 11% 17% 15%  100% 
Pietrasanta 35% 17% 20% 6% 12% 11%   100% 
Seravezza 52% 18% 14% 16%     100% 
Stazzema 38% 10% 14% 10% 5% 24%   100% 
Viareggio 20% 19% 16% 6% 8% 24% 7%  100% 
Totale Versilia 29% 16% 15% 7% 7% 12% 5% 10% 100% 
Totale Provincia di 
Lucca 14% 12% 18% 13% 10% 11% 6% 15% 100% 

Aziende per classe di SAU, per comune - superficie in ettari. Valori Percentuali Quinto Censimento 
Generale dell'Agricoltura 2000 

 
Questa situazione di vitalità (reale o potenziale) dell’agricoltura è attestata anche dalla 
dotazione di mezzi, in quanto ben 357 aziende risultano in possesso di un trattore e poi un 
numero non trascurabile di azienda hanno anche macchine più specializzate. Il possesso di 
motocoltivatori è legato invece soprattutto alle aziende minime che costituiscono comunque 
la grandissima parte delle aziende agricole censite. 
 

 
TRATTRICI 

MOTO 
COLTIVATORI 

MIETI 
TREBBIATRICI 

MACCHINE PER 
LA 
DISTRIBUZIONE 
PRODOTTI 
FITOIATRICI 

MACCHINE PER 
LA FERTILIZ 
ZAZIONE 

Aziende Mezzi Aziende Mezz Aziend Mezzi Aziende Mezzi Aziende Mezzi 
Camaiore 357 405 1.098 1.301 3 3 33 33 21 21 
Forte dei 
Marmi 6 9 11 15 - - - - - - 
Massarosa 172 210 545 665 4 4 99 103 15 16 
Pietrasant 119 138 384 451 5 5 37 39 3 4 
Seravezza 28 34 191 238 - - 8 8 - - 
Stazzema 11 16 51 65 - - - - - - 
Viareggio 196 241 363 431 1 1 40 46 26 36 
Totale 
Versilia 889 1.053 2.643 3.166 13 13     
Totale 
Provincia 
di Lucca 4.067 5.167 8.238 11.059 132 132 794 838 230 257 
Aziende che possiedono mezzi meccanici e relativo numero di mezzi meccanici in proprietà, per comune. 

Quinto Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 
 
Il dato di iscrizione alla CCIAA che indica le aziende più strutturate riporta un valore, peraltro in 
notevole calo, molto più ridotto di quello censuario che conferma i valori di aziende agricole di 
tipo professionale superiore alle 350 unità, che sono quelle dotate di trattori e che hanno 
superficie superiori ai 2 ha come Sau. 
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Il ruolo importante dell’agricoltura a Camaiore è inoltre attestato dal peso che riveste sia nella 
Versilia, ma anche in ambito provinciale, che quindi il dimensionamento del PS deve tenere in 
debita considerazione, cercando di evitare la trasformazione da aziende agricole ad altre 
funzioni. 
 
 
2.12.8. – Agriturismi  
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Per monitorare il quadro delle aziende agricole e della loro attività prendiamo come indicatore 
la presenza degli agriturismi sul territorio comunale. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Al 2016 la consistenza degli agriturismi risulta piuttosto esigua rispetto al numero di aziende 
presenti su territorio comunale: 5 aziende agricole per un totale di 30 posti letto. Gli 
agriturismi si collocano prevalentemente sulle colline di Camaiore. 
 
nome Localita Via POSTI LETTO 

La Penna Candalla Casoli 215/A 4 

La Tana dei Lupi* Valpromaro Valpromaro snc 4 

Nico* Orbicciano Gello di Sopra 119 6 

Casolare dei Colli* Fibbialla Fibbiallla 64 8 

Marelì Montemagno localita Frascalino 8 
*aziende agrituristiche con PAPMAA approvato 

Agriturismi presenti al 2016 – dati comunali 
 
 
2.12.9. – Attività industriali e artigianali 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’insieme delle attività che la normativa urbanistica assimila ai fini del dimensionamento della 
funzione “industriale ed artigianale, comprensivo di depositi ed ingrosso” comprende le 
attività manifatturiere, cioè quelle finalizzate alla produzione di beni fisici, le costruzioni, il 
commercio all’ingrosso e quindi anche il commercio di automobili e le attività legate alla 
motorizzazione, e poi il settore della logistica, che comprende i depositi, i magazzini e gli edifici 
e i piazzali destinati alla movimentazione e stoccaggio di merci. Si tratta di attività che 
richiedono ampi spazi in zone ben servite dalla viabilità e possibilmente dal servizio ferroviario 
e lontane dalle aree centrali e da quelle turistiche, in genere con problemi di congestione di 
traffico.  
Questo ampio settore di attività accumunate da esigenze specifiche di spazi, localizzazioni e di 
servizi comprende circa 2.000 unità locali, di cui però solo la metà sono imprese strutturate 
con edifici e spazi attrezzati ed una organizzazione funzionale.  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
L’ampio settore delle attività industriali e artigianali comprende circa 2.000 unità locali, di cui 
però solo la metà sono imprese strutturate con edifici e spazi attrezzati ed una organizzazione 
funzionale. Gran parte di queste attività si localizzano nell’area artigianale e industriale delle 
Bocchette. In questa zona sono infatti localizzate circa 376 attività economiche, si tratta per la 
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maggior parte di attività artigianali di produzione (35,9%) e attività commerciali all’ingrosso 
(16,5%). 
 

Tipo di impresa U.L. Sup. mq U.L. Sup. mq

Produzione Artigiale/industriale 135 68.474 35,9 48,4

Commercio Ingrosso 62 27.596 16,5 19,5

Uffici/agenzie/servizi 36 3.754 9,6 2,7

Officina/elettrauto 30 11.075 8,0 7,8

Commercio al dettaglio 15 7.137 4,0 5,0

Disco/spettacoli/sport 4 2.401 1,1 1,7

Pubblici esercizi 4 568 1,1 0,4

Servizi interesse pubblico 3 282 0,8 0,2

Sevizi alla persona 1 379 0,3 0,3

Altro 86 19.869 22,9 14,0

Totale complessivo 376 141.535 100,0 100,0

v.a. %

 
Attività economiche localizzate nell’area Le Bocchette. Anno 2010 

Fonte: Comune di Camaiore. Ufficio Commercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.12.10. – Attività commerciali e pubblici esercizi 
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Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Il settore del commercio, come definito dalla normativa statistica e fiscale, si presenta 
articolato al suo interno in tre grandi classi tra loro molto diverse, specie come esigenza di 
spazi e di localizzazione: 
- commercio di autoveicoli e motoveicoli; 
- commercio all’ingrosso e intermediari di commercio; 
- commercio al dettaglio. 
Le prime due classi comprendono attività che funzionalmente possono essere assimilate alle 
attività industriali; queste attività che statisticamente appartengono al commercio, ma 
funzionalmente sono vicine a quelle industriali 
Le analisi sul settore commerciale fanno riferimento alle elaborazioni di Simurg. S.r.l.  
Come precedentemente detto, per i contenuti della presente sezione facciamo riferimento 
all'Elaborato QC.I-4 del Quadro Conoscitivo del Nuovo PS. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Le attività di commercio di autoveicoli e motoveicoli e le attività di commercio all’ingrosso e 
intermediari di commercio sono 432, di cui 105 sono di commercio di auto, 150 di commercio 
all’ingrosso e 177 sono intermediari di commercio, categoria di attività più ibrida in quanto 
comprende anche i rappresentanti di commercio, la cui attività, se esercitata senza magazzino, 
è assimilabile ad una attività direzionale e di servizio. La parte più consistente di attività 
commerciali è comunque quella costituita dagli esercizi al dettaglio 
Dalla distribuzione degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (vicinato, medie e grandi 
strutture) e delle relative superfici di vendita per frazioni emerge con chiarezza l'esistenza, 
all'interno del territorio comunale, di una struttura della rete distributiva articolata su tre 
livelli: un primo livello costituito da un polo principale di concentrazione commerciale (la zona 
di Lido di Camaiore); un secondo livello costituito dalla zona di Camaiore capoluogo; un terzo 
livello, composto dalle reti commerciali minori delle altre zone del comune e cioè Capezzano e 
le frazioni collinari. 
 

Media

Macro_Zone
Frazioni Numero sup. vendita Numero 

sup. 
vendita

Numero 
sup. 

vendita
Numero 

sup. 
vendita

sup. 
vendita

Lido Di Camaiore 241 13.885 9 6.346 1 4.440 251 24.671 98

Via Italica 26 1.670 2 1.605 1 3.880 29 7.155 247

Bocchette 3 387 4 2.763 1 1.650 8 4.800 600

Citta’ Di Capezzano 59 3.438 2 975 61 4.413 72

Totale 329 19.380 17 11.689 3 9.970 349 41.039 118

Conca Camaiore Citta’ Di Camaiore 174 7.925 7 5.953 0 0 181 13.878 77

Collina Zona Collinare 24 1.247 0 0 0 0 24 1.247 199

Totale Totale 527 28.552 24 17.642 3 9.970 554 56.164 101

Grandi Strutture Totale

Pianura costiera

Negozi di vicinato Medie Strutture

 
Attività commerciali di vicinato, medie e grandi strutture. Suddivisione per macro zone e frazioni. Anno 

2010 - Fonte: Comune di Camaiore. Ufficio Commercio. Elaborazione Simurg  
 

La suddivisione secondo le superfici conferma sostanzialmente tale modello interpretativo, pur 
evidenziando con più chiarezza il ruolo della zona del Lido nel sistema distributivo camaiorese, 
che si configura come polo commerciale principale, seppure con una vocazione diversa, al polo 
storico rappresentato dal Centro cittadino. Vediamo più nel dettaglio la situazione delle 
principali frazioni. 
- Lido di Camaiore. Sono qui localizzate, infatti, 251 attività che corrispondono a quasi il 50% 

del totale. Le attività prevalenti sono quelle di generi non alimentari. 
- Via Italica. Si tratta di un’area piuttosto disarticolata e disomogenea dove il commercio si è 
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localizzato in maniera spontanea nell’arco del tempo. Sono presenti una trentina di attività 
con una superficie di vendita di circa 7.000 mq. 

- Le Bocchette. Si tratta di una zona a vocazione industriale e artigianale, dove nel corso del 
tempo si sono insediate alcune strutture commerciali di medie e grandi dimensioni. Per la 
precisione si trovano in questa area 4 medie strutture (sup. complessiva 2763 mq) e una 
grande struttura non alimentare di oltre 1600 mq.  

- Città di Camaiore. Nel capoluogo vi sono 181 attività commerciali, 62 di generi alimentari. 
Complessivamente rappresentano circa il 30% degli esercizi dell'intero comune, pertanto 
può essere considerato il centro della struttura distributiva dell’intero comune. La 
superficie di vendita complessiva è quasi 14.000 mq.,  che rappresenta circa il 25%% della 
superficie complessiva.  

- Città di Capezzano. Siamo di fronte ad un’area con una dotazione ridotta di attività 
commerciali. Vi si trovano, infatti, 61 negozi con una superficie complessiva di quasi 4500 
mq.  

- Zona collinare e altre località: la presenza di attività commerciali è residuale (circa 30 
attività di piccole dimensioni).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro conoscitivo del Nuovo PS - QC.III-12 - Analisi del centri commerciali 

 
Analizzando le forme distributive emerge il seguente quadro: 
- Esercizi di vicinato. superficie di vendita di questi ultimi rappresenta circa il 53% della 

superficie dell’intera catena distributiva del commercio al minuto in sede fissa. Dei 517 
esercizi la maggior parte appartengono al settore non alimentare e il 37% sono, invece, di 
generi alimentari.  I piccoli negozi sono in prevalenza situati al Lido; la loro presenza è 
invece meno consistente nei nel Capoluogo a Capezzano e piuttosto esigua nelle frazioni 
collinari. L'ambito di maggiore concentrazione è dunque Lido di Camaiore. Qui il 
commercio di vicinato si sviluppa in un una serie di assi principali costituiti da Viale 
Colombo/L.Ma Europa, Via Aurelia, dalla Via Italica e del Secco e Via del Fortino (vedi 
Tabella 9). Lungo queste vie è concentrato circa il 77% delle attività commerciali dell'intera 
zona pari a più del 76% della superficie di vendita. Oltre ai fronti commerciali rilevanti si 
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riscontrano una serie di altri assi che presentano una minima quantità di vicinato (2-3 unità 
in media) e che formano una sorta di rete con gli assi principali che si sviluppa nell'area a 
mare.   
Il commercio di vicinato è predominante anche nel capoluogo e in particolare nel centro 
storico dove sono insediate, come abbiamo già detto, gran parte delle attività commerciali 
dell’intero territorio comunale. I fronti principali di vendita nel centro storico sono 
rappresentati da Via Vittorio Emanuele, Piazza XXIV Maggio, Via XX Settembre, e Via IV 
Novembre. Le altre vie di Camaiore, ad eccezione di Via Tabarrani, presentano 
concentrazioni minime di "vicinato". 

- Le medie strutture. Le medie strutture di vendita sono 24, per una superficie complessiva 
di circa 17.000 mq che corrisponde a circa il 30% della superficie totale della struttura 
commerciale.  Le medie strutture sono localizzate prevalentemente nella zona del Lido 
dove vi sono 9 attività commerciali e nella area del capoluogo dove ve ne sono 7. Le 
restanti 8 medie strutture si trovano alle Bocchette (4),  lungo la via Italica (2) e a 
Capezzano (2). Le frazioni collinari risultano prive di questo genere di attività commerciali. 

- Le grandi strutture. Attualmente sono presenti sul territorio tre grandi strutture di 
vendita. Si tratta di 2 strutture non alimentari e una di generi alimentari, localizzate a Lido 
di Camaiore (Alimentare), lungo la via Italica (non alimentare) e alle Bocchette (non 
alimentare). 

 
L’andamento del settore commerciale dal 2001 al 2010 del settore appare complessivamente 
in crescita. Nel periodo di riferimento la superficie di vendita delle medie strutture di Camaiore 
aumenta di circa 2.600 mq, mentre quella delle grandi strutture di oltre 6.000 mq. La 
dotazione di piccolo commercio di prossimità cresce leggermente (+24 esercizi).  
In riferimento alle medie e grandi strutture il comune di Camaiore ha avuto una crescita più 
consistente rispetto al resto del territorio versiliese. Nello specifico, dalla tabella sottostante si 
può vedere che dal 2001 al 2010 la superficie delle medie strutture della Versilia aumenta del 
11%, mentre quella di Camaiore del 17%; la superficie delle grandi strutture nel contesto 
versiliese aumenta del 75%, mentre quella di Camaiore di addirittura il 157%. 
 

Numero esercizi
Anno Camaiore Versilia Camaiore Versilia
2001 513 4.007          100 100
2003 513 3.959          100,0 98,8
2005 456 3.908          88,9 97,5

2010 527 102,7

Sup. Vendita
Anno Camaiore Versilia Camaiore Versilia
2001 15.000        67.806        100 100
2003 15.000        68.720        100,0 101,3
2005 17.438        71.156        116,3 104,9
2010 17.642        75.546        117,6 111,4

Sup. Vendita
Anno Camaiore Versilia Camaiore Versilia
2001 3.880          10.255        100 100
2003 8.170          14.545        210,6 141,8
2005 8.170          14.545        210,6 141,8
2010 9.970          18.015        257,0 175,7

Valore assoluto Numeri indice

Valore assoluto Numeri indice

Valore assoluto Numeri indice

G
ra

n
d

i 
st

ru
tt

ur
e

M
e

di
e

 
st

ru
tt

u
re

N
e

go
zi

 d
i 

vi
ci

na
to

 
Andamento dei negozi di vicinato e delle medie e grandi strutture dal 2001 al 2010. Valori assoluti e 

numeri indice. Fonte: Osservatorio del Commercio Regione Toscana. Elaborazioni Simurg 
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Secondo i dati forniti dall’Amministrazione comunale, gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande attivi nel comune di Camaiore sono complessivamente 187 di cui 10 a 
carattere stagionale. Evidenziamo però che non abbiamo dati più recenti. 
 

Macro_Zone

Frazioni Numero 
Sup. 

Somminst.
Sup. Somm. 

Media

Lido Di Camaiore 94 9.167 98

Via Italica 7 615 88

Bocchette 5 567 113

Citta’ Di Capezzano 13 1.127 87

Totale 119 11.476 96

Conca Camaiore Citta’ Di Camaiore 39 1.127 29

Collina Zona Collinare 29 2.422 29

Totale Totale 187 15.025 86

Pianura costiera

 
Numero attuale dei Esercizi di Somministrazione suddivisi per macro zone e frazioni. Anno 2010 

 
Per quanto riguarda la dislocazione di queste attività all’interno del territorio comunale, la 
maggior parte degli esercizi di somministrazione, ben 94, sono localizzati al Lido di Camaiore. 
Nel capoluogo sono localizzati 39 esercizi, 13 in quella di Capezzano Pianore e i rimanenti 41 
nelle restanti zone e cioè le frazioni collinari e le aree di pianura. Per una visione più 
dettagliata della localizzazione degli esercizi di somministrazione si può far riferimento alla 
tabella sopra che riporta il numero degli esercizi presenti sul territorio comunale suddivisi nelle 
principali zone del comune. 
 
 
2.12.11. – Attività turistico-ricettive 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
La vocazione turistica del territorio comunale si ricollega a quella della Versilia storica. Si fa di 
seguito riferimento ai dati elaborati da Simurg s.r.l. che riportano il numero dei pubblici 
esercizi e la consistenza delle strutture ricettive, nonchè agli elaborati del Regolamento 
Urbanistico vigente. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Il settore turistico ricettivo comprende la divisione statistica “alberghi e ristoranti”, che conta 
nel comune di Camaiore, secondo gli ultimi dati camerali, complessivamente 318 unità locali 
attive. 
Dai dati amministrativi comunali e dai dati statistici sul turismo è possibile estrarre da questo 
insieme di esercizi le due componenti principali: gli esercizi di ristorazione e di 
somministrazione – i bar e i ristoranti – che sono 187 e le strutture ricettive alberghiere, che 
sono prese in esame in maniera specifica nell'Allegato E1 della Variante al Regolamento 
Urbanistico del Comune di Camaiore redatta nel Luglio 2015. Le residue attività sono esercizi 
ricettivi extralberghieri, che, tranne il campeggio, rappresentano tipologie di attività 
intermedie e di limitato peso economico. 
I dati che vanno dal 2002 al 2010 mostrano che l’offerta di strutture ricettive alberghiere è 
diminuita lentamente e costantemente, ma di contro è possibile osservare la progressiva 
diffusione di un’offerta alternativa agli alberghi che è cresciuta quasi quadruplicando le 
strutture esistenti al 2002, soprattutto dal 2006 in poi. 
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Evoluzione della ricettività per tipologia di struttura  

nel Comune di Camaiore. Anni 2002-2010 - Elaborazioni Simurg 
 
Tale tendenza è messa in luce e confermata anche dall'Allegato E1 di cui sopra, che fornisce un 
quadro generale delle attività presenti sul territorio comunale e mostra il crescente numero di 
strutture alberghiere che cambiano o intendono cambiare la propria funzione trasferendola a 
quella residenziale. Nel seguito riportiamo alcune delle elaborazioni grafiche fornite dal 
documento e la scheda tipo redatta per tutto il patrimonio alberghiero del territorio comunale. 
Dallo stesso Allegato E1 abbiamo i dati circa le strutture ricettive alberghiere aggiornati al 
2015: 
 
Attività alberghiere totali: 110 
Attive: 80 
Cessate: 16 
Svincolate: 10 
Svincolo in corso: 3 
Nuovo impianto: 1 
 



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   205   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

 
 

 
Elaborati grafici dell'Allegato E1 della Variante al RU vigente - Luglio 2015 
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Scheda tipo dell'Allegato E1 della Variante al RU vigente - Luglio 2015 

 
 

Al 2015 le strutture alberghiere presenti offrono in totale 5021 posti letto. Circa il 70% 
dell’offerta alberghiera comunale si colloca nella “fascia media”, cioè quella degli alberghi a 3 
stelle, il 21% nella “fascia alta” cioè alberghi a “4-5 stelle” mentre il 9% delle strutture rientra 
nella “fascia bassa” cioè degli alberghi a 1-2 stelle. 
Dall’analisi comparativa rispetto agli altri comuni della Versilia relativa al numero di posti letto, 
si evidenzia come Camaiore in riferimento agli alberghi in fascia alta (4-5 stelle) si caratterizza 
per un offerta meno numerosa rispetto a quella di Forte dei Marmi e Viareggio, ma 
leggermente più alta rispetto a Pietrasanta; in riferimento alla “fascia media” abbia una 
notevole dotazione di strutture seconda solo a Pietrasanta; abbia una dotazione di posti letto 
piuttosto limitata in riferimento all’offerta alberghiera di bassa qualità (alberghi 1 e 2 stelle).  
In estrema sintesi possiamo dire, che:  
- Camaiore e Pietrasanta sono invece orientati verso un’offerta turistica di tipo medio-alto;  
- Forte dei Marmi, come è noto, si caratterizza per un’offerta di alta qualità;  
- Viareggio si contraddistingue per un offerta alberghiera fortemente polarizzata verso i due 
estremi opposti, mentre risulta piuttosto carente la dotazione di alberghi a 3 stelle.  
 
Gli altri comuni della Versilia presentano una dotazione alberghiera residuale quantificabile 
indicativamente intorno al 7 % dei posti letto disponibili. 
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Strutture turistico ricettive. Quadro conoscitivo del Nuovo P.S. 
 
Per quanto riguarda invece gli stabilimenti balneari, altra importante realtà della vocazione 
turistica di Camaiore, i dati sono forniti dagli Uffici comunali. Da questi risultano presenti 141 
concessioni di 98 stabilimenti balneari, comprensivi di 2 colonie marine e un presidio di 
soccorso acquatico in consegna ai Vigili del Fuoco. Non sono disponibili dati di dettaglio circa il 
numero di tende e ombrelloni installati. 
 
 
2.12.12. – Presenza e pressione turistica 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
I dati sulle presenze turistiche nell’ultimo ventennio sono forniti dagli studi effettuati da 
Simurg Ricerche e permettono di fare una valutazione diacronica dell'indicatore, sebbene 
parziale in quanto i dati si fermano all'anno 2010.  
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Nel 2010 le presenze nel Comune di Camaiore sono registrate intorno alle 565.000 unità, un 
dato importante che risulta superato soltanto nel 2007. 
Il grafico mostra, fra lievi sbalzi, un progressivo aumento dell'affluenza turistica, nonostante il 
calo registrato dal 2000 al 2004.   
I dati più aggiornati sono forniti invece dal Comune di Lucca, che in studi di scala 
sovracomunale analizza le presenze turistiche -italiane e straniere- in tutti i comuni della 
provincia. 
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I dati si riferiscono ai primi due trimestri del 2016 e fanno il confronto con le corrispondenti 
periodizzazioni dell'anno precedente. Sebbene si tratti di un dato parziale, al giugno 2016 il 
totale delle presenze turistiche nel territorio comunale di Camaiore si attesta sul valore di 
188.069. 
Interessante notare come, relativamente all'affluenza turistica, Camaiore si piazzi al terzo 
posto all'interno della Provincia, dopo Viareggio e Lucca e praticamente "a pari merito" con 
Pietrasanta e Forte dei Marmi. 
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Andamento dei flussi turistici nel comune di Camaiore. Numero di presenze (1991-2010). 
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Presenze turistiche nel comune di Camaiore - Città di Lucca -2016 - fornito da Comune di Camaiore 
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2.13- Identità locale e paesaggio 
 
In relazione al tema “identità locale e paesaggio", l’analisi della risorsa e la conseguente 
individuazione degli indicatori sono state effettuate facendo riferimento ai seguenti elementi: 
 Centri storici 
 Complessi edilizi, edifici ed elementi di valore artistico e di pregio 
 Infrastrutture storiche 
 Emergenze ambientali ed elementi costituivi e caratterizzanti 
 Strade e punti di vista panoramici 
 Beni paesaggistici 

 
 
2.13.1. – Centri storici 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore ha lo scopo di mettere in evidenza l’entità del patrimonio storico architettonico e 
culturale distribuito sull’intero territorio comunale, al fine di favorire il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico stesso. 
I dati riguardanti i centri storici sono stati ricavati da diverse fonti, tra cui il sito del Comune e il 
Regolamento Urbanistico che individua e perimetra il centro storico di Camaiore e dei 
“borghi”. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Oltre al centro storico di Camaiore, posto nella conca di Camaiore , individuato dal P.S. e dal 
R.U. vigenti con specifico areale (mq 111.260), sono elementi caratterizzanti il territorio 
montano-collinare i seguenti borghi storici: 
 Monteggiori, sede di un castello feudale (1224). Il paese, in posizione arroccata, domina la 

piana e il mare. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 39820 mq. 
 Greppolungo: sede di un antico castello, il borgo è addossato ad uno sperone roccioso che 

domina Camaiore ed il mare. È meta di escursionisti per i sentieri che conducono al Monte 
Gabberi. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 24550 mq. 

 Casoli (400m): arroccato sulla sponda destra del torrente Lombricese. Dal paese si può 
ammirare le vette meridionali delle Alpi Apuane, i sentieri che conducono al monte 
Matanna e al monte Prana. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 
65230 mq. 

 Lombrici: dal nome del fiume Lombricese, in passato era noto per i numerosi opifici lungo 
le sponde del torrente. In località Candalla c'è la ferriera Barsi dove esiste ancora oggi un 
maglio idraulico funzionante. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 
51.540 mq. 

 Pedona: l'abitato è sorto sull'area occupata da un castello feudale dopo l'anno 1000, con 
torre circolare. Il paese offre un panorama di grande effetto, dominando il mare e la conca 
di Camaiore. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 18.200 mq. 

 Torcigliano (340 m): situato poco lontano da Nocchi, è circondato da uliveti e boschi. E’ 
perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 35.700mq. 

 Gombitelli (490 m): sorge sulla parte finale delle Alpi Apuane meridionali. Il paese è noto 
come isola linguistica e per la produzione dei chiodi. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo 
con una superficie di 42.320 mq 

 Pontemazzori (300 m): include la settecentesca villa Giannini. E’ perimetrato dal R.U. come 
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Borgo con una superficie di 37.910mq  
 Montemagno (211 m): anticamente castello e zona di passaggio della via Francigena, 

domina per la sua posizione la conca di Camaiore. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con 
una superficie di 19.441mq 

 Fibbiano; fa parte delle "Sei Miglia" e dominano la Piana della Freddana verso Lucca . E’ 
perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 37.180mq 

 Metato (400m): le sue origini sono legate all'essiccatoio detto appunto Metato. Affacciato 
sul mare e a ridosso del monte Prana, gode di un clima più favorevole rispetto a quello di 
Camaiore. E’ perimetrato dal R.U. come Borgo con una superficie di 37.050mq 

 
Il R.U. vigente perimetra inoltre i seguenti nuclei storici di collina e montagna: 
 Santa Lucia (21.040 mq) 
 Fibbialla (52.450 mq) 
 Buchignano (9.960 mq) 
 Salapreti (13.380 mq) 
 Migliano (23550 mq) 
 Anticiana (19140 mq) 
 Castello (7490 mq) 
 Agliano Peralla (5255 mq) 
 Agliano (8920mq) 
 Licetro (10220 mq) 
 Valpromaro ovest (11460 mq) ed est (16930mq) 
 Stignano (4160 mq) 
 Misignano (13330 mq) 
 San Lorenzo (6023 mq) 
 
Oltre a questi si ricordano infine i seguenti nuclei storici: 
 Pieve: il paese prende nome della chiesa romanica, in zona collinare, a ridosso del monte 

Pedone (1024 m) 
 Nocchi (270 m): il paese è posto lungo il fiume Lucese. La sua storia è legata all'esistenza di 

frantoi e mulini posti lungo il torrente e all'edificazione di ville, nel XVII e XVIII secolo, 
voluta da facoltosi nobili lucchesi. 

 Orbicciano, Santa Maria Albiano, questi paesi con Fibbiano fanno parte delle "Sei Miglia" e 
dominano la Piana della Freddana verso Lucca. 

 
 
2.13.2. Complessi edilizi, edifici ed elementi di valore artistico e di pregio 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore tiene conto dei beni formalmente riconosciuti riportando l’elenco dei beni 
architettonici, archeologici e paesaggistici sulla base dell’elenco fornito dalla Regione Toscana 
e dalla Soprintendenza. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Risulta essere cospicuo il patrimonio dei beni vincolati presenti sul territorio di Camaiore. 
Si tratta di 16 complessi architettonici e 20 cimiteri secondo il seguente elenco:  
 1 Castello Rolandi Ricci, parco e edifici annessi, oggi Hotel Ariston, Lido di Camaiore (Id. 

90460050154; Id. A.S. LU0027) 
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 2 Chiesa dei S.S. Martino e Giusto, Gello di Pescaglia (Id. 90460050322; Id. A.S. LU0026) 
 3 Chiesa dell'Immacolata Concezione 
 4 Chiesa del Santissimo Crocifisso, I Frati (Id. 90460050394; Id. A.S. LU0420) 
 5  Complesso benedettino della Badia, Badia (Id 90460050067; Id A.S. LU0179) 
 6  Convento di S. Lazzaro, Frati ( Id. 90460050421; Id. A.S. LU0368) 
 7  Frantoio di Baale, Orbicciano (Id /; ID A.S. LU0215) con relativa zona di rispetto (Id. 

90460050103; Id. A.S. LU0216) 
 8  Palazzo Littorio, ex Casa del Fascio, Camaiore (Id. 90460050382; Id. A.S. LU0408) 
 9  Teatro Zacconi, Camaiore (Id. 90460050152; Id. A.S. LU0268) 
 10  Villa Benelli e edifici rurali annessi; Lido di Camaiore (Id. 90460050392; Id. A.S. LU0418) 
 11 Villa Chini, Lido di Camaiore (Id. 90460050120; Id. A.S. LU0234) 
 12  Villa Montecatini, Nocchi (Id. 90460050283; Id. A.S. A_LU0004) 
 13  Villa Orsucci e relativi annessi, Pieve (Id. 90460050153; Id. A.S. LU0269) 
 14  Villino Marta Abba, Lido di Camaiore (Id. 90460050185; Id. A.S. LU0319) 
 15  Villa S.Andrea, Camaiore (Id. 90460050136; Id. A.S. LU0251) 
 Edificio già Montedison già Albergo Oceano, Lido di Camaiore (Id. 90460050108; Id. A.S. 

LU0221)  
 Fabbricato rustico ad uso residenza e annessi agricoli, Lido di Camaiore (Id. 90460050437; 

Id. A.S. LU0449) 
 16  Cimitero di Capezzano 
 17  Cimitero di Castello 
 18  Cimitero di Fibbialla 
 19  Cimitero di Fibbiano 
 20  Cimitero di Gombitelli 
 21  Cimitero di Lombrici 
 22  Cimitero di Greppolungo 
 23  Cimitero di Metato 
 24  Cimitero di Migliano 
 25  Cimitero di Montebello 
 26  Cimitero di Monteggiori 
 27  Cimitero di Montemagno 
 28  Cimitero monumentale della Badia 
 29  Cimitero di Nocchi 
 30 Cimitero di Pedona 
 31 Cimitero di Pieve 
 32  Cimitero di Pontemazzori 
 33  Cimitero di Valpromaro 
 34  Cimitero di S. Lorenzo 
 35  Cimitero di S. Lucia 
 36  Cimitero di Torcigliano 
 
Tra i vincoli di cui all’art 142 del D.lgs 42/2004, oltre alle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico per legge si rilevano la aree sottoposte a vincolo paesaggistico per decreto:  
 a) ZONA CIRCOSTANTE IL CASTELLO DI ROTAIO, NEL COMUNE DI CAMAIORE ( COD. 

9046138, D.M. 04/12/1965 - G.U. 22/1966) 
 b) FASCIA COSTIERA DEL LIDO DI CAMAIORE ( COD. 9046153, D.M. 13/09/1953 - G.U. 

240/1953) 
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 c) ZONA DELLE ALPI APUANE INTERESSANTE I COMUNI DI PESCAGLIA, CAMAIORE, 
STAZZEMA, CAREGGINE, VERGEMOLI, MOLAZZANA, MINUCCIANO E VAGLI DI SOTTO ( 
COD. 9046038, D.M. 08/04/1976 - G.U. 128/1976) 

 d) ZONA COMPRENDENTE L'AREA INTERCOMUNALE COSTIERA, LA PINETA DI PONENTE E 
FRANGE, LA TENUTA GIÀ GIOMI E L'AREA EX “ALBERGO OCEANO”RICADENTE NEI COMUNI 
DI PISA, VECCHIANO E SAN GIULIANO TERME (PROVINCIA DI PISA); MASSAROSA, 
VIAREGGIO, CAMAIORE (PROVINCIA DI LUCCA) ( COD. 9046337, D.M. 17/07/1985, G.U. 
185/1985) 

 
Si registra infine la presenza di un’area sottoposta a vincolo archeologico: 
 IMPIANTO RURALE ROMANO E RESTI DI EDIFICIO ARCAICO (CAPEZZANO-ACQUARELLA)- 

Provvedimenti: ID03451900345193 del 19/08/1993; ID03451840345189 del 19/06/1998 
 
Riteniamo importante, ai fini di delineare un quadro esauriente dell'identità locale, mettere in 
evidenza l’entità del patrimonio storico architettonico e culturale distribuito sull’intero 
territorio comunale, al fine di fornire delle basi quanto più complete possibile per favorirne il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione. 
I dati riguardanti tale patrimonio dei beni culturali sono stati ricavati da banche dati regionali e 
provinciali, dal Quadro Conoscitivo del P.S. vigente, dal Regolamento Urbanistico e dal Quadro 
Conoscitivo del Nuovo PS, che rappresenta la situazione dei beni soggetti a vincolo nella carta 
QC.II-5 "Sistema dei vincoli e delle aree protette". Qui sono individuati gli insediamenti di 
matrice antica, gli elementi di rilievo paesaggistico, i segni della tradizione popolare e i beni 
con vincolo architettonico. Tale cartografia, associata aii relativi data-base, è utile strumento 
per descrivere e monitorare lo stato degli elementi di valore presenti nel territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo PS - QC.II-5 "Sistema dei vincoli e delle aree protette" 
 
Oltre al centro storico del capoluogo, i nuclei e i centri di antica formazione ed i beni vincolati 
di cui ai paragrafi precedenti, sono individuati come elementi parte degli Insediamenti di 
matrice antica: 
 I beni a carattere storico-monumentale e caposaldi degli insediamenti: il P.S. individua 23 

complessi architettonici che vengono definiti “caposaldi degli insediamenti” per il loro 
riconoscimento identitatrio nella comunità locale oltre che per il loro valore storico-
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architettonico. Posti prevalentemente nel territorio collinare, sette di essi sono edifici civili 
e 16 edifici religiosi il cui valore alcune volte è riconosciuto attraverso l’apposizione di 
vincolo (ex L. 1089/39) o tramite l'inserimento nell’elenco dei “Luoghi della Fede”9 
 

id TIPOLOGIA DESCRIZIONE LOCALITA' VINCOLI 
ID 
ARCHIVIO ID BENE 

LUOGO 
FEDE 

1 CIVILE - TORCIGLIANO         

2 CIVILE - GREPPOLUNGO         

3 CIVILE - CASOLI         

4 CIVILE - FIBBIALLA         

5 CIVILE - GOMBITELLI         

6 CIVILE - MISIGLIANO         

7 CIVILE - MONTEGGIORI         

8 RELIGIOSA 
CONVENTO DI SAN 
LAZZARO FRATI 1089/39 LU368 90460050421 SI 

9 RELIGIOSA 
CHIESA DE SS 
GIOVANNI E STEFANO PIEVE       E2027 

10 RELIGIOSA CHIESA DI GREPPOLUNGO       NO 

11 RELIGIOSA 
CHIESA DI SANTA 
MARIA ASSUNTA METATO       NO 

12 RELIGIOSA CHIESA DI SAN BIAGIO LOMBRICI       E2025 

13 RELIGIOSA 
CHIESA DI SAN 
MICHELE MONTEMAGNO       E2029 

14 RELIGIOSA 
CHIESA DEI SANTI 
STEFANO E ANDREA MONTEGGIORI       E2018 

15 RELIGIOSA CHIESA SANTA LUCIA       NO 

16 RELIGIOSA 

CHIESA 
DELL'IMMACOLATA 
CONCEZIONE E SAN 
LAZZARO FRATI 1089/39 LU0368 90460050421 E2020 

17 RELIGIOSA 

COMPLESSO 
BENEDETTINO DELLA 
BADIA E RELATIVE 
AREE DI PERTINENZA CAMAIORE 1089/39 LU0179 90460050067 E2024 

18 RELIGIOSA CHIESA VADO       NO 

19 RELIGIOSA 
LEGATA ALL ACHIESA 
DI SAN BIAGIO LOMBRICI         

20 RELIGIOSA CHIESA FIBBIALLA         

21 RELIGIOSA 
CHIESA DI SAN 
LORENZO ORBICCIANO       E2031 

22 RELIGIOSA 
chiesa, ESTRATTO DAL 
FILE PIANISSIMA CASCIANA         

23 RELIGIOSA CHIESA DI LICETRO         
Elenco dei Caposaldi del Comune di Camaiore (fonte Ufficio Tecnico) 

                                                           
9 Dal 1995 al 2000 la Regione Toscana ha promosso e sostenuto il progetto "I luoghi della Fede", la cui finalità era la 
valorizzazione del patrimonio storico-religioso della Toscana, come ben evidenzia il sottotitolo del progetto 
"conoscenza, difesa e valorizzazione del patrimonio storico religioso della Toscana." 
Per la sua ampiezza, la sua durata nel tempo, il numero dei soggetti coinvolti, i risultati ottenuti, il progetto si 
presenta come uno dei più importanti realizzati nel campo dei beni culturali, e non solo a livello regionale. 
L'idea di fondo del progetto - promuovere e valorizzare questo insieme di "luoghi" come un vero e proprio "museo 
diffuso"- ha avviato un'operazione di riscoperta e di rilettura culturale con un taglio di alta divulgazione, che ha 
coinvolto enti pubblici privati,istituzioni e associazioni culturali. 
Nella banca dati si trova gran parte dei materiali testuali e iconografici raccolti nel corso del progetto.  
Oltre alla banca dati, il progetto ha prodotto una guida generale (pubblicata nel 1997), una collana di venticinque 
volumi dedicati ciascuno ad un’area geografica (pubblicati tra il 1999 ed il 2000) e due volumetti, uno riportante i 
dati tecnici della campagna fotografica (“I segni del progetto”) e uno dedicato agli “Itinerari nella Toscana del 
Giubileo”. 
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Il R.U. vigente classifica inoltre gli edifici del territorio extraurbano attraverso una schedatura 
di dettaglio suddivisa tra territorio collinare-montano e territorio di pianura. La schedatura 
riporta per ogni edificio una serie di dati tra cui la classificazione del rispettivo valore così 
caratterizzato: edifici di valore storico-testimoniale (84 in pianura 249 in collina); edifici di 
valore morfo-tipologico (48 in pianura, 230 in collina); edifici di valore storico-architettonico 
(14 in pianura, 36 in collina). Oltre gli edifici di valore nullo (946 in pianura 1206 in collina di cui 
10 ruderi le schedature riportano inoltre l’individuazione degli agglomerati rurali chiusi a corte 
che risultano 4 per la pianura e 96 per la collina. Da questo quadro si nota che su un totale di 
1114 edifici schedati della pianura 150 risultano avere valore per il 13,5% mentre in collina su 
1821 ben 615 hanno valore riconosciuto per il 33,7% evidenziando quindi una maggiore 
conservazione del patrimonio edilizio collinare e contemporaneamente una minore diffusione 
di tipologie edilizie recenti (di valore nullo) sul territorio collinare. 
Le schede forniscono un quadro dettagliato del patrimonio storico-archiettonico documentale 
che può essere cosi sintetizzato: 
 I siti di interesse archeologico e storico, l'architettura con funzioni difensive come mura, 

rocche, torri e villaggi fortificati tra cui la Torre di Peralla; 
 L'edilizia rurale di tipologia tradizionale come cascine, case coloniche e relativi annessi 

agricoli, fienili e stalle, gli spazi aperti comuni come aie e corti (rilevati 539 in collina e 117 
in pianura); 

 Le ville e le fattorie storiche, compreso i parchi, i giardini, le relative tenute e dipendenze: 
in collina risultano 45 edifici rientranti in questa categoria e 28 in pianura; 

 L'architettura legata alla trasformazione dei prodotti agricoli come mulini, frantoi e relative 
sistemazioni idrauliche quali gore, chiuse, bottacci e serbatoi: sono censiti 9 edifici tra cui 
in pianura un frantoio e in collina 5 mulini tra cui il Mulino di Candalla ed un pastificio; 

 L'architettura preindustriale di interesse tipologico come fornaci, opifici e filande tra cui la 
Villa La Brilla in Pianura; 

 
Tra i beni  culturali sono inoltre censiti, come segni della tradizione popolare: 
 le cappelle (n.28); 
 i lavatoi e le fontane (6 lavatoi nella zona collinare); 
 le immagini, le edicole, i tabernacoli e gli oratori: sono censiti 116 di questi elementi ed in 

particolare: 8 edicole, 4 oratori, 32 tabernacoli, 65 immagini sacre ed altre 6 immagini 
collocate all'interno di chiese. 

 
L'Ufficio Comunale ha infine fornito un ulteriore elenco di beni culturali recenti, non presenti 
nel sito regionale: 
 
- Teatro Comunale dell'Olivo, Lido di Camaiore 
- Ex Villa Emilia Centro Civico Aldo Moro, Lido di Camaiore 
- Porta San Pietro con la Torre Meridiana, Camaiore 
- Palazzo Tori Massoni, Camaiore 
- Complesso Conventuale dell'Immacolata Concezione e di San Lazzaro composto da chiesa, 
campanile, asilo-educandato, convento e locali parrocchiali, Frati 
- Complesso monumentale della Badia di San Pietro e beni mobili pertinenziali, Camaiore. 
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2.13.3. Infrastrutture storiche 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Attraverso la sovrapposizione del Catasto di impianto storico Castore alla cartografia vigente è 
stato possibile individuare la permanenza delle strade storiche ed il loro stato di 
conservazione, si aggiungono anche le rilevanti categorie di beni che confluiscono 
nell’elaborato QP.0  Statuto del territorio. Patrimonio Territoriale, con particolare 
riferimento a: 

Insediamenti di impianto storico 
- Permanenze degli assetti ottocenteschi (Catasto Storico Regionale CA.STO.RE) 
- Insediamenti storici (1835-1942) 
- Centro storico di Camaiore 
- Centri e nuclei storici 
- Città balneare pianificata 
- Ville e fattorie storiche compresi parchi, giardini, relative tenute e dipendenze 
Beni architettonici e storico-culturali 
- Ville e villini di villeggiatura con giardini (Lido) 
- Architetture preindustriali di interesse tipologico (fornaci, opifici, filande) 
- Architetture legate alla trasformazione dei prodotti agricoli (mulini, frantoi) 
- Edilizia rurale di tipologia tradizionale (cascine, case coloniche e relativi annessi agricoli) 

con gli spazi aperti comuni di pertinenza (aie, corti, ecc.) 
- Architetture con funzioni difensive e militari (mura, rocche, torri, ecc.) 
- Architettura religiosa (pievi, chiese, conventi, ecc.) 
- Castelli, villaggi fortificati 
- Mura difensive, bastioni, fortificazioni (cinta muraria di Camaiore) 
- Alpeggi 
- Cappelle, tabernacoli, croci e marginette 
- Lavatoi, fontanili 
- Siti e ritrovamenti archeologici  
- Luoghi della memoria  
- Caposaldi religiosi della comunità 
- Via Francigena e antiche percorrenze 
- Ospedali e ostelli (storici/recenti) 
- Immobili soggetti a particolari regimi (vincolo diretto (ex L.1089/39) e immobili di 

proprietà pubblica di cui al DPR 283/2000 (dato in allestimento))  
Strutture per l'intrattenimento, lo spettacolo e la promozione di cultura 
- Cristallo (Lido), Ex Cinema Principe (Capezzano), Cinema Moderno (Camaiore) 
- Centro culturale Arlecchino, Cavalluccio Marino (Lido) 
- Teatro dell'Olivo 
- Villa le Pianore 
- Museo Archeologico, Museo di Arte Sacra 

 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Sul territorio comunale sono stati rilevati oltre 240 km (243.840 m) di viabilità di matrice 
storica, sia carrabile che sterrata. Fra le direttrici di impianto storico, oltre all’antica via Aurelia, 
segnaliamo la rilevante presenza della via Francigena, che attraversa il territorio di Camaiore 
per una lunghezza di circa 15,5 Km. A qualificazione della risorsa si evidenziano in particolare: 
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- il complesso degli Insediamenti di impianto storico le cui emergenze sono rappresentate dal 
Centro storico di Camaiore, dai centri e nuclei storici della collina e di fondovalle, le porzioni 
urbane pianificate della Città balneare e le Ville e fattorie storiche compresi parchi, giardini, 
relative tenute e dipendenze;  
- il diffuso sistema dei Beni architettonici e storico-culturali comprensivo dell’edilizia 
caratterizzante i contesti balneari del Lido di Camaiore, le architetture specialistiche della 
produzione agricola e industriale unitamente a quelle militari e religiose. Si aggiunge il 
pervasivo sistema dell’edilizia di base rurale ed i siti e ritrovamenti archeologici. In questo 
complesso spiccano, quali aspetti significativi del patrimonio della comunità camaiorese che ne 
pratica la conservazione e la tradizione, i luoghi della memoria, i caposaldi religiosi della 
comunità, la Via Francigena e le antiche percorrenze, unitamente agli ospedali e ostelli 
(storici/recenti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo PS - QC.III-8 - Matrice territoriale storica 
 
 
2.13.4. Emergenze ambientali ed elementi costitutivi e caratterizzanti 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore ha lo scopo di mettere in evidenza l’entità dei beni e degli elementi di valore 
paesaggistico al fine di darne esauriente descrizione e conoscenza, così da favorirne il 
recupero, la conservazione e la valorizzazione. 
I dati sono stati elaborati per il quadro conoscitivo del Nuovo P.S. sulla base degli strumenti di 
pianificazione e degli atti di governo del territorio vigenti: le indagini condotte per 
l’allestimento del Quadro Conoscitivo hanno portato a realizzare una cartografia specifica che 
individua gli elementi di rilievo paesaggistico classificati come: 
- vuoti urbani verdi 
- parchi 
- la struttura morfologica dei rilievi, le praterie, i pascoli e i prati di altitudine 
- boschi di latifoglie, di conifere, boschi misti di latifoglie e conifere 
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- boschi di castagno 
- oliveti 
- vigneti 
- frutteti 
- aree terrazzate 
- alberature lungo strada 

 
Oltre a questi si ricordano inoltre le aree naturali protette (S.I.R. e Parco delle Alpi Apuane) di 
cui al paragrafo 2.6.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuovo PS - QC.III-10 - Beni storico culturali ambientali 

 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Tra gli elementi di rilievo paesaggistico, oltre alle aree boscate sono individuate:  
- Le alberature lungo strada: in particolare si evidenzia la presenza delle alberture lungo la 

via Italica, lungo la strada provinciale Viareggio-Camaiore ed ancora lungo la strada 
provinciale Lucca-Camaiore per una lunghezza di oltre 25 km. 

- I parchi: sono censiti 11 parchi che risultano giardini di ville per un’ estensione totale di 
173.500 mq, tra essi ricordiamo in particolare il parco del Castello Rolandi Ricci a Lido, il 
parco della villa Le Pianore a Capezzano, il parco della villa Montecatini, ed in collina il 
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parco della Villa cavallini e della Villa Padula, della villa La Spada 
- I Vuoti urbani: sono costituiti da quelle aree boscate e seminaturali interne agli 

insediamenti. Tali aree hanno una presenza fortemente caratterizzante a Lido di Camaiore 
con 173.500 mq concentrati in particolare nella zona della Villa Benelli, ed a Camaiore 
capoluogo con il complesso benedettino della Badia con un’area di 44.170 mq 

- Le Aree terrazzate: queste, già perimetrate dal P.S. sono state controllate e riviste da 
specifiche indagini agronomiche che hanno individuato le aree terrazzate secondo tre 
specifiche tipologie: a terrazzamenti, a gradoni e a ciglionamenti inerbiti. Da tale indagine 
si mette in evidenza che le aree terrazzate sono essenzialmente nell’area detta della 
“Collina-montagna”, una piccola parte di queste aree sono nella conca di Camaiore e solo 
delle aree residuali sulle propaggini delle colline marittime vanno a toccare le aree della 
Pianura di Camaiore. 

 
 
2.13.5. Strade e punti di vista panoramici 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
L’indicatore ha lo scopo di mettere in evidenza la presenza di strade e punti caratterizzati da 
una particolare valenza relativamente alle visuali e ai panorami. Tale caratteristica può essere 
convalidata da guide turistiche (Touring, Michelin, ecc) oppure dagli strumenti di pianificazione 
comunale che possono individuare le infrastrutture caratterizzate da particolari visuali e 
dettare per esse specifica disciplina. 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Non sono individuati strade e punti caratterizzati da una particolare panoramicità sul territorio 
comunale, né dagli strumenti di Pianificazione comunali e sovra comunali né dalle guide 
turistiche riconosciute, sono invece da considerare quelli che afferiscono ai beni indicati nelle 
categorie patrimoniali espressi nell’elaborato “QP.0  Statuto del territorio. Patrimonio 
Territoriale” del quadro propositivo del PS. 
 
 
2.13.6. Beni paesaggistici 
 
Definizione dell’indicatore e metodologia di analisi 
Il comune di Camaiore è interessato da diversi beni paesaggistici costituiti da beni puntuali 
(beni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004), ambiti soggetti a vincolo diretto (beni di cui all’art. 
136 del D.Lgs 42/2004) e beni tutelati per legge (art. 142 del D.Lgs 42/2004). Della 
distribuzione sul territorio di tali beni si dà conto negli elaborati di quadro conoscitivo, in 
particolare all’elaborato Sez. II - QC.5 rimandando alla banca dati del PIT/PPR per la 
ricognizione cartografica. Nella relazione di coerenza e conformità - elaborato QP.5 – si dà 
conto della conformazione del piano alle prescrizioni espresse dal piano paesaggistico circa i 
beni evidenziati in apertura, mentre nel presente documento i beni tutelati che insistono sul 
territorio comunale vengono posti in evidenza per valutarne gli effetti in termini di risorsa 
paesaggio, rimandando per quanto riguarda il sistema delle arre protette allo Studio di 
Incidenza, allegato al presente Rapporto Ambientale.  
Si dà atto che i beni vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 ricadenti nel territorio del 
Comune di Camaiore riconosciuti dal PIT/PPR e dal PS sono i seguenti: 
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ID UNIVOCO BENE 90460050067   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0179   
DENOMINAZIONE EX BADIA BENEDETTINA   
TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ BADIA   
INDIRIZZO    

DATI CATASTALI F. 27 SVILUPPO A, p. 156, 154, 160   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE MANCA DATA NEL DECRETO   

 
ID UNIVOCO BENE 90460050103   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0216   
DENOMINAZIONE ZONA DI RISPETTO AL FRANTOIO DI BAALE   
TIPOLOGIA immobili   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ ORBICCIANO   
INDIRIZZO    

DATI CATASTALI NCT F. 71, p. 450, 451, 452, 453, 455, 456, 446, 447, 449, 
454, 619, 442, 445, F. 72, p. 786, 678   

ZONA DI RISPETTO Sì   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050108   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0221   
DENOMINAZIONE EDIFICIO GIA' MONTEDISON GIA' ALBERGO OCEANO   
TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   

COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI NCEU E NCT F. 41, p. 16   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

ID UNIVOCO BENE 90460050120   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0234   
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DENOMINAZIONE VILLA CHINI   
TIPOLOGIA villa   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI NCEU F. 46, p. 129 (SUB.1, 2 IN PARTE)   
ZONA DI RISPETTO No   

NOTE    
 

ID UNIVOCO BENE 90460050136   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0251   
DENOMINAZIONE VILLA SANT'ANDREA   
TIPOLOGIA complesso immobiliare   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ SANT'ANDREA   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI NCEU E NCT F. 11, p. 227, 228, 229, 230   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050152   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0268   

DENOMINAZIONE TEATRO ZACCONI   
TIPOLOGIA teatro   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ FRATI   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI NCEU F. 13, p. 634 (SUB.1, 2, ex 3, 4)   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050153   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0269   
DENOMINAZIONE VILLA ORSUCCI   
TIPOLOGIA villa   

PROVINCIA LUCCA   
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COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ PIEVE   
INDIRIZZO    

DATI CATASTALI NCEU E NCT F. 30, p. 69, 71, 74 (SUB.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 75, 
76, 782, 783, 784, 787, 855   

ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050154   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0027   
DENOMINAZIONE CASTELLO ROLANDI RICCI OGGI HOTEL ARISTON   
TIPOLOGIA castello   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO    

DATI CATASTALI NCEU F. 37, p. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 136, 934 
GIA' 64/B   

ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050185   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0319   
DENOMINAZIONE VILLINO MARTA ABBA   

TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI F. 46, p. 68, 367, 369   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050283   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA A_LU0004   
DENOMINAZIONE VILLA MONTECATINI   
TIPOLOGIA villa   
PROVINCIA LUCCA   

COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ NOCCHI   
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INDIRIZZO STRADA COMUNALE DI NOCCHI   

DATI CATASTALI 

NCT F. 64, p. 392, 394, 395, 837, 400, 402, 835, 836, 405, 
407, 408, 409, 411 NCEU F. 64, p. 402 (SUB 1, 2, 4), 404 
(SUB 1), 838, 839, 840, 841, 842, 409, 410 (SUB 1, 2, 4); F. 
64 SVILUPPO B p. 414, 418   

ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050322   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0026   
DENOMINAZIONE CHIESA DEI SANTI MARTINO E GIUSTO   
TIPOLOGIA chiesa   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ GELLO DI PESCAGLIA   
INDIRIZZO VIA GELLO   

DATI CATASTALI    
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050382   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0408   
DENOMINAZIONE EX CASA DEL FASCIO   
TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ    
INDIRIZZO PIAZZA XXIX MAGGIO   
DATI CATASTALI NCEU F. 26, p. 88   
ZONA DI RISPETTO No   

NOTE    
 

ID UNIVOCO BENE 90460050392   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0418   
DENOMINAZIONE VILLA BENELLI   
TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO VIALE KENNEDY - VIA TRIESTE N. 19   



Comune di Camaiore (LU) 
.....................................    Nuovo “PIANO STRUTTURALE”   .................................... 

......................................................   223   ..................................................... 
RAPPORTO AMBIENTALE - parte I (Conoscenze) 

MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVARZIONI E DEI PARERI OBBLIGATORI DI COMPETENZA SOVRAORDINATA 

DATI CATASTALI NCEU F. 37, p. 81 (subb. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ex p. 83)); NCT 
F. 37, p. 587   

ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 

ID UNIVOCO BENE 90460050394   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0420   
DENOMINAZIONE CHIESETTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO   
TIPOLOGIA chiesa   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ I FRATI   
INDIRIZZO VIA PROVINCIALE LUCCA-VIAREGGIO   
DATI CATASTALI NCEU F. 13, p. A   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE    

 
ID UNIVOCO BENE 90460050421   

ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0368   
DENOMINAZIONE CONVENTO DI SAN LAZZARO   
TIPOLOGIA convento   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ FRATI   
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI F. 13, p. 474, 477 (SUB.3)   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE DOC. SOPR. 07/07/1997 ART.26 L.1089/1939   

 
ID UNIVOCO BENE 90460050437   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0449   

DENOMINAZIONE FABBRICATO RUSTICO AD USO RESIDENZA E ANNESSI 
AGRICOLI   

TIPOLOGIA immobile   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ LIDO DI CAMAIORE   
INDIRIZZO VIA TRIESTE ANGOLO VIA KENNEDY   

DATI CATASTALI NCEU F. 37, p. 85; NCT F. 37, p. 586   
ZONA DI RISPETTO No   
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NOTE    
 

ID UNIVOCO BENE 90460050463   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0215   
DENOMINAZIONE FRANTOIO DI BAALE   
TIPOLOGIA frantoio   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ ORBICCIANO   
INDIRIZZO    

DATI CATASTALI NCEU F. 71, p. 448   
ZONA DI RISPETTO No   
NOTE BENE NON PRESENTE IN CTR   

 
ID UNIVOCO BENE 90460050497   
ID ARCHIVIO SOPRINTENDENZA LU0242/34   
DENOMINAZIONE CIMITERI COMUNALI   
TIPOLOGIA cimitero   
PROVINCIA LUCCA   
COMUNE CAMAIORE   
LOCALITÀ    
INDIRIZZO    
DATI CATASTALI    
ZONA DI RISPETTO No   

NOTE DOC.SOPR.   
 
Cui si aggiungono: 
 

Ex Villa Emilia – 
Centro Civico Aldo 
moro 

Lido di Camaiore Via 
Gigliotti 

n. 197/2013 
08.05.2013 

F. 44 p. 717 sub 
8,9,10,11,12 718 sub 3, 
719, 224 sub 8, 879  
F. 44p. 223, 472 

Non presente sul sito 
regionale, decreto agli 
atti 

Teatro Comunale 
dell’Olivo 

Camaiore – Via Vittorio 
Emanuele, 227 

n. 221/2013 
27.05.2013 

F. 26 p. 472 Non presente sul sito 
regionale, decreto agli 
atti 

Porta di S. Pietro 
con Torre 
meridiana 

Camaiore – Piazza del 
Rivellino 1 

n. 222/2013 
27.05.2013 

F. 26 p. A Non presente sul sito 
regionale, decreto agli 
atti 

Palazzo Tori 
Massoni 

Camaiore – Via Vittorio 
Emanuele 181 

n. 223/2013 
27.05.2013 

F. 26 p. 450 Non presente sul sito 
regionale, decreto agli 
atti 

 
 Si dà atto che i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 
ricadenti nel territorio del Comune di Camaiore riconosciuti dal PIT/PPR e dal PS sono i 
seguenti:  
- Id. 128 – 1976, “Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, 
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Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli di Sotto”; 
- Id. 22 – 1966, “Zona circostante il castello di Rotaio sita nel comune di Camaiore”;  
- Id. 240 – 1953, “Fascia costiera del Lido di Camaiore sita nell’ambito del comune di 

Camaiore;  
- Id. 185 – 1985, “Zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di ponente e 

frange, la tenuta già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei comuni di Pisa, 
Vecchiano, San Giuliano terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore. 

Si dà atto che i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ricadenti 
nel territorio del Comune di Camaiore riconosciuti dal PIT/PPR e dal PS sono i seguenti:  
- i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare (articolo 142, comma 1, lettera a, D.Lgs. 
42/2004) 

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di 
battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (articolo 142, comma 1, lett. b, 
D.Lgs. 42/2004); 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, 
n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 
142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004); 

- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (articolo 142, comma 
1, lettera d, D.Lgs. 42/2004) 

- I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 
(articolo 142, comma 1, lettera f, D.Lgs. 42/2004); 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
D.Lgs.18 maggio 2001, n. 227 (articolo 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 42/2004); 

- le zone gravate da usi civici (articolo 142, comma 1, lettera h, D.Lgs. 42/2004; 
- le zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lett. m, D.Lgs. 42/2004) 
 
Evidenze riscontrate e stato della risorsa 
Se l’ambito costiero è caratterizzato dalla presenza di ampi areali sottoposti a vincolo diretto, il 
resto del territorio è punteggiato da altri vincoli con una larga diffusione delle aree tutelate per 
legge afferenti ai beni di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004 con particolare riferimento alla 
categoria lettera “G” Boschi e Foreste, di cui all’art. 12 dell’allegato 8b della disciplina di 
PIT/PPR che costituisce sotto il profilo della risorsa la parte più esposta ad interferenze ed 
impatti potenziali. Infatti a differenza dei beni tutelati di cui all’articolo 136 del D.Lgs 42/2004 
le cui interferenze ambientali sono di altro tenore e non necessitano in questa sede di analisi 
specifiche, le categorie di cui all’art. 142 sono più diffuse e soprattutto in questa fase della 
filiera del piano sono ancora soggette ad una fase identificativa di tipo ricognitivo. Pertanto 
l’evidenza riscontrata circa tale risorsa è quella di una maggiore e potenziale esposizione agli 
impatti, ma è altresì vero che il quadro progettuale del piano predispone a partire 
dall’identificazione patrimoniale per arrivare al disegno strategico e statutario una disciplina 
atta ad esprimere le massime tutele, pertanto in questo step della filiera del piano comunale 
non si pongono in essere misure specifiche ed specifici approfondimenti analitici. 
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(articolo 24 L.R. 10/2010 e s.m.i. - –  articolo 14 L.R. 65/2014) 
 

 
 

Gruppo di lavoro 
 
Nucleo di coordinamento (generale e scientifico) 
- Roberto Lucchesi 

(Dirigente Settore 4 – Gestione del Territorio) 
- Manola Bonari 

(Responsabile Unico del Procedimento) 
- Fabrizio Cinquini 

(Coordinamento scientifico e conformazione al PIT/PPR)  
 
Consulenti esterni 
- Soc. Terre.it srl  

(VAS e orientamenti per la formazione del quadro conoscitivo) 
- Mauro Allagosta 

(Indagini Idrogeologico e sismiche) 
- Soc. Simurg srl 

(dati socio – economici e demografici) 
- Pienocampo Associazione Professionale 

(studi agronomici e forestali) 
- Marcella Chiavaccini – Valeria Dini 

(SIT e quadro conoscitivo) 
- Stefano Pagliara (UNIPI – Dip. Ingegneria Civile) 

(Studi idrologici e idraulici)  
 

Gruppo di lavoro interno al comune 
Settore 4 – Gestione del Territorio  
- Leonardo Ferri  
- Rachele Nostro 
- Stefano Paolinelli  
- Antonella Venturini 
 
Collaboratori per le elaborazioni grafiche e cartografiche 
- Andrea Chelossi 
- Andrea Lenzoni 
- Roberta Bernardini 
 
Garante della comunicazione 
- Rossella Calzolari (fino al sett. 2017), Paolo Benedetti (dopo il sett. 2017) 

 
Assessore all’Urbanistica 

Simone Leo 
 

Sindaco 
Alessandro Del Dotto 


