
 105

6 – Considerazioni conclusive 
 

Lo svolgimento della presente indagine ha consentito di raccogliere informazioni 

circa lo stato dell’ambiente nell’area di studio che abbiamo considerato, tramite 

analisi di campo bionaturalistiche e ricerca bibliografica. In questo modo è stato 

possibile valutare la presenza di fonti di pressione in questo contesto territoriale,  

facendo una previsione di impatto a seguito della costruzione e della messa in 

funzione del nuovo impianto presso la sede di Diecimo della Cartiera Lucchese 

s.p.a.. E’ stata anche utilizzata documentazione regionale e provinciale sullo stato 

di qualità dell’aria nella provincia di Lucca e specifiche campionature  riportate in 

altre sezioni dello studio di impatto ambientale del suddetto progetto. Di seguito 

si riassumono le principali rilevanze ottenute, con le eventuali linee guida 

consigliate. 

 

STATO ATTUALE 

⇒ “core area”, ovvero contesto puntiforme di probabile svolgimento dei lavori 

per la costruzione del nuovo impianto, inserita in un’ Area Ampia -A.A.-

(12.100 ha) che mostra “elementi ambientali” molto importanti (pSIC-ZPS 

inserite nel Parco Regionale delle Alpi Apuane), ma piuttosto distanti (8 – 

15 Km in linea d’aria). Essa è altresì inserita all’interno della Zona di 

Protezione “Fiume Serchio”, Istituto Faunistico provinciale che rappresenta 

un importante “corridoio eco – faunistico” dall’alta Garfagnana alla pianura 

lucchese per molte specie, in particolare Uccelli e che, a tutt’oggi, non è 

sottoposto ad alcun piano di gestione attuativo (unicamente la zona è a 

“divieto di caccia”, secondo la L.R. 3/94, ed a “vincolo paesaggistico”, 

secondo la L.N. 431/85); 

 

⇒ “core area” inserita in un’ Area Intermedia -A.Id.-(4.900 ha), che ricade 

nei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia, con morfologia collinare 

prevalente e solcata dall’asse fluviale del Serchio e dalla valli secondarie del 

Celetra e del Pedogna. La parte centrale del fondovalle del Serchio, tra 

Diecimo e Piaggione, costituisce l’ Area Intensiva -A.Iv.-(410 ha), il 

distretto territoriale più prossimo alla “core area”, ove sorgono gli impianti 
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industriali “Lucart” e di altre società, gli abitati di Diecimo e Piaggione, le 

zone ripariali e golenali del Serchio incluse nella ZP; 

 

 

⇒ la fitocenosi si mostra di sufficiente qualità. L’analisi ha fatto registrare 

la presenza di 121 specie floristiche diverse, costituenti una comunità 

sufficientemente differenziata, costituita da elementi comuni a tutte le aree 

appenniniche pede-montane, con 1 “elemento di attenzione” (Cerastium 

apuanum) localizzato nella parte Sud dell’ A.Id. e 10 specie definibili come 

alloctone in questo contesto ambientale, delle quali sicuramente tre anche 

potenzialmente “invasive”; 

⇒ allo stato attuale gli impatti diretti per la fitocenosi provengono 

dalle modificazioni della pedologia e della morfologia del suolo a 

causa della costruzione di opere ed arterie stradali e per la 

presenza di cave in attività, impatti indiretti sono individuabili 

per la presenza di immissioni inquinanti in atmosfera in 

particolare dovute al traffico veicolare, in secondo luogo alle 

attività estrattive, in terzo luogo al riscaldamento urbano e alle 

altre attività industriali. Da notare, comunque, come i livelli di 

micro-inquinanti, polveri ed altri inquinanti non mostrino livelli 

di criticità particolari; 

 

⇒ la zoocenosi si mostra di buona qualità. Le analisi di campo ed i rilievi 

bibliografici hanno portato all’identificazione di 168 specie diverse, 

appartenenti a ben 12 taxa distinti di Vertebrati ed Invertebrati, tra i quali 

12 “elementi di attenzione” e 7 specie “opportuniste”. Particolarmente 

differenziata la componente avifaunistica nella quale sono stati riscontrati, 

anche durante il lavoro di campo, elementi importanti come martin 

pescatore (Alcedo atthis), averla piccola (Lanius collurio) e codirosso 

(Phoenicurus phoenicurus); da notare la presenza di una grossa garzaia di 

airone cenerino (Ardea cinerea) con circa 40-50 nidi e 100-120 individui 

adulti, a 650 m dalla “core area” presso il lago “La Macchia”; 
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⇒ allo stato attuale  impatti diretti sulla zoocenosi sono ascrivibili al 

traffico con mortalità da collisione e da elettrocuzione (oltre a 

stress dovuti a rumori, vibrazioni e illuminazione notturna), 

impatti indiretti per sottrazione di habitat, aumento della 

frammentazione, insularizzazione degli habitat a causa delle 

temporanee modificazioni del territorio per costruzione opere e 

arterie stradali, per quanto riguarda il fondovalle e l’ A.Iv., 

abbandono delle aree aperte e degli usi del suolo tradizionali, per 

quanto riguarda il comparto collinare dell’ A.Id.; 

 

⇒ sono state individuate ed analizzate 5 Unità di Paesaggio (UP), intese 

come macro-habitat, funzionali dal punto di vista ecosistemico ed omogenei 

dal punto di vista paesaggistico (“Aree ripariali”, “Aree urbane-industriali”, 

“Aree semi-naturali periurbane”, “Aree agricole collinari”, “Aree boscate 

collinari”); lo stato generale di queste unità è sufficiente, riflettendo la 

buona qualità delle zoocenosi e la sufficiente qualità riscontrata nelle 

fitocenosi. La naturalità e l’influenza antropica globali sono medie, pur 

avendo punte di elevata influenza antropica e bassa naturalità (situazione 

che abbiamo definito “tipica” nelle “Aree urbane-industriali”) o di alta 

naturalità e media influenza antropica (nelle “Aree ripariali” e nelle “Aree 

boscate collinari”); 

⇒ allo stato attuale gli impatti diretti e indiretti maggiori, per la 

stabilità degli ecosistemi presenti e per la qualità estetica del 

paesaggio, provengono dalle evidenti barriere ecologiche, in 

particolare sul fondovalle del Serchio, a causa di arterie stradali 

molto ravvicinate e di aree urbane-industriali fra esse comprese, 

oltre che per nuove opere di costruzione e per attività estrattive 

in essere; ciò porta anche alla frammentazione del mosaico 

ambientale ed alla riduzione dei corridoi ecologici, per il 

momento ancora di sufficiente funzionalità. Nelle aree collinari 

non si hanno problemi incombenti a livello paesaggistico; a 

livello di stabilità ecosistemica da segnalare la potenziale 

riduzione delle zone ecotonali di margine boschivo o interne alle 
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compagini agricole e forestali, con problemi per elementi 

faunistici caratteristici o particolarmente legati a queste aree; 

 

⇒ l’effettuazione di 26 stazioni di biomonitoraggio, tramite studio dei licheni 

epifiti, a livello dell’ A.id. e dell’ A.Iv. di studio, ha fatto riscontrare 

Biodiversità Licheniche elevate nelle aree collinari, quindi condizioni 

atmosferiche vicine alla massima naturalità, e medio-basse in prossimità 

delle due arterie di fondo valle, a denotare alterazioni, da medie ad elevate, 

della qualità dell’aria, come abitualmente si rileva in prossimità di strade 

ad alto traffico . Riscontrato un generalizzato miglioramento nell’ A.Iv., 

ovvero nella porzione di fondovalle del Serchio compresa tra Diecimo e 

Piaggione, in confronto ai dati riscontrati in studi del 1998 e del 2005. E’ 

accertato che il traffico veicolare abbia primaria influenza sulla qualità 

atmosferica in prossimità delle due arterie stradali principali a causa di 

immissione di inquinanti a livello del suolo, mentre influenze secondarie 

sono a carico delle attività estrattive collinari e del riscaldamento civile, con 

effetti concentrati in prossimità di cave e di centri abitati. Sembrano di 

minore entità, in quanto ripartite su un territorio più vasto,  le influenze 

determinate dal comparto industriale di fondovalle, caratterizzato da 

immissioni  in atmosfera a quote superiori ai  15 m  e con maggiore 

diffusibilità. 

 

     EFFETTI DEL NUOVO IMPIANTO 

⇒ la costruzione del nuovo impianto in un’area di 1,5 ha coincidente con la 

“core area” individuata, coinvolgerebbe alcuni capannoni già in uso, un 

piazzale asfaltato all’interno della proprietà Cartiera Lucchese s.p.a. ed una 

porzione alberata al confine sud che dovrebbe essere mantenuta.; esso 

comporterà una fase di cantiere ed una fase di esercizio con emissione di 

vapore d’acqua e di effluenti al camino ad una quota di 35 m, con livelli 

previsti molto al di sotto dei limiti di legge; 

⇒ gli impatti  ambientali sono dovuti alla costruzione ed al 

funzionamento dell’impianto. 
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⇒  Impatti sulla componente paesaggistica ipotizzabili solo nella 

ristretta area al confine sud est dell’impianto,  si consiglia il non 

utilizzo e la non modificazione delle fasce boscate circostanti che 

possono agire da “schermanti visivi”. durante entrambe le fasi. 

Impatti sulla fitocenosi, se presenti, saranno diretti ed 

estremamente localizzati durante la fase di cantiere; trascurabili, 

come detto in precedenza, durante la fase di esercizio. Impatti 

sulla zoocenosi possono essere diretti e localizzati durante la fase 

di cantiere; il periodo migliore per lo svolgimento dei lavori più 

impattanti (movimentazione ed istallazione macchinari più 

voluminosi) andrebbe da settembre a gennaio/febbraio in quanto 

momenti poco “sensibili”, nel ciclo biologico di Vertebrati e 

Invertebrati. Trascurabili gli impatti dovuti alla diffusione di 

effluenti e microinquinanti in atmosfera durante la fase di 

esercizio del nuovo impianto. 

 

Riassumendo: gli impatti “principali e certi” derivano dalla fase di cantiere 

per zoocenosi, paesaggio e fitocenosi. Essi potrebbero essere mitigati non 

modificando radicalmente le fasce boscate circostanti la “core area” e 

svolgendo prevalentemente i lavori di costruzione nel periodo post-

primaverili. 

Trascurabili, per tutti e tre i “comparti” analizzati, gli impatti dovuti 

all’emissione in atmosfera di inquinanti, in base alle analisi quali-

quantitative e diffusionali svolte dall’Università di Firenze. 

 

Sia durante la fase di realizzazione dell’impianto (fase di cantiere) che durante la 

fase di esercizio si consigliano le seguenti operazioni standard di monitoraggio 

annuali, al fine di controllare costantemente le matrici ambientali della zona 

tramite l’utilizzo di raccolte dati specifiche su organismi indicatori: 

 

1. Calcolo delle Biodiversità Licheniche (cadenza: annua – tempistica: due 

settimane, 14 gg. – note: uniformazione stazioni e forofiti tra la presente 

ricerca e lo studio del 2 
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2. Censimenti e rilievi qualitativi Avifauna (cadenza: stagionale – tempistica: 

sessioni di tre giorni in orari alba, tramonto, notte. Tot. 12 gg.); 

       

 

 


