
Lavorare, 

fare impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIDA ALLA LETTURA 

Questo fascicolo contiene la rendicontazione dei servizi e delle attività 
svolte dal Comune nel biennio 2011-2012 negli seguenti ambiti: 

sviluppo economico, marketing territoriale. 
 

Questi argomenti verranno discussi nell’incontro che si terrà presso la 
mensa comunale di Capannori 

 
MERCOLEDÌ 17 APRILE dalle 18 alle 22. 

 
Il cittadino selezionato è invitato a leggere il fascicolo e a portarlo 

all’incontro del 17 aprile. 
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Commercio, agricoltura e allevamento 
 

Filiera Corta 
I bisogni della comunità 
Favorire lo sviluppo delle aziende agricole locali e consentire al consumatore 
finale l’acquisto di prodotti freschi a chilometri zero 
Cosa abbiamo fatto 
Il Mercato contadino che si svolge presso l’ex mercato ortofrutticolo di Marlia 
istituito nel giugno 2009, ha cadenza settimanale ed è gestito dall’Associazione 
per Lammari (individuata tramite procedura ad evidenza pubblica).  
Sono ammessi al mercato i produttori agricoli del territorio Provinciale con 
preferenza delle Aziende con sede nel Comune di Capannori. 
Dall’anno 2012 sono state intraprese iniziative di promozione con banchi di 
degustazione dei prodotti stagionali, come fett’unta, castagnaccio, zuppa, talora 
accompagnata da musica dal vivo e contributi informativi degli stessi produttori. 
Negli anni si è registrato un incremento dell’affluenza della clientela, cui ha 
corrisposto una maggiore capacità di iniziativa e di organizzazione degli stessi 
produttori. 
In sede di rinnovo della Convenzione tra il Comune di Capannori e il soggetto 
gestore, è stata pertanto richiesta una maggiore partecipazione alla gestione da 
parte degli operatori. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Tipologie merceologiche presenti 9 12 
Banchi presenti 17 17 
Affluenza clientela giornaliera 250 (circa) 300 (circa) 
 

Distributori di latte alla spina 
I bisogni della comunità 
Poter acquistare latte di qualità a un costo contenuto 
Cosa abbiamo fatto 
I distributori di latte alla spina rispondono all’esigenza dei cittadini di consumare 
prodotti alimentari provenienti dalla filiera corta (produttori locali) e di ridurre 
ulteriormente la produzione di rifiuti urbani (il latte viene spillato in contenitori 
portati da casa oppure in bottiglie di vetro acquistate presso i distributori). 
Il primo distributore di latte alla spina è stato aperto a Lammari nel 2008. Nel 
2010 sono stati aperti due nuovi distributori di latte alla spina, uno pubblico a 
San Leonardo a Treponzio (attualmente non in funzione per ricerca di nuovo 
fornire di lette) e uno privato a Pieve San Paolo. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Distributori di latte alla spina presenti sul territorio 
comunale 

3 3 
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Promozione dei centri commerciali naturali e dei mercatini 
I bisogni della comunità 
Valorizzare il commercio e l’artigianato locale e offrire servizi migliori alla 
clientela 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune sostiene questo importante settore dell’economia locale indirizzando 
gli appositi fondi regionali previsti per interventi infrastrutturali relativi a 
viabilità, pubblica illuminazione e arredo urbano, oltre che ad organizzare 
manifestazioni culturali e sportive che valorizzino le frazioni dove sorgono i centri 
commerciali naturali (Marlia, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, 
Capannori e Guamo). 
Particolare rilievo ha assunto la rete dei mercatini promossi dagli stessi Centri e 
dalle varie Associazioni presenti su tutto il territorio. 
A titolo esemplificativo citiamo i mercatini natalizi svolti nelle frazioni di 
Capannori, Colle di Compito, Lammari e Verciano e i mercatini stagionali. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Centri commerciali naturali presenti 5 5 
Negozi Centro commerciale naturale di Marlia 34 35 
Negozi Centro commerciale naturale di Segromigno 
in Piano 

23 25 

Negozi Centro commerciale naturale di Capannori 32 40 
Negozi Centro commerciale naturale di Guamo 40 40 
Negozi Centro commerciale naturale “Indiana e 
dintorni” 

10 10 

Manifestazioni temporanee a carattere commerciale 
(mercatini) 

10 12 

 



 5 

Sostegno alle attività produttive 
 

Realizzazione del Polo tecnologico 
I bisogni della comunità 
Creare un centro d’avanguardia per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a 
favore del sistema imprenditoriale e del tessuto economico locale, partendo dal 
comparto calzaturiero 
Cosa abbiamo fatto 
Verrà collocato in un nuovo immobile, in via di realizzazione, che ospiterà una 
struttura di servizio attrezzata con laboratori e altre risorse strumentali per 
condurre ricerche applicate, favorire il trasferimento tecnologico, effettuare prove 
e test sperimentali-prestazionali con locali idonei a sviluppare incubatori 
tecnologici e centri di competenza per il settore della moda e altri settori e fornire 
servizi avanzati alle imprese del territorio. In particolare all’interno del Polo 
saranno presenti laboratori di qualità sia sulla calzatura che sui componenti 
della medesima, laboratori per lo sviluppo di sistemi di riduzione della 
produzione dei rifiuti in collaborazione con la Regione e un centro di ricerca per 
le nanotecnologie in collaborazione con l’Università di Pisa e la Scuola Normale di 
Pisa. 
Il Polo sarà anche improntato alla massima efficienza energetica con sistemi di 
protezione solare per ridurre la climatizzazione interna del fabbricato. La 
copertura ed il prospetto sud dell'edificio sono predisposti per l'installazione di 
pannelli fotovoltaici che potrebbero produrre energia per soddisfare gra parte del 
fabbisogno energetico dell'intero edificio. 
 
Interventi realizzati nel 2011-2012: 

• Nel novembre 2009 sono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato che 
ospiterà il Polo tecnologico (costruzione del fabbricato con due piani fuori 
terra oltre una terrazza; sistemazione esterna con realizzazione di strada di 
accesso, parcheggi e percorsi pedonali; realizzazione di un parco a verde 
pubblico con percorsi pedonali e un laghetto artificiale). 

• Nel 2010, 2011 e 2012 l’edificio è stato pressoché ultimato all’85%, restano 
da eseguire piccoli lavori che verranno definiti prossimamente in base 
all'ultimo layout di utilizzo degli spazi che gli enti committenti dell’opera 
devono approvare. 

 

Semplificazione delle procedure 
I bisogni della comunità 
Semplificare le procedure e rispettare la normativa con riferimento all’utilizzo 
della telematica 
Cosa abbiamo fatto 
In linea con la normativa degli ultimi anni, il Comune ha orientato l’attività 
dell’Ufficio Suap (Sportello Unico per le attività produttive) al perseguimento di 
due grandi obiettivi: 
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• la semplificazione amministrativa al fine di ridurre gli oneri burocratici 
con lo scopo di agevolare e tutelare l’impresa; 

• la liberalizzazione delle attività produttive assicurando condizioni di 
pari opportunità di accesso al mercato e garanzia nei confronti del 
consumatore finale. 

 
Questa attività ha riguardato soprattutto l’attività ordinaria di più immediato 
contatto con l’utenza, consistente nel rilascio di Autorizzazione permessi e nulla-
osta per l’avvio di attività imprenditoriali. 
Nello specifico: 

• ha cercato di utilizzare la modalità di trasmissione on-line delle pratiche in 
maniera più diffusa possibile determinando una drastica riduzione delle 
spese postali oltre che dei tempi di trasmissione;  

• ha ridotto la richiesta alle imprese di dati e documentazione eliminando 
quelli ritenuti superflui; 

• ha garantito un maggior coordinamento con le attività dell’ufficio 
Urbanistica, al fine di operare in sinergia. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Modelli modificati e semplificati dal Suap accessibili 
dal sito comunale 

- 42 

Numero pratiche pervenute all’ufficio Suap in via 
telematica 

57 919 

Numero pratiche inviate dall’ufficio Suap in via 
telematica 

207 1.110 

Numero raccomandate inviate dall’Ufficio 1.037 481 
 

Contributi per le imprese 
I bisogni della comunità 
Aiutare il sistema dell’imprenditoria locale in un periodo di crisi e di difficoltà 
dell’economia 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2009 è stato pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi alle piccole 
imprese locali. Le attività produttive agricole, industriali, artigianali, 
commerciali, turistiche e del settore terziario con non più di 50 addetti e con un 
fatturato non superiore a 2 milioni e mezzo di euro, grazie a un accordo tra il 
Comune e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, possono accedere a un 
credito agevolato fino a 50 mila euro. L’amministrazione comunale partecipa 
concedendo sotto forma di contributo equivalente l’1% in conto capitale su una 
base annuale del finanziamento ottenuto dall’istituto di credito per un massimo 
di 3 anni. Il tasso di finanziamento è molto agevolato rispetto al mercato. 
Il contributo viene liquidato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. 
Per i primi 12 mesi, inoltre, l’impresa che avrà ottenuto il credito dovrà pagare 
solo gli interessi e non il conto capitale. 
Il Comune ha investito 150 mila euro per questa iniziativa, e i contributi saranno 
erogati fino a esaurimento dei fondi. 
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I contributi sono concessi per spese di investimento delle imprese e in particolare 
per l’acquisto di beni strumentali d’investimento quali impianti, attrezzature 
anche informatiche, macchinari e arredi, per interventi per la manutenzione 
straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha la sede 
operativa l’impresa beneficiaria. Sono ammessi anche gli interventi rivolti al 
miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, 
della razionalizzazione, dell’innovazione anche tecnologica, dell’offerta 
commerciale, dell’adeguamento alla normativa in materia igienico-sanitaria o 
rivolti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili o al risparmio energetico. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Domande per l’accesso ai contribuiti pervenute 2 - 
Domande accolte 2 - 
Totale contributi comunali assegnati € 3.000,00 - 
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Marketing territoriale 
 

Promozione delle attività ricettive e ristorative 
I bisogni della comunità 
Sostenere gli operatori turistici presenti sul territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune nel 2012 ha operato attraverso: 

• Inserimento delle strutture nelle carte escursionistiche dei monti Pisani e 
delle Pizzorne. 

• Promozione pacchetti turistici nelle principali manifestazioni del Comune 
di Capannori. 

• Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali sul turismo. 

• Affidamento della Gestione della Struttura per l’informazione e 
l’accoglienza turistica di Vorno. 

• Creazione di un Panel di indirizzo all’interno dell’Osservatorio Turistico di 
Destinazione di Capannori (vedi anche scheda dedicata) 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Incontri con il Panel di Indirizzo 0 5 
Partecipazione a fiere, mostre e meeting all’interno 
di progetti europei 

3 3 

Cartine escursionistiche realizzate e distribuite 3.000 3.000 
Presenze alla struttura di Vorno - 4.600 
 

Tour delle Camelie in Villa 
I bisogni della comunità 
Arricchire ulteriormente la storica mostra attraverso la visita guidata alle ville 
monumentali e storiche del territorio che hanno all’interno dei loro parchi e 
giardini cultivar pregiate di Camelia ed eccellenze botaniche 
Cosa abbiamo fatto 
Ogni anno viene organizzata la mostra del fiore reciso della Camelia, di 
importanza internazionale, nel Borgo delle Camelie di Sant’Andrea di Compito. La 
manifestazione ha una sua complementare prosecuzione all’esterno nei percorsi 
naturali, storici e culturali che portano alle Ville storiche e monumentali del 
territorio (tour delle Camelie in Villa): 

• Percorso Nord: Villa Reale, Villa Mansi, Villa Mazzarosa, Villa Lazzareshi e 
Villa Torrigiani. 

• Percorso Sud: Villa Tani, ex Villa Minutoli ora Tenuta dello scompiglio, Villa 
Nardi). 

 
Il tour si sviluppa generalmente sui 3 fine settimana del mese di marzo coincidenti 
con la mostra. È previsto un servizio di trasporto con navetta dedicata e le stesse 
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Ville organizzano nei loro spazi, all’aperto o interni, iniziative speciali quali 
degustazioni, concerti, e dimostrazioni di artigianato ed esposizioni di prodotti 
locali, promosse attraverso i nostri canali informativi e coordinate con la 
manifestazione della Mostra delle Camelie. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Tour operator 2 2 
Delegazioni straniere 2 2 
Visitatori paganti 1.100 2.600 
 

Matrimoni in villa 
I bisogni della comunità 
Prevedere la presenza di luoghi esclusi per la celebrazione dei matrimoni civili 
Cosa abbiamo fatto 
È un’opportunità per chi intende sposarsi con il rito civile: il Comune mette a 
disposizione alcune ville storiche costruite dalla nobiltà lucchese nei secoli XV-
XVIII, situate nel territorio comunale, per la celebrazione del matrimonio. 
Tale servizio è a pagamento e i cittadini residenti nel Comune di Capannori 
godono di una riduzione nella tariffa. 
A partire dal 2010 una riduzione tariffaria analoga a quella prevista per i 
residenti è stata introdotta anche per i nati a Capannori ma residenti in un altro 
Comune. 
Nel corso del 2012 è stato inserito fra le strutture disponibili per la celebrazione 
del matrimonio civile anche Palazzo Bove. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Matrimoni celebrati in villa 16 21 
Ville disponibili per matrimoni 13 14 
Riduzione della tariffa per residenti di Capannori -41% -41% 
Riduzione della tariffa per nati nel Comune di 
Capannori 

-41% -41% 

 

Ville storiche e monumentali 
I bisogni della comunità 
Valorizzare il circuito delle dimore storiche del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Nell’ottica della valorizzazione della Rete del Verde (gruppo di lavoro costituito dai 
proprietari delle ville e dal Comune) e della promozione delle ville e dei giardini 
storici delle ville e dei palazzi lucchesi, ogni anno vengono proposte varie 
iniziative coordinate: 

• “Estate in Villa”: cartellone di iniziative organizzato a partire dal 2010 con 
la collaborazione tra i proprietari delle ville storiche e il Comune, che da 
giugno a ottobre propone appuntamenti dedicati alla musica, alla 
letteratura, alla danza e al canto. È un modo per incrementare la normale 
fruizione delle ville che in ampia parte sono private e chiuse al pubblico. 
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• “Tour delle Camelie in Villa”: la prima edizione si è svolta nel 2010 
nell’ambito della Mostra delle antiche camelie della Lucchesia; si tratta di 
una mostra di esemplari unici di camelia nella suggestiva cornice dei 
parchi di ville presenti nella zona nord e nella zona sud del territorio 
comunale, attraverso due distinti percorsi supportati da un servizio 
gratuito di navetta. Per ulteriori dettagli, vedere la scheda dedicata più 
sopra. 

• “Mi sposo in Villa”: è un’esposizione pensata per i futuri sposi (soluzioni 
per il ricevimento, l’addobbo floreale e il servizio fotografico) cominciata 
2010 ed organizzata in un weekend di settembre in alcune delle dimore 
storiche del territorio capannorese facenti parte del circuito dei Matrimoni 
in Villa. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Eventi organizzati nell’ambito di “Estate in villa” 42 48 
Ville che hanno aderito a “Tour delle Camelie in 
villa” 

10 7* 

Ville che hanno aderito a “Estate in villa” 11 11 
Ville che hanno aderito a “Mi sposo in villa” 6 5 
Espositori che hanno aderito a “Mi sposo in villa” 50 59 
Spettatori che hanno partecipato alle manifestazioni 8.000 10.000 
* Il tour si è limitato alle sole ville del territorio comunale di Capannori oltre a 
Villa Nardi, non essendo arrivati ad un accordo col Comune di Lucca per 
estenderlo anche alle altre 3 ville del suo territorio 
 

Osservatorio Turistico di Destinazione OTD 
I bisogni della comunità 
Creare un organismo di coordinamento e studio di iniziative volte alla 
valorizzazione del turismo locale attraverso il coinvolgimento degli operatori 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2010 è stato aperto un osservatorio turistico di destinazione dedicato al 
territorio di Capannori. 
È un progetto finanziato dalla Regione Toscana che prevede, da una parte la 
creazione di una rete con gli operatori turistici di Capannori, e dall’altra parte lo 
studio del turismo riguardo alla sostenibilità, mobilità, occupazione, ambiente, 
flussi turistici. 
All’interno di tale Osservatorio sono stati approvati dalla Giunta Comunale: 

• Panel di indirizzo composto da 21 stakeholder (soggetti portatori di 
interesse in un progetto) del territorio di Capannori; 

• Panel Tecnico composto da Dirigenti del Comune di Capannori e Tecnici 
competenti; 

• Struttura Tecnica Comunale composta dal Sindaco e dalla Giunta. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Organizzazioni e tipologie di operatori turistici 
rappresentati nel Panel di Indirizzo 

- 21 
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Convocazioni del Panel di indirizzo - 6 
Incontri con gli stakeholder 2 3 
 

Festa dell’aria, della terra e delle cose buone e altri eventi 
I bisogni della comunità 
Valorizzare l’aeroporto di Tassignano e le eccellenze territoriali con feste a tema 
Cosa abbiamo fatto 
A partire dal 2005, durante l’intero mese di settembre viene realizzata la “Festa 
dell’Aria”, in collaborazione con l’Aeroclub Carlo del Prete. L’Aeroporto viene 
trasformato in una vera e propria Cittadella dell’Aria dove i cittadini entrano in 
contatto con le varie discipline legate al volo (alianti, paracadutismo, mongolfiere, 
aeromodellismo, parapendio, paramotore). 
Questa iniziativa permette la valorizzazione dell’Aeroporto mediante la 
realizzazione di eventi che avvicinano la popolazione e i turisti a questa 
affascinante realtà.  
Dal 2010 è stata ribattezzata “Festa dell’aria, della terra e delle cose buone” 
ampliandone le finalità come la promozione di prodotti eno-gastronomici e delle 
tradizioni agricole capannoresi. 
Nel 2011 e 2012 Le iniziative in programma sono state: 

• Trofeo Aerostatico Comune di Capannori: competizione sportiva di 
mongolfiere provenienti da tutto il mondo: Sede Aeroporto di Capannori 
(solo anno 2011); 

• Campionato italiano volo acrobatico in aliante: Sede Aeroporto di 
Capannori; 

• “Fagioliadi”: competizione con la decretazione da parte del pubblico del 
miglior piatto realizzato con una delle varietà di fagioli locali e nazionali; 

• Mostra mercato di operatori dell'arte e dell’ingegno; 

• Festa della trebbiatura del granturco (Castelvecchio di Compito): 
Partecipazione con la mongolfiera del Comune; 

• Stand eno-gastronomici. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Giorni di durata della Festa 5 2 
Partecipanti 8.000 3.000 
Stand enogastronomici 35 0 
Mongolfiere 15 1 
 

Progetto “Mongolfiera” 
I bisogni della comunità 
Promuove l’immagine di Capannori attraverso la mongolfiera del Comune 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune di Capannori ha scelto di utilizzare per la propria promozione 
turistico-culturale il mezzo inusuale, ma sostenibile nei costi e di grande impatto 
visivo, della mongolfiera. 
L’utilizzo di tale mezzo deve rispondere a particolari esigenze che vengono 



 12 

vagliate ogni qual volta il Comune viene invitato dagli organizzatori degli eventi a 
partecipare alle loro iniziative. I principali obiettivi che si intendono raggiungere 
sono nella promozione di un’idea di turismo di rete sostenibile e condiviso, di 
Capannori quale territorio modello da seguire nelle scelte etiche e solidali, del 
rispetto delle bellezze naturalistiche ed ambientali e dei percorsi sentieristici e 
religiosi, delle iniziative di valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità 
gastronomiche, ed infine nel porre all’attenzione dei partecipanti agli eventi le  
azioni di sostegno alla lotta contro la povertà di rilevanza internazionale (come 
nel progetti in collaborazione con la Rete Missionaria Diocesana di Lucca) o di 
specifiche raccolte fondi anche tramite la donazione delle offerte libere dei 
passeggeri a favore di associazioni di volontariato o socio-assistenziale. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Partecipazione ad eventi con la mongolfiera del 
Comune (tra parentesi n. di voli vincolati effettuati) 

9 (12) 6 (7) 

Passeggeri coinvolti nei voli vincolati 1.680 980 
Su un totale di partecipanti agli eventi 25.000 27.800 
 

Turismo verde, riqualificazione della sentieristica e della Via 
Francigena 
I bisogni della comunità 
Mantenere fruibili i sentieri sul territorio, recuperare all’uso quelli abbandonati 
per favorire la mobilità sostenibile e il turismo ambientale e riqualificare la Via 
Francigena storica con i suoi anelli di collegamento 
Cosa abbiamo fatto 
Dal 2005 il Comune si occupa del “Progetto sentieristica: dalle Pizzorne ai Monti 
Pisani”, comprendente varie azioni a favore della creazione di una rete 
sentieristica da trekking e mountain bike, che permetta a turisti e appassionati 
di conoscere le attrattive naturalistiche del capannorese. Durante questo periodo 
l'intera rete escursionistica del territorio comunale è stata completata ed è 
percorsa annualmente da centinaia di appassionati (cittadini, turisti, 
escursionisti, bikers). Il totale di questa rete escursionistica comprende circa 95 
km di sentieri già aperti nella zona Nord e altrettanti nella zona Sud. 
Al momento presente sono in atto diversi progetti: uno, in collaborazione con la 
Provincia di Pisa per quanto riguarda il loro territorio, prevede la riqualificazione 
dei sentieri sul Monte Pisano mediante la chiusura di alcune tratte e l'apertura 
di nuove, con l'installazione di nuova segnaletica verticale e con l'apposizione di 
nuova numerazione e colorazione bianca e rossa  come previsto da apposita 
Legge regionale. 
Oltre a ciò, nello stesso progetto sono compresi i lavori di riapertura di nuovi 
percorsi di interesse naturalistico che renderanno fruibili gli antichi collegamenti 
pedestri per un totale di circa Km. 27,3. 
Nel 2010 la Regione Toscana ha finanziato, con l’intento di valorizzare la via 
Francigena toscana, un progetto per la realizzazione di due anelli escursionistici, 
uno sulle colline delle Pizzorne e uno sui Monti Pisani, di collegamento al tratto 
storico della via Francigena capannorese. Due anni dopo, ha finanziato la messa 
in sicurezza della Via Francigena Storica di Capannori con l’installazione di un 
semaforo attraversamento pedonale a chiamata, il rifacimento della segnaletica 
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orizzontale e verticale e l’installazione di una fontana nel giardino del palazzo 
della cultura (quest’ultima, già progettata, è in fase di realizzazione). 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Cartine escursionistiche realizzate e distribuite 3.000 3.000 
Percorsi escursionistici fruibili nelle colline 190 km 190 km 
Messa in sicurezza della Via Francigena Storica - 5 Km 
realizzazione degli anelli di collegamento alla Via 
Francigena storica (Anello Nord ed Anello Sud) 

- 60 km 

 

Osservatorio astronomico e ambientometrico di Capannori 
I bisogni della comunità 
Creare nuove attrattive turistiche ed approfondire la ricerca e la didattica 
Cosa abbiamo fatto 
Nel giugno 2010 è stato inaugurato l’Osservatorio astronomico di Vorno (località 
Gallonzora), un centro di eccellenza culturale che contribuisce alla qualificazione 
del territorio e a stimolare la curiosità della popolazione locale. 
Le principali finalità della struttura sono lo studio delle stelle, le ricerche 
sull’ambiente e il supporto didattico alle attività delle scuole. 
La gestione scientifica dell’Osservatorio è stata affidata all’Istituto Ricerche 
Fotometriche di Lucca (IRF) che effettua attività di ricerca scientifica nei due 
ambiti disciplinari di astronomia e ambientometria (monitoraggio delle polveri in 
atmosfera). 
Diversi sono i progetti di ricerca fotometrica e spettrografica tuttora in corso che 
contribuiscono al prestigio di Capannori anche in ambito scientifico: uno di 
questi è C.A.T.S. (Capannori Astronomical Transient Survey) la cui scoperta più 
significativa, confermata in seguito da altri ricercatori nel mondo, è stata 
pubblicata in una rivista altamente specializzata nel 2012. 
Durante ogni anno vengono organizzate presso l’Osservatorio delle serate 
osservative divulgative e didattiche nelle quali, con l’aiuto di esperti, gli 
appassionati possono fare osservazioni astronomiche. Ogni anno, almeno un 
evento di tipo divulgativo viene svolto all’esterno della struttura, trasferendo 
temporaneamente i telescopi mobili presso una struttura o piazza all’aperto (es. 
le iniziative denominate “Calici di Stelle” o le osservazioni pubbliche organizzate 
in occasione di fenomeni particolari come le eclissi lunari) 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Visitatori e partecipanti alle iniziative didattiche, 
divulgative ed esterne 

790 676 

Serate osservative (tra parentesi il n. utenti) 30 (320) 16 (208) 
Serate pubbliche osservative esterne 1 (circa 400) 2 (circa 400) 
Serate utilizzate per la ricerca 106 79 
Serate utilizzate per la didattica 6 (70) 4 (68) 
Scoperte astronomiche pubblicate 0 1 
Pubblicazioni su riviste specializzate 1 1 
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Sito turistico istituzionale 
I bisogni della comunità 
Promuovere il territorio attraverso canali multimediali 
Cosa abbiamo fatto 
A partire dal 2009 esiste un sito turistico istituzionale a norma della legge per 
l’accessibilità, www.capannori-terraditoscana.org. 
Al suo interno possono essere ricavate le informazioni relative al territorio e alle 
sue opportunità turistiche ed eno-gastronomiche. È diviso al suo interno in due 
ulteriori siti internet indipendenti, uno dedicato al turismo naturalistico e uno 
dedicato alla Festa dell’aria e alle attività della mongolfiera istituzionale. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Visite sito internet 27.587 30.143 
Visualizzazioni di pagina 71.846 75.310 
Giorni con maggior numero di visite (21/3/2011 e 
23/4/2012) 

191* 279** 

Paesi nel mondo da cui provengono le visite 80 88 
* 21 marzo 2011 
** 23 aprile 2012 
 

Punti di accesso Wireless 
I bisogni della comunità 
Facilitare l’accesso alle informazioni sul territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Attraverso un finanziamento della Regione Toscana, nel 2010 sono stati installati 
alcuni punti wireless con accesso internet libero in zone di rilevanza turistica del 
Territorio di Capannori oppure accesso ad una scheda di informazioni sul luogo 
o monumento visitato tramite QR (Quick Response) Code. 
La finalità è quella di accedere alle informazioni sul territorio da vari punti 
strategici, dando al turista la sensazione di essere seguito durante la sua 
vacanza. Inoltre le strutture ricettive possono trarre beneficio dalla creazione dei 
punti di accesso wireless, poiché i turisti hanno la possibilità di decidere al 
momento di soggiornare in una delle strutture della zona. 
I punti sono: 

• IAT di Marlia (interno ed esterno) nr. 1 

• IAT di S.Leonardo in Treponzio (interno ed esterno) nr. 1 

• Palazzo Comunale nr. 2 

• Parco dietro il Palazzo Comunale nr. 1 

• Parco Pubblico di Capannori nr. 1 

• Chiesa di Capannori  nr. 1 

• Primaria di Capannori nr. 1 

• Artè (interno ed esterno) nr. 2 

• Artemisia (interno ed Esterno) nr. 2 

• Parco Pubblico di Lammari nr. 1 
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• Chiesa di Matraia nr. 1 

• Chiesa di Vagliano nr. 1 

• Chiesa di S. Gennaro nr. 1 

• Centro Culturale S. Andrea di Compito nr. 1 

• Chiesa di Badia di Cantignano (solo accesso QR code) nr. 1 

• Struttura per l’inform. e l’accoglienza turistica di Vorno (interno ed 
esterno) nr. 2 

• Esterno Villa Torrigiani (solo accesso QR code) nr. 1 

• Esterno Villa Mansi (solo accesso QR code) nr. 1 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Punti di accesso wireless ad internet 15 19 
Solo accesso alle informazioni del QR Code 3 3 
 

Monitoraggio e accoglienza flussi turistici 
I bisogni della comunità 
Canalizzare il flusso dei turisti verso il nostro territorio valorizzandone le 
eccellenze storiche, culturali, naturalistiche ed enogastronomiche ed attrezzare 
punti di informazione e di accoglienza 
Cosa abbiamo fatto 
Nel corso dell’anno 2012 il Comune ha incentrato la sua azione cercando di   
valorizzare le strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere (LRT 42/2000) e 
ristorative del proprio territorio inserendole anche sul proprio sito turistico 
istituzionale. Nelle fiere nazionali ed internazionali, nelle grandi manifestazioni 
locali e durante il Tour della Mongolfiera di Capannori sono stati creati momenti 
di incontro ed informazione. Nell’anno 2012 è entrato pienamente in funzione il 
punto di informazione turistica attrezzato (IAT) di Vorno collocato all’interno della  
Struttura per l’informazione e l’accoglienza turistica che ha favorito la 
divulgazione massiccia delle informazioni anche al di là dei confini nazionali. 
Sempre nell’anno 2012 gli IAT di Capannori (Marlia, S. Leonardo in Treponzio e 
Vorno) hanno aderito alla piattaforma IAT.net della Provincia di Lucca; portale 
che ha messo in rete tutti gli sportelli informativi della Provincia per permettere 
la condivisione di tutte le informazioni in ambito turistico (strutture, servizi, 
eventi, eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche etc.). 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Presenze agli IAT  168 1.473 
Turisti italiani agli IAT 133 408 
Turisti stranieri IAT 35 1.065 
Presenze totali dei turisti sul territorio di Capannori 
nelle strutture ricettive alberghiere ed extra 
alberghiere di cui alla LRT 42/2000 

25.516 23.430 

Soggiorni dei turisti sul territorio di Capannori nelle 
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di 
cui alla LRT 42/2000 

86.246 91.691 
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Ufficio turistico IAT 
I bisogni della comunità 
Avere un ufficio per informare cittadini e turisti sulle attrattive del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Sul territorio di Capannori sono presenti tre Uffici di Informazione e Accoglienza 
Turistica (IAT): 

• Marlia: gestione diretta del Comune; 

• San Leonardo in Treponzio: gestione diretta del Comune; 

• Vorno: gestione affidata a soggetti esterni. 
 
Lo IAT di Marlia, dislocato presso lo Sportello al Cittadino, è stato inaugurato il 
30 giugno 2011. 
Fa parte della rete di sportelli turistici della Regione ed è stato realizzato anche 
grazie a contributi regionali; nei mesi precedenti l’apertura alcuni operatori 
hanno partecipato ad un corso di aggiornamento di 200 ore organizzato dalla 
Provincia di Lucca. 
L’ufficio fornisce informazioni sugli itinerari turistici del territorio, distribuisce 
cartine ed altro materiale: tra gli utenti ci sono anche i cittadini residenti, che vi 
si rivolgono specialmente per avere la nuova carta escursionistica “dalla Piana 
alle Pizzorne”, uscita poco prima dell’inaugurazione. 
Si sono presentati anche vari operatori del settore turistico (gestori di 
agriturismi, ristoratori e affittacamere), per vedere l’ufficio e per portare i propri 
depliant. 
Nei pressi dell’Infopoint è presente una postazione wi-fi, che permette a cittadini 
e turisti di connettersi alla rete comunale “freeinternet”, navigando 
gratuitamente per un’ora. 
L’ufficio IAT di San Leonardo in Treponzio invece, è stato ufficialmente 
inaugurato con la riorganizzazione dei locali della struttura, ma lo sportello era 
in parte già attivo, svolgendo attività di informazione. 
Gli IAT di Marlia, San Leonardo e Vorno (quest’ultimo in affidamento esterno) 
hanno aderito alla Rete dell’informazione turistica della Provincia di Lucca. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Cittadini e turisti che si sono rivolti agli uffici di 
Marlia e San Leonardo 

118 173 

 

Piattaforma IAT.net 
I bisogni della comunità 
Avere accesso alle informazioni turistiche di tutto il territorio provinciale 
Cosa abbiamo fatto 
Dopo la soppressione delle APT, nel 2012 il Servizio Turistico della Provincia ha 
deciso di creare una “Rete dell’informazione turistica”, per avere una banca dati 
condivisa per tutto il territorio. 
Il Comune di Capannori ha aderito da subito, partecipando alle riunioni con i 
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propri operatori, che hanno contribuito fattivamente alla creazione di una 
piattaforma interoperabile digitale, in cui tutti gli IAT riversano dati e da cui tutti 
possono estrarli per dare informazioni ai propri utenti. 
Conclusa a dicembre la fase di sperimentazione, in seguito è prevista la 
possibilità di accedere alla piattaforma anche dai siti turistici dei Comuni. 
In breve 
 Anno 2012 
Partecipazione alle riunioni 10 
 

Progetto “Action Verte – Acti.Ve.” 
I bisogni della comunità 
Studiare nuove strategie di valorizzazione dell’ambiente tramite una riduzione dei 
rifiuti indifferenziati e lo studio di buone pratiche 
Cosa abbiamo fatto 
È un progetto Transfrontaliero ITA-FRA Marictime finanziato al 100% dalla 
Comunità Europea (fondo di Sviluppo Regionale FESR), partito nel 2010 e 
concluso il 1° Luglio 2012. Ha coinvolto enti italiani (il Comune di Capannori 
come capofila, con l’Unione Comuni della Valdera, Dip.to CRUIE dell’Università 
di Genova, Lucense scpa e Centro Studi Europeo Plural) e uno francese 
(Département Corse du Sud). Ha l’obiettivo, per il Comune di Capannori, di 
instaurare rapporti con la Francia per l’analisi e la disseminazione di buone 
pratiche in campo ambientale e per la creazione di una Agenda 21 
Transfrontaliera. Inoltre, grazie al progetto, è stato possibile sensibilizzare la 
cittadinanza verso le buone pratiche di riutilizzo del rifiuto tramite alcuni 
laboratori creativi organizzati presso le scuole e la biblioteca Artemisia, e verso il 
rispetto della natura e del paesaggio con lo svolgimento di 14 escursioni a piedi 
rivolte agli alunni delle scuole. 
Il Comune di Capannori ha sviluppato e divulgato come propria buona pratica il 
progetto “Capannori Rifiuti Zero” e, grazie ai fondi investiti nel progetto, ha visto 
finalmente attuarsi la sperimentazione della Tariffa puntuale sui rifiuti 
(pagamento della tariffa in base ai rifiuti indifferenziati prodotti), che rappresenta 
un’innovazione europea e che è stata definitivamente estesa a tutto il territorio 
comunale nel gennaio del 2013. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Studi per sperimentazioni buone pratiche, su 
Agenda 21 e per un Programma di Prevenzione 
Rifiuti locale 

2 2 

Laboratori di riciclo creativo per la cittadinanza 0 5 
Classi coinvolte nelle attività del riciclo creativo 20 20 
Laboratori di riciclo creativo nelle scuole primarie 3 3 
Meeting internazionali in tema di rifiuti e ambiente 1 3* 
Classi coinvolte nelle escursioni ambientali 0 31 
Alunni coinvolti nelle escursioni ambientali 0 588 
Meeting internazionali in tema di rifiuti e ambiente 1 3* 
* Di cui 1 ad Ajaccio 
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Politiche Comunitarie (altri progetti) 
I bisogni della comunità 
Intercettare risorse della Comunità Europea per finanziare progetti con ricaduta 
positiva sul territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Negli anni si è fatta strada l’esigenza di allargare ad un ambito sovranazionale ed 
europeo l’orizzonte delle nostre azioni progettuali, provando a proporre le nostre 
candidature in prima persona ai bandi finanziati dall’Unione Europea o ad 
aderire alle richieste di altri Enti di far parte del partenariato di un progetto. 
Il lavoro svolto per rispondere a tali bandi, anche nel caso di progetti non 
risultati fra quelli scelti per il finanziamento, permette comunque in ogni caso o 
di arrivare pronti ad una scadenza successiva, o di reperire altrove nuovi 
finanziamenti sfruttando gli studi e le analisi già fatte per quel primo progetto. 

• 2011: Eu.Ro.Ca. (European Route of Camellias: valorizzazione del 
Camelieto compitese tramite una promozione in rete con altri Giardini 
d’Eccellenza europei della Camelia –progetto non ammesso a livello 
europeo ma recuperato per un bando regionale – vedi scheda più avanti) 

• 2012: EcoMed (studi su energie rinnovabili e pratiche a basso consumo 
energetico per paesi mediterranei), Acti.Ve. 2 (risorse aggiuntive per 
incrementare la sostenibilità del progetto Acti.Ve. appena concluso), 
Europe Direct (candidatura per ospitare uno sportello Europe Direct a 
Capannori), STAMP to Europe 2 (promuovere la conoscenza dei programmi 
Europei attraverso una rete di città gemellate), CAP Against the Crisis 
(combattere la crisi attraverso una strategia che tenga conto delle 
opportunità offerte dalla Politica Agricola Comune). 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Progetti presentati (tra parentesi quelli in cui il 
Comune era capofila) 

1 (1) 5 (3) 

Di cui risultati ammessi al finanziamento 0 2 
 

Riqualificazione del Camelieto di Sant’Andrea di Compito 
I bisogni della comunità 
Valorizzare il Camelieto di Sant’Andrea di Compito quale Giardino Tematico 
Cosa abbiamo fatto 
Avendo individuato nel nostro territorio il Camelieto di Sant’Andrea di Compito 
quale possibile candidato per ottenere presso la Società Internazionale della 
Camelia la Certificazione di Giardino d’Eccellenza (titolo che la Società ha finora 
concesso solo a 17 giardini nel mondo), sono stati fatti negli ultimi anni lavori, 
investimenti e progetti volti a realizzare un vero e proprio giardino tematico 
dedicato alla camelia, che illustri al contempo anche la flora dei Monti Pisani e 
possa accogliere iniziative e  attività culturali o didattiche. 
Grazie ad un finanziamento regionale ottenuto nel corso del 2012, si è potuto 
individuare e cominciare dei lavori di riqualificazione del Camelieto che 
proseguiranno negli anni successivi, come l’installazione di una struttura 
ospitante i bagni (finora assente) che verrà posizionata appena dopo 
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l’approvazione del Regolamento Urbanistico del 2013, la creazione di un teatro 
all’aperto, la cartellinatura delle cultivar. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Varietà di cultivar messe a sistema e cartellinatura 300 1000 
 


