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Variante parziale cartografica al regolamento Urbanistico, per lievi rettifiche 
urbanistiche in adeguamento al progetto di Piano di Insediamenti Produttivi P.I.P. di 
Carraia, ai sensi dell’art. 17 Legge Regionale 3/01/2005 n° 1. 
Relazione tecnica.  

 

1 - PREMESSA 

Questa relazione viene redatta nell’ambito di una procedura di “Variante cartografica 

parziale per lievi rettifiche urbanistiche in adeguamento al progetto di Piano di Insediamenti 

Produttivi P.I.P. di Carraia”, sviluppata ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2005 

“Norme per il governo del Territorio”.  

Il Comune di Capannori è dotato di un Regolamento Urbanistico vigente, approvato con 

delibere di C.C. n. 13 del 12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009, che disciplina il 

territorio comunale attraverso la zonizzazione urbanistica con le rispettive Tavole delle destinazioni 

e le “Norme Tecniche di Attuazione”. Esso ha subito alcune piccole varianti parziali quali: Variante 

normativa alle Norme tecniche di attuazione del Refolamento Urbanistico per l’adeguamento della 

dizione dell’art. 68 terzo comma, sulla conversione monetaria delle opere pubbliche, approvata con 

delibera di C.C. n° 22 del 14/04/2011; Variante parziale normativa e cartografica al vigente 

Regolamento Urbanistico, per l’accoglimento di 22 obiettivi puntuali, approvata con delibera di 

C.C. n° 63 del 29/12/2011.  

La presente variante trae quindi origine dalla necessità di allineare e rettificare le lievi 

incogruità tra il progetto di Piano per Insediamenti Produttivi P.I.P. di Carraia, con il disegno delle 

zonizzazioni di Regolamento Urbanistico. Per questo motivo viene redatta la nuova tavola 

urbanistica di Regolamento unitamente alla presente relazione tecnica; in merito agli aspetti 

valutativi si seguirà il processo di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui alla L.R. 10/2010, come 

di recente modificata dalla L.R. 6/2012, art. 22 e seguenti; pertanto anche in tema di V.A.S. si fa 

riferimento al Documento preliminare elaborato per il P.I.P., unitamente agli elaborati tecnici e 

relazioni allegate. Per il necessario deposito del P.I.P. con contestuale variante urbanistica di 

allineamento ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 

62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 in materia di indagini geologiche, si fa riferimento alla 

perizia geologica corredata da scheda di deposito facente parte del progetto di Piano di 

Insediamenti Produttivi.  

Il Piano per Insediamenti Produttivi si compone delle seguenti tavole ed elaborati tecnici: 

- Elaborato 01 - Relazione 
- Elaborato 02 - Norme tecniche di attuazione 
- Elaborato 03 - Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS 
- Elaborato 04 - Schema di convenzione 
- Elaborato 05 – Quadro economico progetto definitivo 
- Elaborato 06 – Performance ambientali 
- Elaborato 01 – Quadro economicoprogetto di opere di urbanizzazione 
- Tav. 01 - documentazione fotografica 
- Tav. 02 – estratto foto aerea e regolamento urbanistico 
- Tavv. 03, 04 , 05, 06 - rilievo topografico 
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- Tav. 07 - estratto mappa catastale e CTR 
- Tav. 08 – Planimetria generale 
- Tav. 09 – Planivolumetrico 
- Tav. 11 – Piano Particellare di esproprio 
- Tav. 12 – Opere di urbanbizzazione a rete 
- Tav. 13-a – Planimetria generale 
- Tav. 13-b – Planimetria generale 
- Tav. 13-c – Planimetria generale 
- Tav. 13-d – Planimetria generale 
- Tav. 14 – Progetto strada a scorrimento veloce 
- Tav. 15 – Comparti edificatori, tipologie edilizie e profilo regolatore 
- Relazione geologica 

La variante parziale cartografica al R.U. per lievi rettifiche urbanistiche in adeguamento al 

progetto di Piano di Insediamenti Produttivi P.I.P. di Carraia, si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 
- Inquadramento cartografico 
- Elaborati cartografici R.U. Tavola 7 -con area oggetto di modifica 
- Elaborati cartografici R.U. Tavola 7 -destinazione urbanistica 

 

2 – OBIETTIVI DELLA VARIANTE PARZIALE 

La presenza industriale e la sua permanenza - dinamica ma durevole - come patrimonio 

territoriale toscano, è uno degli obiettivi primari del  Piano di Indirizzo Territoriale della Regione 

Toscana. Il governo del territorio, in specie, può e deve esercitare il massimo impegno perché 

questa presenza “industriale” nella Toscana dei nostri tempi e del nostro futuro, continui a 

connotarne il volto, la cultura, il paesaggio, per sfuggire all’indebolimento immobiliaristico e per 

contrastare l’affievolirsi delle sue energie imprenditive. Con questo preciso scopo la presenza 

industriale in Toscana è entrata a fare parte dell’agenda statutaria del P.I.T. regionale. In questa 

direzione, tracciata all’interno del 2° metaobiettivo – “Sviluppare e consolidare la presenza 

industriale in Toscana” - del P.I.T. regionale, l’amministrazione comunale di Capannori ha inteso 

dare impulso al valore della presenza industriale nel territorio comunale, concependo l’area 

dell’ampliamento della zona industriale di Carraia, sin dalla variante generale del 2009, come 

Piano per Insediamenti Produttivi P.I.P. da svilupparsi ai sensi dell’art. 72 della Legge regionale 

Toscana 3/01/2005  n° 1. 

In questo quadro, nell’occasione della progettazione urbanistica del P.I.P. di Carraia, il 

Comune di Capannori ha posto l’accento sul tema della sostenibilità ambientale del sistema 

produttivo, tema che  tende sempre di più ad affermarsi e a diventare un modello di indirizzo per la 

progettazione e l'istituzione di nuove aree. Si introduce pertanto il concetto di "eco-efficienza" 

ovvero di presenza di requisiti minimi (tecnici, organizzativi e gestionali) tali da minimizzare le 

pressioni sull'ambiente, sia sui siti direttamente interessati dalla presenza di aree industriali, sia in 

un ambito più ampio. In un contesto urbanistico quale quello del Comune di Capannori, ove gli 

insediamenti industriali rappresentano una parte significativa della matrice urbanistica, il 

problema della sostenibilità degli insediamenti e delle attività industriali è emerso come 

prioritario. Si è quindi concordato sulla necessità e sull'opportunità di definire e provare ad 



COMUNE DI CAPANNORI Variante  parziale cartografica al R.U.  in adeguamento al P.I.P. di Carraia 
 Relazione tecnica 

 

3 

applicare nel contesto del P.I.P. di Carraia i requisiti di eco-efficienza delle aree produttive in 

termini di gestione delle acque e dei rifiuti, gestione energetica, viabilità e traffico, servizi e verde, 

qualità del costruito ed integrazione paesaggistica, consumo efficace di territorio. Il modello di 

riferimento è quello delle A.P.E.A. - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, individuate dal 

d.lgs. 112/1998 Bassanini. Tale modello individua nella gestione ambientale e nelle dotazioni 

infrastrutturali le chiavi per migliorare la sostenibilità sia urbanistica che delle attività produttive. 

Il progetto predisposto si configura come una riqualificazione e un completamento dell’area 

industriale del P.I.P. esistente. Tale area con quella produttiva a nord dell’autostrada nel suo 

complesso si caratterizza come una ampia zona industriale di interesse sovracomunale  per entità, 

tipologia di aziende e rilevanza economica. Di particolare rilevanza, oltre alla normativa delle Aree 

A.P.E.A., risulta la nuova viabilità che svincola il traffico di scorrimento da quello di penetrazione 

all’interno della nuova area industriale, e che consente una più agevole mobilità dell’area anche e 

soprattutto in relazione al nuovo svincolo autostradale. L’area a P.I.P. di progetto è in diretta 

continuità con l’area produttiva esistente e garantisce, anche per i fabbricati esistenti e tuttora in 

esercizio, spazi di parcheggio, attualmente carenti, spazi di verde per la mitigazione degli effetti 

ambientali ed un fabbricato con annesso parcheggio, di servizio per gli autotrasportatori. Il 

progetto consente il recupero delle aree degradate presenti, quali viabilità e parcheggi esistenti, una 

dotazione di spazi pubblici aggiuntivi rispetto ai minimi di legge e una nuove aree per insediamenti 

industriali - artigianali. Molto importante è la previsione urbanistica delle aree destinate a verde di 

connettività urbana che da un lato mitigano l’impatto dei nuovi comparti edificatori e della viabilità 

di progetto a sud-est del P.I.P., dall’altro creano una zona filtro, un polmone di verde a protezione 

dell’insediamento residenziale esistente a sud dell’area P.I.P. attuale, e da ultimo, ma non per 

importanza, ospitano una rete di percorsi pedonali e ciclopedonali di progetto che dovrebbero 

facilitare gli spostamenti dell’utenza all’interno del P.I.P. e i collegamenti con le aree a parcheggio e 

a servizi. La quantità e la disposizione delle aree a parcheggio richiama per la gran parte la 

previsione urbanistica attuale con alcune precisazioni da fare per il parcheggio per autotreni, 

situato lungo la via Tazio Nuvolari nella zona est del P.I.P.: esso assolve alla richiesta, più volte 

emersa da parte degli autotrasportatori, di poter disporre di un’area di servizio per gli autotreni che 

stazionano a lungo nell’area industriale, e che necessitano di un’area attrezzata con annesso un 

fabbricato a servizi. È stata incrementata la superficie dell’intero comparto, per le previsioni della 

nuova rotatoria facente parte della fascia infrastrutturale, e di alcuni tratti di pista ciclopedonale, 

sia tra la via Nuvolari e la via di Tiglio, che lungo il canale Rogio. Sono state ridotte le nuove 

previsioni viarie interne all’area con previsione di due accessi ai nuovi comparti insediativi a nord 

dalla viabilità esistente che viene riqualificata e ad ovest da un tratto di strada esistente. 

Il progetto di piano per insediamenti produttivi riprende le previsioni del Regolamento 

Urbanistico sia per quanto rigurda le dimensioni che l’ubicazione delle aree, con alcune limitate 

modifiche cartografiche. Pertanto La presente proposta di variante ha come obiettivo specifico il 
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recepimento delle variazioni cartografiche in adeguamento e di allineamento al progetto di piano di 

insediamenti produttivi P.I.P., sviluppato dal gruppo tecnico esterno all’Amministrazione.  

 

3 – VERIFICHE DEL DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE 

Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici e nelle varianti agli stessi, devono 

osservarsi limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 

massimi tra spazi destinati agli insediamenti produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 

collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare al fini della formazione dei nuovi strumenti 

urbanisti o della revisione di quelli esistenti (art. 17 della Legge 765/1967, art. 41 quinquies Legge 

1150/42). Come dato di base si parte dalla relazione di sintesi allegata al processo di valutazione 

integrata della variante generale al regolamento Urbanistico, approvata con delibere di Consiglio 

Comunale n. 13 del 12/03/2009, n° 14 del 13/03/2009 e n° 15 del 16/03/2009, con la quale è stata 

dettagliatamente esposta la valutazione dimensionale dell'intera variante, stimando il fabbisogno 

sulla base di una indagine demografica specifica per il quinquennio che va dal 31/12/2006 al 

31/12/2011. Tale scadenza è stata ritenuta valida anche per il dimensionamento e verifica dello 

standard urbanistico della presente variante parziale, che riguarda comunque il solo riallineamento 

urbanistico alle previsioni del piano per insediamenti produttivi. 

Il nuovo allineamento del R.U. sulla base del progetto di piano per insediamento produttivi 

porta ad alcune lievi modifiche quantitative delle zonizzazioni che si possono riassumere nella 

tabella seguente: 

 Stato attuale 
Stato di 
variante differenza 

 Sup. mq Sup. mq Sup. mq 

COMPARTI EDIFICATORI ART. 25               71.777          70.017 -        1.760 
VERDE DI CONNETTIVITA' URBANA ART. 29               18.496 26.046 7.550 
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART. 30                 3.704           3.597 -           107 
PARCHEGGIO PUBBLICO ART. 34                 9.392          10.801 1.409 
CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE ART. 40               17.592          20.546 2.954 
STRADA                   401           3.386 2.985 
    
AREA INTERO COMPARTO PIP             121.362        134.393 13.031 
 

3.1 – Verifica standard urbanistico del comparto P.I.P. 

Come si evince dai dati si rileva un incremento della superficie totale del comparto del P.I.P. 

dovuta al fatto che il comparto di progetto comprende lo svincolo stradale tra via di Tiglio, via 

Tazio Nuvolari e la nuova viabilità di scorrimento a sud. A fronte di un incremento dell’intero 

comparto pari a 13.000 mq circa, si evidenziano lievissimi decrementi nel verde pubblico 

attrezzato, e nel parcheggio pubblico e  incrementi nella quantità del verde di connettività urbana, 

oltre a un discreto incremento del corridoio infrastrutturale che comprende, nella nuova soluzione 

di progetto, anche la rotonda sulla via di Tiglio, ed un incremento della viabilità di distribuzione 

interna al P.I.P. Risulta invece lievemente inferiore l’art. 25, comparti edificatori del P.I.P.  
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In riferimento al reperimento e verifica delle quantità di standard urbanistico del P.I.P, 

possiamo dire che le quntità di cui al D.M. 1444/68 Art. 5 punto 1) (10% superficie destinata a 

nuovi insediamenti industriali) sono ampiamente verificate, sia nello stato attuale del P.I.P. che 

nello stato di variante proposta, come si evince dalla seguente tabella; 

 

Verifica standard urbanistico per 
P.I.P. 

Stato attuale Sup. 
mq 

Stato di variante 
Sup. mq 

COMPARTI EDIFICATORI ART. 25               71.777          70.017 
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART. 
30                 3.704           3.597 
PARCHEGGIO PUBBLICO ART. 34                 9.392          10.801 
Sup richiesta a standard                 7.177           7.001 
Sup prevista a standard\               13.096          14.398 
Verifica standard urbanistico                 + 5.918          + 7.397 

 

3.2 – Verifica generale del dimensionamento del produttivo 

Il piano strutturale dimensiona la possibilità di realizzazione di nuovi edifici da destinarsi 

alla produzione di beni produttivi (artigianali e industriali) come limite massimo di sostenibilità in 

135.000 mq di superficie coperta. Tale quantità massima è articolata per le varie zone del territorio 

comunale con la possibilità di gestirne l’utilizzo all’interno del R.U., con un limite massimo di 

trasferimento di una quota non superiore al 10% tra U.T.O.E. limitrofe. La verifica dello standard 

(parcheggi, verde ed attrezzature collettive) previsto dal D.M. 1444/68 per le zone produttive, pari 

al 10% della superficie destinata dal piano, è stata conteggiata come percentuale della superficie 

complessiva delle aree destinate alla produzione di beni e servizi previste dalla presente Variante. 

Tali superfici minime sono poste a confronto con le aree a verde pubblico, parcheggi e 

attrezzatuure di interesse comune individuate sulla cartografia conteggiando anche la quota di aree 

a destinazione pubblica che la disciplina di piano pone a carico delle aziende proporzionalmente 

agli ampliamenti realizzabili. Di seguito si sono riportate le tabelle di verifica delle quantità di 

standard urbanistico solo in riferimento alle U.T.O.E. che si vanno a modificare per le previsioni di 

variazione delle quantità di standard urbanistico. Come evidenziato nella tabella lo standard 

urbanistico minimo è verificato nel caso delle U.T.O.E. interessate dalla presente variante parziale 

(E ed F).  

UTOE E UTOE F Totali Ripartizione delle zonizzazione del 
comparto P.I.P. nelle U.T.O.E.  E e F Sup. mq Sup. mq Sup. mq 

COMPARTI EDIFICATORI ART. 25   70.017      70.017 
VERDE DI CONNETTIVITA' URBANA ART. 29 10.982 15.064 26.046 
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ART. 30                3.597       3.597 
PARCHEGGIO PUBBLICO ART. 34                 110              10.691 10.801 
CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE ART. 40              2.795            17.751 20.546 
STRADA                3.386 3.386 
    
AREA COMPARTO PIP            13.886 120.506 134.393 
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Verifica dello standard urbanistico 
per le zone produttive e di servizio U.T.O.E. E U.T.O.E. F 

TOTALE STANDARD ZONE D            47.150           74.799 
TOTALE AREE PREVISTE          252.041         110.582 
VERIFICA STANDARD         + 204.891           +35.782 
VERIFICA SUPER U.T.O.E. +240.673 
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Planivolumetria generale del P.I.P. 
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Classificazione urbanistica vigente con evidenziato in rosso il comparto oggetto di variante 
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Classificazione urbanistica in adeguamento al progetto di P.I.P. 
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Sovrapposizione del comparto progetto di P.I.P. (contorno rosso con velatura) e del comparto attuale (contorno blu)


