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1. PREMESSA 
Il Comune di Capannori ha come obiettivo della pianificazione urbanistica e territoriale, la 

redazione di una variante generale al Regolamento Urbanistico, che rinnovi e pianifichi ciò che 

l’Amministrazione Comunale ha, in questi anni, ereditato e essenzialmente modificato, corretto e 

rettificato, con un atteggiamento “di maggiore cautela nella valutazione delle fragilità del territorio 

e di maggiore attenzione alla sostenibilità degli interventi”.  

La variante generale al Regolamento Urbanistico, ex art. 17 della Legge Regionale 3/01/2005 n° 1, 

costituisce l’atto formale con il quale l’Amministrazione Comunale ha inteso dare corso 

all’attuazione degli obbiettivi preliminarmente indicati sia in sede di approvazione definitiva della 

variante di Regolamento Urbanistico con delibera n° 16 del  16/03/2009 “Indirizzi per la futura 

pianificazione”, sia con delibera di Giunta Comunale n° 157 del 18/05/2010, sia attraverso gli 

obiettivi formalizzati al Servizio Governo del Territorio e discussi nel percorso partecipativo 

preliminare alla stesura della variante generale al R.U.. Il presente Documento preliminare di 

Valutazione Ambientale Strategica, elaborato ai sensi della Legge Regionale 10/2010, come 

recentemente modificata dalla Legge Regionale n° 6/2012, viene redatto per essere utilizzato 

nell’ambito del processo di adozione ed approvazione della variante generale al Regolamento 

Urbanistico, come disposto dalla Legge Regionale n. 1 del 03 gennaio 2005 “Norme per il governo 

del Territorio”. L’articolo 11 della L.R. 1/2005 stabilisce infatti che, nell’ambito della revisione dei 

propri atti di governo del territorio, i Comuni provvedano, durante la fase preparatoria dell’atto 

medesimo e preventivamente all’adozione della variante, all’elaborazione della Valutazione 

Ambientale Strategica.  

 

2 –IL PROCESSO DI VAS E IL RAPPORTO PRELIMINARE  

Con Valutazione Ambientale Strategica (VAS), codificata a livello europeo dalla Dir. 2001/42/CE, 

si indica un processo volto ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano o di un 

programma, siano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull’ambiente 

che potrebbero derivare dall’attuazione dello stesso. Sul supplemento speciale della Gazzetta 

Ufficiale n°24 del 29/01/2008 è stato pubblicato il D.Lgs 16/0 1/2008 n° 4 recante “ulteriori 

disposizioni correttive e integrative del decreto 03/04/2006 n° 152 recante norme in materia 

ambientale” che recepisce i contenuti della Dir 2001/42/CEE e che modifica il Titolo primo del 

D.Lgs 152/06 sulla procedura di valutazione ambientale strategica. E’ stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale ed effettivo dal 26/08/2010 il D.Lgs n° 128 del 29/06/2010 che ulteriormente modifica il 

D.Lgs 152/06 anche per quanto concerne la valutazione ambientale strategica e la valutazione di 

impatto ambientale. Con L.R. n° 10 del 12/02/2010 e le modifiche introdotte con L.R. 11 del 12-02-

2010, entrambe pubblicate sul BURT n° 9 del 17/02/2010 “Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza”, la Toscana si è dotata di una propria normativa organica della materia, che da 

attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale e comunitaria 
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in modo coerente con la realtà regionale. È stata anche recentemente pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana, la Legge Regionale n° 6/2012, che va a modificare sostanzialmente 

i contenuti della precedente legge 10/2010. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 bis “Strumenti della pianificazione ed atti di governo del territorio 

da assoggettare a VAS” della L.R. 10/10 nel testo vigente, il Regolamento Urbanistico e le relative 

varianti (lett. d e g del comma 1), sono obbligatoriamente soggetti a VAS. La procedura di VAS è 

utile: 

- per capire se nella definizione dei contenuti del piano siano stati tenuti in piena considerazione gli 

effetti ambientali prevedibili; 

- per definire le scelte dello stesso piano - per individuare preventivamente gli effetti ambientali, 

socio economici e sulla salute umana che deriveranno dall’attuazione del piano 

- per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondenti agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

- per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali 

criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. 

In sintesi la procedura di VAS è orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la 

elaborazione del progetto e delle relative norme; essa consente, inoltre, di documentare le ragioni 

poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse 

con le caratteristiche e lo stato dell’ambiente. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. la VAS è 

avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o 

programma. Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 la fase preliminare della procedura di VAS vede 

la necessità di redigere da parte del proponente un “Documento Preliminare” contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili 

effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il documento preliminare comprende 

una descrizione dell’atto di governo del territorio e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei 

possibili impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso utilizzando come 

riferimento i tematismi e i criteri indicati dall’Allegato I della stessa normativa. Va quindi a 

costituire una “fase preliminare” indispensabile per definire la portata e il livello di dettaglio dei 

contenuti del Rapporto Ambientale e consente la consultazione, fin dai momenti preliminari 

dell’attività di elaborazione del piano/programma, tra l’autorità procedente e l’autorità competente 

oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. A tal fine il proponente trasmette, 

con modalità telematiche, il documento preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti 

competenti in materia ambientale. Le consultazioni devono concludersi entro 90 gg, fatto salvo il 

termine inferiore se concordato tra Autorità procedente e proponente e Autorità competente. Ai 

fini dell’espletamento della VAS secondo quanto disposto dal D.Lgs 4/2008 in attuazione della Dir. 

2001/42/CEE e secondo i dispostivi legislativi più volte citati, l’amministrazione ha individuato 
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con Del G.C. n° 67 del 23/03/2012 l’Autorità competente nell’Ufficio Politiche Ambientali del 

Comune di Capannori e l’Autorità procedente nel Consiglio Comunale 

 
Tabella: schema del processo di valutazione secondo la legge 10/2010 
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Nel successivo rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e 

sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al D.Lgs 

riporta le informazioni da fornire del rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono 

essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto 

ambientale da atto della consultazione, ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 

contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 

pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli 

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. Il  rapporto 

ambientale interessa l’intero territorio comunale di Capannori e la sua completezza tecnico-

valutativa è garantita dai passaggi partecipativi e dai pareri dei soggetti preposti a esprimersi. 

Questi sono in sintesi contenuti del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato I della Direttiva 

2001/42/CEE (come ripreso nell’allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i.): 

1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

2. aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del piano elaborando un quadro conoscitivo che consenta di analizzare lo status delle risorse e le 

pressioni egli impatti che su esse gravano; 

3. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

4. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree 

di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 

79/409/CEE (relazione di incidenza relativa a Siti della Rete Natura 2000). Redazione della fase di 

screening dello Studio di incidenza relativo al SIR-B03 “Ex alveo del Lago di Bientina” e SIR 027 

“Monti Pisani” ricadenti all’interno del territorio comunale; 

5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano e i modo in cui, durante la sua preparazione si è tenuto conto degli 

obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

6. possibili effetti significativi sull’ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori; 

7. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano; 

8. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché gli eventuali difficoltà incontrate nella raccolta di informazioni 

richieste; 
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9. la descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione 

 Nel presente rapporto preliminare vengono quindi definiti: 

- soggetti coinvolti nel processo valutativo; 

- indicatori utili a descrivere le principali criticità ambientali; 

- i dati necessari nell’ambito della elaborazione del rapporto ambientale per valutare gli impatti a 

breve o a lungo termine, sulle risorse ambientali determinati dalle previsioni urbanistiche. Tali dati 

permetteranno di costruire una serie di indicatori funzionali per indirizzare le scelte, valutando 

ipotesi alternative; 

- i contenuti del Rapporto Ambientale del R.U. di Capannori. 

Ai sensi della recente Legge Regionale n° 6/2012, modificativa sia della L.R. 10/2010 che della L.R. 

1/2005, il documento di Valutazione integrata non è più necessario, e la documentazione 

prettamente inerente la Valutazione Integrata stessa, transita all’interno della Valutazione 

Ambientale Strategica: infatti l’art. 11 della 1/2005, novellato dalla 6/2012 recita che gli strumenti 

della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono: 

a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei 

piani; 

b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, 

territoriale, economico, sociale e per la salute umana. 

Nella redazione si è quindi tenuto conto sia dei contenuti necessari per il documento preliminare 

VAS sia di quelli per adempiere alla ex valutazione integrata, di carattere più prettamente 

urbanistico. Sono comunque analizzati in sintesi il contesto territoriale, gli obiettivi della variante 

generale al Regolamento Urbanistico, (compresa la loro fattibilità tecnica, giuridico -

amministrativa ed economico-finanziaria), la coerenza esterna degli stessi rispetto agli strumenti di 

pianificazione sovraordinati (P.I.T., P.T.C. e P.A.I. dell’Autorità di Bacino dell’Arno e dell’Autorità 

di Bacino del Serchio, Piano Strutturale comunale), e la coerenza interna. 

 

3 – SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI VAS 

La legge regionale 10/2010 nel testo vigente riporta all’art. 4, le definizioni dei soggetti interessati 

al processo di VAS come di seguito: 

[…omissis..] m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque 

interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri 

stabiliti dall’articolo 20; 

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o 

programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19; 

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali 

in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non 
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governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali 

maggiormente rappresentative; 

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, 

anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla 

raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri; […omissis..] 

La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale è uno strumento fondamentale per 

garantire la trasparenza e la correttezza del processo di VAS, le cui potenzialità possono essere 

valorizzate da un rapporto dialettico e aperto con l’Amministrazione comunale. In questa sede si 

possono suggerire all’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, i seguenti 

soggetti istituzionali:  

Enti territorialmente interessati:  
- Regione Toscana – Dipartimento politiche territoriali ed ambientali; 
- Provincia di Lucca – Settore Urbanistica Settore Ambiente; 
- Prefettura di Lucca 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Lucca; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; 
- Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio; 
- Genio Civile / Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio;  
- Consorzio di Bonifica Auser Bientina 
Comuni confinanti di: 
- Bientina (PI) 
- Borgo a Mozzano (LU) 
- Buti(PI) 
- Calci (PI) 
- Lucca (LU) 
- Montecarlo (LU) 
- Pescia PT) 
- Porcari (LU) 
- S. Giuliano Terme (PI) 
- Villa Basilica (LU) 
 
Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati:  
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lucca 
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca 
- Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Lucca 
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Prov. Pisa, Lucca e Massa Carrara  
- Ordine Geologi della Toscana  
- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lucca  
- ARPAT Dipartimento di Lucca; 
- AUSL Igiene e sanità pubblica; 
- ATO2 – Acque Spa; 
- A.N.A.S.; 
- ASCIT Servizi Ambientali s.p.a.; 
- Terna s.p.a.; 
- Enel s.p.a.; 
- SNAM 
- RFI (rete ferroviaria italiana); 
- Salt S.P.A.; 
- Camera di commercio di Lucca 
- Associazione Industriali della Provincia di Lucca; 
- Confartigianato Lucca; 
- C.N.A. Lucca ; 
- Associazione Commercianti; 
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- Confesercenti Lucca; 
- Unione Agricoltori; 
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 
- Confederazione Italiana Agricoltori; 
- Confcooperative Unione Provinciale di Lucca;  
- Lega Nazionale Cooperative; 
- Lega Ambiente; 
- Italia Nostra, 
- Associazione delle ville e palazzi lucchesi 
 

Si tenga comunque presente che saranno pienamente descritti documenti e iter procedurali in 

corso anche di VAS, mediante forme di partecipazione pubblica rivolte sia alla cittadinanza che a 

soggetti portatori di interesse di tipo specialistico, i quali potranno fornire contributi e 

informazioni utili in sede di pianificazione. 

 

4 - LA PARTECIPAZIONE 

Con decreto di nomina del Segretario Generale Direttore Generale, il Comune di Capannori ha 

individuato la figura del Garante della comunicazione nella persona del Dott.Giuseppe 

Marianetti, Dirigente del Servizio Sviluppo Locale e Partecipazione Civica. Il Garante della 

comunicazione è una figura istituita con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1" Norme per il 

governo del territorio". Le funzioni sono state disciplinate con apposito regolamento  approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 1 marzo 2011 . 

La Legge Regionale n° 1/2005 prevede la partecipazione dei cittadini come fattore essenziale delle 

stesse funzioni di governo del territorio. Il comma 5 dell'art. 7 annovera infatti i cittadini, singoli o 

associati, tra i 'soggetti istituzionali competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza 

con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica. Quindi, i cittadini, proprio in virtù 

dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, "partecipano alla formazione degli strumenti 

della pianificazione territoriale (...)". 

Inoltre, la stessa Legge Regionale n° 1/2005, all'art. 5, definisce lo 'Statuto del territorio come 

l'insieme delle risorse, dei beni e delle regole, che costituiscono la sua identità, il suo valore e la 

sostenibilità del suo sviluppo. Dunque, considera quello Statuto come elemento imprescindibile 

nella pianificazione territoriale di ogni amministrazione locale e dispone che ad ogni livello di 

governo (comunale, provinciale, regionale), vengano definiti i percorsi di democrazia partecipata, 

mediante i quali stabilire le regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato. Il 

Garante assicura che l'informazione ai cittadini, in ogni fase della formazione degli strumenti della 

pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, sia 

funzionale alla massima comprensibilità e divulgabilità dei contenuti. Le sue funzioni, quindi, sono 

finalizzate a garantire, attraverso una comunicazione tempestiva e appropriata, l'effettiva ed 

efficace partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ad ogni fase dei procedimenti mediante i 

quali si formano e assumono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e le relative 

varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza del Comune. 
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L’Amministrazione Comunale ha anche avviato un processo partecipativo finalizzato a coinvolgere 

la città nella fase di riflessione sul bilancio dell’attività di trasformazione in essere e sulle linee 

programmatiche per lo sviluppo futuro. Ciò allo scopo di alimentare un dibattito costruttivo sui 

temi  di interesse urbanistico in grado di fornire un utile contributo al processo decisionale in atto. 

Le associazioni presenti sul territorio e le categorie economiche, sociali ed imprenditoriali saranno, 

a vario titolo, coinvolte nell’ambito dei processi valutativi delle soluzioni progettuali, già fin dalla 

fase della loro prima definizione. 

 

 
 
Nell’ottica di suscitare una più ampia e effettiva partecipazione dei cittadini, l’amministrazione 

comunale ha svolto un fitto programma di assemblee denominato “Urbanistica partecipata”:  

dal 14/11/2011 fino al 5/12/2011 i cittadini si sono confrontati con il Comune nel corso di nove 

assemblee che si sono svolte sul territorio. Durante gli  incontri di “urbanistica partecipata” la 

popolazione è stata chiamata a proporre suggerimenti, ma anche a chiedere spiegazioni, riguardo 

agli strumenti di pianificazione territoriale che l’amministrazione comunale sta mettendo a punto. 

I cittadini sono stati chiamati ad essere i protagonisti delle scelte urbanistiche che nei prossimi 

anni andranno a cambiare il volto di Capannori, nell’ambito di un percorso di partecipazione sugli 

indirizzi della variante al regolamento urbanistico e al piano strutturale che proseguirà nei 

prossimi mesi e per gran parte del 2012. In data 17/01/2012 si è svolto anche un incontro pubblico 

tra Assessore all’Urbanistica, garante della Comunicazione e tecnici della pianificazione urbanistica 

ed altri soggetti quali: Soprintendenza B.A.P. P.S.A.E.  per le Province di Lucca e Massa Carrara; 

Commissione paesaggistica comunale; Economo Diocesano della Curia di Lucca; Associazione Ville 

Lucchesi; Conf. Esercenti; Conf. Commercio; Consiglio Ordine Architetti, durante la quale sono 

stati portati a conoscenza gli indirizzi di pianificazione ed è emerso come rivesta particolare 

importanza, nella elaborazione dei progetti di pianificazione, l’attenta analisi conoscitiva e 

propositiva in merito ai valori storici, monumentali e paesaggistici del territorio comunale. In data 

Logo di presentazione del 
percorso partecipativo 
“Urbanistica partecipata” 
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2 aprile 2012 si è svolta una assemblea alla quale erano specificatamente invitati gli iscritti agli 

ordini e collegi professionali della Provincia di Lucca, durante la quale sono stati esposti gli 

indirizzi di pianificazione e gli obiettivo ad essi correlati, unitamente alla presentazione del modello 

di presentazione dei contributi da parte di cittadini, associazione ed enti competenti in materia 

urbanistica – ambientale. Con le stesse finalità, ma anche al fine di presentare il Programma di 

Insediamenti Produttivi che è stato avviato dal Comune di Capannori, il 26/04/2012 si è svolta una 

assemblea alla quale erano invitate le ditte industriali ed artigianali che ricadono sul territorio 

comunale di Capannori, e specialmente quelle ricadenti nella frazione di Carraia, unitamente alla 

Associazione Industriali di Lucca. 

Sulla scia della positiva esperienza del bilancio partecipativo, il Comune di Capannori ha inoltre 

promosso in tutte le aree del territorio una serie di incontri pubblici ad ulteriore approfondimento 

del percorso di partecipazione sugli indirizzi di pianificazione e sugli obiettivi della stessa, per 

coinvolgere tutti coloro, cittadini, associazioni presenti sul territorio, associazioni di categoria, 

ordini professionali,  che a vario titolo saranno chiamati a confrontarsi sui contenuti del prossimo 

R.U. 

 

Nell’ambito del processo di partecipazione il Comune di Capannori ha anche tenuto un canale 

sempre aperto per l’inoltro da parte dei cittadini , delle associazioni e di tutti i soggetti  portatori di 

interesse, di contributi e segnalazioni per la fase di pianificazione, sin dalla data di approvazione 
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della variante generale al R.U. con delibere di Consiglio Comunale n. 13, 14 e 15 del marzo 2009. In 

questo periodo, sono pervenute alla Amministrazione Comunale circa 100 contributi per la futura 

fase di pianificazione che sono stati esaminati e catalogati. Ne risulta un quadro molto concentrato 

sulla richiesta di nuova edificazione e prevalentemente orientata alla destinazione residenziale, con 

solamente pochissime note di modifica nel merito del Quadro conoscitivo. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI PRESENTATI AL 6/03/2012 PER FRAZIONE 
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MATRAIA A1 3      1  1       1

MARLIA A2 7 1 3 2              

CAMIGLIANO B2 5    4        1    
SAN 
COLOMBANO B2 1    1              
SEGROMIGNO 
IN MONTE B2 1    1              
SEGROMIGNO 
IN PIANO B2 2    1          1  

PETROGNANO C1 1                1  

SAN GENNARO C1 2    1          1  

GRAGNANO C2 9    4 2 1        2

LAPPATO C2 1    1              
SAN MARTINO 
IN COLLE C2 1    1              

LAMMARI D1 9 1 1 4 2          1

LUNATA D2 6    4 1          1
CAPANNORI 
CENTRO E 8  1 3  1        3

PAGANICO E 1    1              

TASSIGNANO E 5    4 1            

CARRAIA F 2                  2
PIEVE SAN 
PAOLO F 5 2  2 1            
SANTA 
MARGHERITA F 2    1            1

GUAMO G1 6    2 1 1  1     1

VERCIANO G1 2    1    1         
BADIA DI 
CANTIGNANO G2 3  2              1

VORNO G2 1            1       
MASSA 
MACINAIA H1 8    4 2          1
SAN GINESE DI 
COMPITO H2 2      1        1  

SAN LEONARDO 
IN TREPONZIO H2 1      1            
PIEVE DI 
COMPITO H3 1          1         

CASTELVECCHI
O DI COMPITO H4 1    1              
COLLE DI 
COMPITO H4 1        1          
NON 
LOCALIZZABILI   7  1 1    1     2 2

TOTALE  104 4 8 44 13 4 4 2 1 6 16
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SCHEMA RIPEILOGATIVO DEI CONTRIBUTI PRESENTATI AL 6/03/2012 PER ARGOMENTO 
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Vi sono inoltre una serie di osservazioni alla variante generale del 2008/09, che non rientravano 

negli obiettivi che la variante stessa si era posta; pertanto a tali osservazioni fu risposto in modo 

interlocutorio, rimandando il reale esame di merito dell’osservazione ad una successiva fase di 

pianificazione urbanistica. Ad oggi, con la presente variante generale  al R.U. si intende prendere in 

esame, e quindi sottoporre a valutazione di merito, tali osservazioni, che ammontano a 365, al fine 

di determinare se il contenuto  di quelle osservazioni può essere pertinente con gli obiettivi della 

presente variante.  

 

5. INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Comune di Capannori è dotato di un Piano Strutturale approvato dalla Conferenza dei Servizi del 

18/12/2000 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Capannori n. 55 del 18 

settembre 2001; di un Regolamento Urbanistico approvato con deliberazioni consiliari n. 38 del 

20.04.2004, n. 40 del 21.04.2004 e n. 41 del 22.04.2004, entrato in vigore dal 1° giugno 2004; di 

una 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 e efficace dalla pubblicazione su 

B.U.R.T. n. 17 del 29/04/2009.  

L’obiettivo principale della variante generale al Regolamento Urbanistico 2009, era la revisione 

delle previsioni edificatorie contenute nel piano allora vigente, con un atteggiamento “di maggiore 

cautela nella valutazione delle fragilità del territorio e di maggiore attenzione alla sostenibilità degli 

interventi” e nel documento così meglio puntualizzato: “La variante dovrà dunque prioritariamente 

tendere ad escludere o limitare le trasformazioni più incaute attraverso una verifica di congruità 

delle aree e degli interventi individuati nel vigente R.U., da effettuarsi secondo criteri di 

sostenibilità, in particolare rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela 

ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli 
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assetti insediativi”. Un ulteriore obiettivo generale della variante stava nella necessità di un’azione 

di revisione del Regolamento Urbanistico che trovasse la conformità e coerenza rispetto alle leggi 

ed agli atti “sovraordinati” intervenuti successivamente alla sua approvazione, e cioè: al Piano di 

Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Arno ed a quello del Bacino del fiume Serchio, al Piano 

di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, alla L.R. n. 1/05 ed ai relativi Regolamenti di 

attuazione emanati nel febbraio 2007.   

Inoltre vi era l’obiettivo assegnato alla variante, da parte dell’A.C., di recepire progetti e programmi 

per infrastrutture ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, e ciò comporta, in generale, 

l’individuazione di nuovi impegni di suolo, non previsti nel R.U. vigente, che pertanto, quando di 

dimensione e di impatto significativi, dovevano essere valutati in base agli effetti attesi, così come 

definito dalla L.R. n. 1/05 e dal relativo regolamento di attuazione. 

Nel corso di questi anni sono state anche approvate alcune varianti parziali quali:  

- Variante normativa, approvata in data 04.08.2006 con Del. di C.C. n. 50, con la quale sono stati 

considerati e ridimensionati gli interventi di valorizzazione ambientale a fini turistici e ricreativi, 

ridotte le possibilità di mutamento di destinazione d’uso degli annessi agricoli, limitati 

dimensionalmente gli interventi di nuova edificazione residenziale e di servizio e di ampliamento 

degli edifici produttivi; 

- Variante al R.U. per il recepimento del progetto di interconnessione ferroviaria sul territorio 

lucchese, approvata in data 27.02.2007 con Del. C.C. n. 11, con la quale sono state rese 

urbanisticamente conformi le opere relative alla realizzazione del nuovo scalo merci, dei raccordi 

ferroviari diretti alle aziende presenti nell’area di Tassignano e delle necessarie integrazioni alla 

viabilità di accesso; 

- Variante a stralcio del R.U. per aree ricadenti nelle zone ad elevata pericolosità idraulica e nei 

nodi viari ad alta intensità di traffico, approvata in data 26.06.2007 con Del. C.C. n. 46, con la 

quale sono state riconosciute e integrate negli elaborati grafici di piano e nelle N.T.A. le condizioni 

di pericolosità idraulica molto elevata individuate nei Piani di Assetto Idrogeologico dei Bacini del 

Serchio e dell’Arno, e ridefinite le previsioni urbanistiche nelle aree circostanti i principali nodi 

viari, in funzione delle condizioni di criticità determinate dai flussi di traffico, attuali ed ipotizzabili 

a seguito delle trasformazioni previste; 

- Variante parziale normativa delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico per 

l’adeguamento della dizione dell’Art. 68, 3° comma, sulla conversione monetaria delle opere 

pubbliche, approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 14.04.2011, con la quale si dava al 

possibilità di monetizzare aree destinate a standard urbanistico, all’interno di progetti unitari non 

più classificati in zona urbanistica residenziale ai sensi del “Regolamento per la conversione 

monetaria delle aree pubbliche; 

- Variante parziale normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico, approvata con 

deliberazione di C.C. n° 63 del 29/12/2011, per la realizzazione di alcuni obiettivi puntuali definiti 

negli indirizzi politici dell’Amministrazione comunale. 
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Dal percorso partecipativo di cui al precedente paragrafo, e dai contributi emersi in sede di 

assemblea pubblica, o inviati dai cittadini agli uffici del Garante della Comunicazione, emerge il 

seguente quadro degli indirizzi sulla base del quale sviluppare la fase di nuova pianificazione 

urbanistica. È importante sottolineare che, in questa sede di variante generale al Regolamento 

Urbanistico,  l’intero panorama degli indirizzi dovrà essere declinato in adeguamento con il piano 

strutturale ad oggi vigente; pertanto non tutti i principi enunciati negli indirizzi di pianificazione 

troverà attuazione nella variante generale di R.U. che andiamo ad avviare, in quanto una parte di 

essi dovrà essere preventivamente recepita nel P.S. e poi attuata in un successivo R.U. Di seguito si 

riportano gli indirizzi per la fase di pianificazione territoriale, così come presentati, discussi e 

integrati in sede di percorso partecipativo. 

1° INDIRIZZO (I01) 

Valorizzazione e salvaguardia dell’identità delle frazioni. 

Il territorio comunale di Capannori è suddiviso in 40 frazioni, un territorio complesso e variegato, 

di grande estensione superficiale; ciascuna frazione ha una propria identità territoriale, culturale 

ed i propri poli attrattivi e centri di aggregazione sociale. L’indirizzo è quello di salvaguardare 

l’identità di ciascuna frazione, incrementare l’attrattività dei centri urbani in ragione della pluralità 

delle funzioni presenti, mettere in luce il complesso dei valori culturali e naturali che si configurano 

come elementi fondamentali della specificità e delle identità delle varie comunità capannoresi, al 

fine di garantire uno sviluppo sostenibile della comunità stessa. Per perseguire questo obiettivo si 

indicano i seguenti percorsi: 

a) migliorare la dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (parcheggi, 

parchi, attrezzature sportive), anche nella prospettiva di essere da traino per interventi privati con 

le medesime finalità; 

b) migliorare la viabilità nella prospettiva da un lato di incrementare la fluidità di quella esistente 

attraverso l’uso di rotatorie laddove possibile, dall’altro di facilitare il traffico ciclopedonale 

attraverso la realizzazione di percorsi attrezzati di mobilità sostenibile (bici in comune), piste 

ciclabili e marciapiedi a margine delle viabilità; 

c) garantire la manutenzione e l’innovazione delle reti di urbanizzazione primaria (strade, piazze, 

piste pedonali e ciclabili, reti tecnologiche) e delle dotazioni collettive di urbanizzazioni secondarie 

(asili, scuole, servizi di quartiere, servizi di culto). 

2° INDIRIZZO (I02) 

Aggiornamento delle perimetrazioni dei centri abitati 

 Sulla base delle osservazioni presentate alla variante generale approvata con delibere di C.C. n. 13 

del 12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009, aventi per oggetto la perimetrazione 

del limite dei centri abitati, si rileva che sono state accolte numerose osservazioni relative a lotti di 

terreno che avevano perduto l’originaria destinazione edificabile restando esclusi dal perimetro dai 

centri abitati. Le ragioni dell’accoglimento sono da ricercarsi nella modifica dello stato di fatto dei 

terreni in base all’effettivo inizio dei lavori dei permessi di costruire rilasciati dopo l’adozione della 
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variante. Nel corso di questi anni molti dei permessi di costruire allora rilasciati hanno avuto corso 

e sono giunti alla effettiva realizzazione dei fabbricati concessionati, mutando ulteriormente lo 

stato dei luoghi. L’indirizzo è pertanto quello di aggiornare il perimetro dei centri abitati in ragione 

dell’effettivo stato dei luoghi sino ad oggi evolutosi e dello stato di diritto legittimamente acquisito, 

ma ancora da realizzare e/o completare. 

3° INDIRIZZO (I03) 

Utilizzo delle osservazioni inoltrate, come indirizzo di pianificazione 

 Questa Amministrazione comunale ha approvato una variante generale al Regolamento 

Urbanistico nell’anno 2009, con la  finalità di verificare la sostenibilità delle scelte operate dal R.U. 

vigente, rispetto alle condizioni di sicurezza idraulica e geologica, alla tutela ambientale e 

paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti 

insediativi. Di conseguenza non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi edificatori. 

Molte sono state le osservazioni alla variante R.U. adottata che richiedevano nuovo sviluppo in 

base alle necessità di ampliamento.  

In questa fase di impostazione di una nuova fase pianificatoria del R.U., si da mandato al servizio 

“Governo del territorio” di utilizzare le osservazioni inoltrate alla variante generale al R.U. 

approvata nel 2009, quali primi indirizzi per la redazione della nuova fase di revisione dello 

strumento di disciplina del territorio comunale. Al contempo, nell’ottica di garantire uno sviluppo 

sostenibile del territorio comunale, si ritiene opportuno privilegiare quelle proposte che 

contengono l’impegno a realizzare gli interventi utilizzando la pratica dell’edilizia sostenibile, anche 

previo l’utilizzo del principio di “premialità”. 

4° INDIRIZZO (I04) 

Definire ed individuare nuovi nuclei consolidati, all’interno del territorio rurale 

 Vista la caratteristica di ruralità del territorio comunale di Capannori, un campo di lavoro molto 

importante è costituito dalla regolamentazione degli interventi all’interno del territorio rurale. Si 

rende necessaria una regolamentazione che consideri in modo preciso e puntuale le esigenze 

produttive del mondo agricolo, le strutture necessarie, le attività complementari e integrative 

coerenti con il territorio rurale, che possa produrre importanti semplificazioni procedurali. 

All’interno di questo obiettivo si da mandato al servizio “Governo del territorio” di predisporre una 

nuova e più puntuale classificazione dei nuclei consolidati all’interno del territorio rurale in base 

alle loro caratteristiche edilizie, urbanistiche e funzionali, alle destinazioni d’uso e presenza di reti 

infrastrutturali, con l’obiettivo di garantire la permanenza e lo sviluppo della residenza,  attraverso 

il riuso delle volumetrie esistenti che hanno perduto l’originaria funzione agricola, e delle attività 

artigianali oggi dismesse. 

5° INDIRIZZO (I05) 

Valutazione e attuazione dei contributi dei privati 

Nel corso degli ultimi due anni e mezzo dopo la definitiva approvazione della variante generale al 

Regolamento Urbanistico del marzo 2009, sono giunte all’ufficio Pianificazione urbanistica, 
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diverse richieste e contributi alla fase di estensione dello strumento urbanistico, pur essendo 

scaduti i termini istituzionali di presentazione delle osservazioni. Sulla base di questi contributi dei 

privati cittadini si da mandato al servizio “Governo del territorio” di utilizzare gli stessi ed in 

particolare modo quelli tesi a riqualificare porzioni di territorio, quali indirizzi pianificatori per la 

redazione della nuova fase di revisione dello strumento di disciplina del territorio comunale. Al 

contempo, nell’ottica di garantire uno sviluppo equilibrato del territorio comunale, si dovranno 

filtrale le richieste dei cittadini attraverso i principi della “compensazione” (scambio tra aree da 

cedere per uso pubblico e potenzialità edificatorie), della  “perequazione” (equa ripartizione tra 

proprietari di vantaggi e oneri) e della “premialità” (riconoscimento di vantaggi in funzione di 

interessi pubblici) con attenzione alle procedure di partecipazione ed eventualmente di evidenza 

pubblica. 

6° INDIRIZZO (I06) 

Aggiornamento della individuazione delle aree previste per standard urbanistici 

Nel vigente Regolamento Urbanistico si rileva che la previsione di standard urbanistici quali 

parcheggi pubblici e verde pubblico, sono distribuiti sul territorio in modo frazionato, insistendo 

talvolta su parti residuali non edificate, che hanno caratteristiche di aree di pertinenza di edifici 

esistenti. Stessa cosa risulta dalla individuazione delle aree a standard pubblico all’interno dei piani 

attuativi e per le aree soggette a perequazione urbanistica, ove spesso l’area a parcheggio o verde 

pubblico insiste su terreni non edificati, ma da anni coltivati, o già di pertinenza di edifici esistenti. 

Si rende pertanto necessaria una verifica delle previsioni per questa casistica di individuazione 

dello standard urbanistico, ed eventualmente prevedere una nuova individuazione, più fruibile sia 

per ubicazione, che per estensione superficiale. 

7° INDIRIZZO (I07) 

Attuazione del capo IV bis L.R. 1/2005 “Disposizioni volte a incentivare la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e a rigenerare le aree urbane degradate”. 

La Legge Regionale n° 40/2011 che modifica la L.R. 1/2005 è volta ad incentivare la 

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione 

delle aree urbane degradate sia sotto il profilo urbanistico che socio economico. Il presente 

obiettivo ha ad oggetto gli edifici a destinazione d’uso prevalentemente produttiva inseriti nel 

perimetro dei centri abitati, e le aree urbane connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-

economico, inserite nel perimetro dei centri abitati. L’indirizzo politico è quello di promuovere 

interventi volti alla rigenerazione di queste aree urbane, favorendo interventi volti a riqualificarle 

con incrementi quantitativi in base al principio della premialità. 

 8° INDIRIZZO (I08) 

Attività industriali, artigianali e di servizio 

Sul territorio comunale di Capannori esiste un ricco tessuto di attività industriali, artigianali e di 

servizio molto importate per l’occupazione e per il reddito dei cittadini del territorio comunale e di 

quelli limitrofi. In questi due anni e mezzo, dall’approvazione della variante urbanistica generale 



COMUNE DI CAPANNORI  VAS- DOCUMENTO PRELIMINARE 
  VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 17

sono giunte alcune richieste e contributi, da parte degli imprenditori, volte a consolidare la loro 

attività, anche con la prospettiva di incrementare e salvaguardare l’occupazione all’interno della 

loro azienda. Sulla base di questi contributi si da mandato al servizio “Governo del territorio” di 

utilizzare gli stessi, quali indirizzi pianificatori per la redazione della nuova fase di revisione dello 

strumento di disciplina del territorio comunale. Inoltre sui confini comunali sono localizzate, con 

problematiche di intervento sugli edifici esistenti e sui lotti di completamento, in quanto 

disciplinati da strumenti urbanistici diversi che non hanno verificato - di concerto - le prescrizioni 

urbanistiche – edilizie su dette attività. Sulla base delle osservazioni pervenute e da una 

ricognizione nei casi emersi in questi anni, si richiede di uniformare le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici vigenti dei comuni in funzione delle attività ricadenti a cavallo della linea di confine 

comunale. Ad oggi si  può indicare quale percorso di pianificazione, la possibilità di: uniformare gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente anche se il compendio immobiliare dell’attività ricade a 

cavallo della linea di confine comunale; dare la possibilità di ampliamento su lotti di 

completamento contigui ai lotti dove sono ubicate le attività anche se questi ricadono su terreno di 

comune contermine e viceversa. 

9° INDIRIZZO (I09) 

Sviluppo della qualità architettonica degli insediamenti 

L’attuale normativa del R.U. presta una particolare attenzione per gli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente, in particolare per interventi che ricadono su edifici di particolare pregio, 

tipologici e del territorio rurale. Nella nuova fase di revisione dello strumento urbanistico si ritiene 

necessario, che lo stesso preveda una attenzione più puntuale anche per gli altri interventi ricadenti 

sul territorio comunale. In particolare per ciò che riguarda l’utilizzo dei materiali per la 

realizzazione degli elementi di arredo urbano quali, a titolo esemplificativo, i marciapiedi,  i 

parcheggi, le recinzioni e le facciate degli edifici: in questo processo l’indirizzo è quello di reperire 

strumenti per la valorizzazione e la tutela dell'identità urbanistico-architettonica delle frazioni, nel 

rispetto dell'equilibrio e della competizione virtuosa tra i singoli interventi, convergendo verso uno 

sviluppo all’insegna della qualità architettonica degli insediamenti. 

Inoltre si ritiene opportuno, al fine di limitare il consumo di suolo, di prevedere opportunità di 

incrementare l’altezza massima per i nuovi edifici, dagli attuali metri 7,50 a metri 10, visto che 

anche molti degli edifici presenti nelle corti erano originariamente costruiti su tre piani fuori terra. 

10° INDIRIZZO (I10) 

Verifica di congruità delle destinazioni urbanistiche degli edifici 

L’attuale regolamento urbanistico, per gli edifici esistenti, disciplina le varie destinazioni 

urbanistiche in funzione della tipologia dell’edificio, o della funzione che esso assolve; visto che 

sono state segnalate da cittadini e professionisti alcune incongruità fra la tipologia e la funzione 

dell’edificio, rispetto a quella attribuita dal R.U., si richiede una verifica puntuale della destinazione 

urbanistica sia rispetto alle caratteristiche dell’edificio, sia prevalentemente rispetto alla volontà di 

sviluppo territoriale ed urbanistico che tale area riveste. 
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5.1. INDIRIZZI - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Una volta completata la definizione e discussione degli indirizzi, si è cercato poi di tradurli in reali 

obiettivi di pianificazione, da perseguire nel prossimo processo di estensione del regolamento, 

attraverso una serie di azioni da mettere in pratica. Sugli obiettivi si incentra il dibattito di 

partecipazione con i cittadini e con le categorie di cui ai paragrafi precedenti, che è in corso di 

svolgimento da parte della pubblica amministrazione. Nella tabella che segue vengono sintetizzati 

gli obiettivi di carattere generale ancora da perseguire nella formazione della variante generale, 

estrapolati dalle delibere di indirizzo e riepilogati per  argomento, gli obiettivi specifici che da essi 

derivano, da mettere in atto nella fase di pianificazione vera e propria dello strumento urbanistico. 

Indirizzi Cod. Obiettivi  

O-01 Inserire nel R.U., gli interventi per attrezzature ed opere 
pubbliche individuati in delibere e programmi comunali 
approvati 

O-02 Inserire nel R.U. le ipotesi di modifica e di integrazione di 
infrastrutture ed attrezzature avanzate da enti sovraordinati, 
dagli uffici comunali o segnalate da amministratori o cittadini 

O-03 Migliorare la dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico 

O-04 Incentivare lo sviluppo di "centri commerciali naturali"  

O-05 Migliorare la rete di viabilità carrabile comunale  

O-06 Facilitare il traffico ciclopedonale 

I-01: Valorizzazione e 
salvaguardia 
dell’identità delle 
frazioni. 

O-07 Garantire la manutenzione e l’innovazione delle reti di 
urbanizzazione primaria 

I-02 : Aggiornamento 
delle perimetrazioni 
dei centri abitati 

O-08 Aggiornare le perimetrazioni dei centri abitati delle frazioni 

O-09 Filtrare le osservazioni pervenute secondo il criterio di 
sostenibilità ambientale dell’osservazione 

I-03: Utilizzo delle 
osservazioni 
inoltrate, come 
indirizzo di 
pianificazione 

O-10 Filtrare le osservazioni pervenute che contengono impegni 
all’utilizzo di edilizia sostenibile individuate nella variante 
generale al R.U. del 2009 

O-11 Predisporre una classificazione dei nuclei consolidati all’interno 
del territorio rurale in base alle loro caratteristiche edilizie, 
urbanistiche e funzionali 

I-04: Definire ed 
individuare nuovi 
nuclei consolidati, 
all’interno del 
territorio rurale O-12 Garantire la permanenza e lo sviluppo della residenza mediante 

riuso delle volumetrie esistenti 
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 O-13 Preservare le caratteristiche che richiamano la tipologia di corte  
lucchese 

O-14 Filtrare i contributi pervenuti secondo il criterio di sostenibilità 
ambientale del contributo individuate nella variante generale al 
R.U. del 2009 

O-15 Verificare la accoglibilità dei contributi introducendo i concetti di 
perequazione, premialità, compensazione 

I-05: Valutazione e 
attuazione dei 
contributi dei privati 

O-16 Correggere le incongruenze e le anomalie grafiche e normative 
che si sono evidenziate nell'uso corrente del regolamento 
urbanistico da parte degli uffici comunali o che ci sono state 
segnalate dal cittadino 

I-06: Aggiornamento 
della individuazione 
delle aree previste per 
standard urbanistici 

O-17 Verifica delle previsioni dello standard urbanistico, a parcheggio 
pubblico e verde pubblico 

O-18 Favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore 
consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle 
stesse aree 

O-19 Incrementare l’attrattività dei contesti urbani in ragione della 
pluralità delle funzioni presenti 

I-07: Attuazione del 
capo IV bis 
L.R.1/2005 
“Disposizioni volte a 
incentivare la 
razionalizzazione del 
patrimonio edilizio 
esistente e a 
rigenerare le aree 
urbane degradate” 

O-20 Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
l’innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni 
collettive 

O-21 Favorire il mantenimento della presenza industriale  

O-22 Favorire la rifunzionalizzazione dei contenitori urbani dismessi 
verso destinazioni di eccellenza 

I-08: Attività 
industriali, artigianali 
e di servizio 

O-23 Individuare una possibile soluzione della problematica delle 
attività industriali a cavallo dei confini comunali 

O-24 Migliorare la qualità architettonica ed urbana delle opere 
pubbliche o di interesse pubblico 

O-25 Migliorare la qualità architettonica degli interventi di edilizia 
privata 

O-26 Tutelare i valori paesaggistici sia all'interno delle aree già 
vincolate, sia nelle prospettive panoramiche 

I-09: Sviluppo della 
qualità architettonica 
degli insediamenti 

O-27 Tutelare i valori pesaggisticamente riconosciuti come patrimonio 
collinare 
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O-28 Salvaguardare la rete delle ville e delle residenze storiche sub-
urbane dei versanti collinari 

 

O-29 Disciplinare l'installazione di impianti termici e fotovoltaici 

I-10: Verifica di 
congruità delle 
destinazioni 
urbanistiche degli 
edifici 

O-30 Verificare le incongruità tra uso attuale dell'immobile e 
destinazione urbanistica del compendio 

 

6 COERENZA TRA OBIETTIVI DI R.U. E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATI 

La valutazione iniziale di coerenza esterna si concentra sul confronto tra gli obiettivi generali degli 

strumenti sovraordinati e gli analoghi contenuti della variante generale al Regolamento 

Urbanistico in corso di formazione. In particolare si prendono a riferimento: 

- Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con delibera di Giunta Regionale Toscana n° 72 del 

24/07/2007; 

- Piano di Indirizzo territoriale con valore di piano paesaggistico in attuazione del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità, 

Ambito 14 Piana di Lucca; 

- Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lucca, approvato con delibera di 

Consiglio Provinciale n° 189 del 13/12/2000 ; 

- Documento di Avvio del Procedimento variante di adeguamento del P.T.C.P. ai sensi della 

Legge Regionale n° 1/2005 della Provincia di Lucca, approvato con delibera di C.P. n° 118 del 

29/07/2010 

- Piano di Bacino del Fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali: Piano stralcio 

“Assetto idrogeologico” approvato con D.P.C.M. 6/05/2005; piano stralcio “Riduzione rischio 

idraulico” approvato con D.P.C.M. 5/11/1999; 

- Variante al Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” Primo aggiornamento Autorità di 

Bacino fiume Serchio, approvato con delibera di Comitato Istituzionale n° 168 del 21/12/2010; 

- Piano strutturale comunale approvato con Conferenza dei Servizi del 18/12/2000 e 

successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Capannori n° 55 del 18/09/2001; 

- Piano generale del Traffico urbano del Comune di Capannori approvato con delibera di C.C. n° 

37 del 4/02/1999, e Regolamento delle strade vicinali approvato con delibera di C.C. n° 49 del 

15/07/2010; 

Per la coerenza interna vengono messi a confronto gli obiettivi della presente variante con i risultati 

attesi nel breve e nel lungo periodo, prendendo in esame le azioni che possono sensibilmente 

alterare in positivo o in negativo gli indicatori quali ambiente, territorio, economia, salute umana. 
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Il processo di valutazione di coerenza ha preso in esame, per il livello di valutazione di coerenza in 

senso verticale (cioè rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e ad altri atti e 

piani) i piani e i programmi gerarchicamente superiori, il P.I.T. della Regione Toscana, con 

specifico riferimento agli obiettivi ed azioni per l’Ambito “La città policentrica”, “La presenza 

industriale” e “Il patrimonio collinare”; il P.T.C. della Provincia di Lucca, con riferimento agli 

obiettivi per le aree ricadenti all’interno della Piana di Lucca; il P.S. del Comune di Capannori nei 

suoi aspetti di normativa urbanistica e dimensionamento delle U.T.O.E. pertinenti agli obiettivi 

sopra esposti della presente variante, il P.A.I. fiume Arno e P.A.I. fiume Serchio negli obiettivi 

generali. 

Al fine di operare una valutazione sintetica di coerenza, si utilizzano tabelle che evidenzino la 

sussistenza o meno di corrispondenze tra i contenuti dei piani sovraordinati e quelli del 

Regolamento Urbanistico (la sigla O-n° rimanda agli obiettivi del R.U. elencati nel paragrafo 5, la 

sigla I-n° rimanda agli Indirizzi del R.U. elencati nel paragrafo 5). La presenza di correlazioni fra gli 

obiettivi dei diversi strumenti di pianificazione esprime automaticamente un giudizio sintetico di 

coerenza.  

 

6.1 - VERIFICA DI COERENZA CON IL P.I.T. 

In questo capitolo si analizza la coerenza della variante generale al R.U. con i significativi elementi 

di indirizzo e di prescrizione contenuti nella disciplina del P.I.T., con esclusione, ovviamente, degli 

aspetti non pertinenti al territorio di Capannori. Le considerazioni sono raccolte in uno schema 

riassuntivo, riferito alle invarianti strutturali individuate nello “STATUTO DEL TERRITORIO 

TOSCANO”, e contenente gli indirizzi e le prescrizioni rivolti alla pianificazione comunale, nonché 

gli obiettivi da perseguire nella redazione della variante generale al R.U. al fine di renderlo coerente 

con i contenuti del P.I.T.- Il Comune di Capannori rientra nell’Ambito di Paesaggio n° 14 “Piana di 

Lucca, che comprende anche i comuni di Altopascio, Porcari, Lucca, Montecarlo, Pescaglia e Villa 

Basilica. 

LA CITTA’ POLICENTRICA TOSCANA 

P.I.T. Delibera di C.R. n. 72 del 24 
luglio 2007 

Indirizzo/ 
Obiettivo 
di variante 

Note 

Articolo 4 – La “città policentrica 
toscana” quale invariante strutturale 
dello Statuto. 
2. Ai fini del suo perseguimento questo Piano 
sostiene e tutela la riconoscibilità paesaggistica 
della “città toscana” mediante le azioni di 
mantenimento e rafforzamento delle reti e dei 
corridoi ecologici che connotano e penetrano gli 
insediamenti urbani, e salvaguardando le 
discontinuità ed i paesaggi che li separano nella 
molteplice scansione delle forme del territorio 
toscano. 

O-08 Nelle azioni dell’O-08 si sottolinea quella 
di evitare le espansioni insediative lungo 
gli assi viari che possono determinare la 
saldatura dei diversi insediamenti, e 
quella di ricucire le aree sparse con 
l'inserimento di funzioni pubbliche o 
qualificanti lo spazio urbano. 

4. La Regione sostiene comunque il 
miglioramento costante delle componenti 
territoriali, insediative e tipologiche della “città 

I-01 
I-09 

Nelle azioni di cui ai citati indirizzi si 
sottolinea quella di prediligere l'uso di 
materiali e tecnologie efficienti sotto il 
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territoriali, insediative e tipologiche della “città 
policentrica toscana”, mediante modalità e stili 
edificatori,  manutentivi, abitativi, 
infrastrutturali e di forme di mobilità e 
accessibilità che ne privilegino la sostenibilità 
sociale e ambientale sotto i profili energetico, 
idrico, di trattamento dei rifiuti e che 
favoriscano le sperimentazioni e le applicazioni 
delle più moderne acquisizioni scientifiche e 
tecnologiche in materia. 

 materiali e tecnologie efficienti sotto il 
profilo energetico, valorizzazione degli 
spazi esterni come parte integrante e non 
di risulta del progetto degli edifici, 
cantierizzazione ispirata al risparmio 
energetico; il tutto teso alla tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, e alla 
qualità e la sostenibilità dell’edilizia. 

6. La qualità della “città policentrica toscana” 
consiste nel superamento di ogni residua 
giustapposizione programmatica o funzionale tra 
aree centrali e aree periferiche, nell’integrazione 
di tutte le sue componenti insediative e sociali 
quali suoi elementi costitutivi e nell’identificare 
in ciascuna di esse i fattori di degrado da 
rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione 
e dinamismo sociale, economico e culturale da 
promuovere e sostenere mediante specifiche 
linee di azione, strategicamente coordinate in 
ambito locale e, quando necessario, 
intermunicipale e regionale. 

O-15 
O-20 

Nelle azioni di cui all’O-15 si sottolinea 
quella di verificare la possibilità di 
disegnare un "ambito di perequazione" 
attraverso il quale vi sia una equa 
ripartizione dei vantaggi ed un ritorno in 
servizi e standard per l’amministrazione 
comunale; nell’O-20 quella di collegare ai 
comparti di aree urbane degradate la 
realizzazione e/o la ristrutturazione di 
spazi urbani comuni quali piazze o parchi 
pubblici. 

Articolo 5 - La “città policentrica 
toscana” come agenda per l’applicazione 
dello statuto del territorio toscano. 
Direttive per potenziare l’accoglienza 
della “città toscana” mediante moderne e 
dinamiche modalità dell’offerta di 
residenza urbana. 
1. Al fine di sostenere l’accoglienza della “città 
policentrica toscana”, la Regione promuove e 
privilegia gli interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a 
una nuova offerta di alloggi in regime di 
locazione. 

I-07 
O-22 

 
 
 

Nelle azioni di cui agli obiettivi si 
sottolinea quella di prevedere, in comparti 
unitari di aree urbane degradate, 
interventi di ristrutturazione e di 
sostituzione edilizia con conseguente 
possibile diversificazione dell’offerta 
edilizia. 

Articolo 6 - Prescrizioni correlate 
2. Il concorso finanziario della Regione è 
subordinato all’accertamento delle condizioni 
progettuali di cui al Capo III del Titolo VIII della 
L.R. 1/2005, con particolare riferimento alla 
qualità architettonica, dimensionale e 
residenziale delle abitazioni. 

O-24 
O-25 

In questi obiettivi si concretizzano i 
requisiti di qualità architettonica e 
ambientale da mettere in atto sia nella 
realizzazione di opere pubbliche che 
private. 

Articolo 8 - La “città policentrica 
toscana” come agenda per l’applicazione 
dello statuto del territorio toscano. 
Direttive per la mobilità intra e inter-
regionale. 
4. Le relazioni, le reti ed i flussi tra gli elementi 
della “città policentrica toscana” costituiscono 
fattori di interesse unitario regionale. La 
Regione ne promuove la realizzazione e lo 
sviluppo privilegiando gli interventi orientati 
all’innovazione e all’efficienza delle funzioni ed 
incentivando sistemi e mezzi di mobilità che 
riducano l’inquinamento atmosferico e acustico 

O-02 
 

Nelle azioni di cui all’O-02 si sottolinea 
quella di recepire nel R.U. i progetti di 
infrastrutture ed attrezzature approvati da 
enti sovraordinati (mobilità piana di 
Lucca del 2008 e viabilità est di Lucca 
2011) 
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Articolo 9 - Prescrizioni correlate 
12. Gli strumenti della pianificazione territoriale 
devono soddisfare nella loro formulazione i 
seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli 
interventi in materia di mobilità: 
a) assicurare, in corrispondenza dei principali 
accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di 
parcheggio all’esterno della sede stradale, con 
funzione di interscambio con i servizi di 
trasporto collettivo, evitando la localizzazione di 
attrezzature e insediamenti residenziali, 
commerciali o produttivi direttamente 
accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate 
infrastrutture o barriere e misure di 
fluidificazione del traffico veicolare, perseguire 
la riduzione degli inquinamenti acustici ed 
atmosferici; 

O-03 
O-17 

Nelle azioni attuative degli obiettivi si 
sottolinea quella di migliorare la 
dotazione di parcheggi pubblici in 
localizzazioni più strategiche e con aree 
più fruibili per dimensioni e 
conformazione. 

b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, 
più ordini di parcheggio lungo le principali 
direttrici di penetrazione, differenziati con 
l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di 
trasporto collettivo che incentivino l’utilizzo dei 
parcheggi più esterni, selezionando il traffico 
all’ingresso delle aree urbane; 

O-03 Nelle azioni attuative dell’O-03 si 
sottolinea quella di individuare le aree di 
sosta per i veicoli privati in 
corrispondenza dei nodi di interscambio 
tra le varie tipologie di trasporto pubblico. 

e) garantire un sistema integrato di mobilità 
delle persone che incentivi e favorisca il ricorso 
ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori 
l’accessibilità pedonale ai principali centri 
storici; 

O-03 Nelle azioni attuative dell’O-03 si 
sottolinea quella di individuare le aree di 
sosta per i veicoli privati in 
corrispondenza dei nodi di interscambio 
tra le varie tipologie di trasporto pubblico. 

f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la 
definizione di una rete di percorsi ad essa 
dedicati caratterizzati da continuità sul territorio 
urbano e periurbano e interconnessione con le 
principali funzioni ivi presenti e con i nodi di 
interscambio del trasporto pubblico locale; 

O-06 Nelle azioni di cui all’O-06 si fa presente 
quella di incrementare la rete delle piste 
ciclabili al fine di consentire il 
raggiungimento di poli di attrattività, o di 
collegamento con la rete della sentieristica 
esistente. 

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai 
pedoni, promuovendo l’accessibilità pedonale ai 
principali nodi di interscambio modale ed alla 
rete dei servizi di trasporto pubblico locale; 

O-04 
O-06 

Nelle azioni di cui all’O-06 si fa presente 
l’obiettivo specifico di realizzare 
infrastrutture per l’interscambio tra 
diverse modalità di trasporto. 
Nelle azioni di cui all’O-04 si sottolinea 
l’obiettivo specifico di favorire la 
percorribilità pedonale e limitare la 
circolazione veicolare all'interno dei 
"centri commerciali naturali”. 

Articolo 10 - La “città policentrica 
toscana” come agenda per l’applicazione 
dello statuto del territorio toscano. 
Direttive per sostenere la qualità della e 
nella “città toscana”. 
2. Ai sensi di quanto affermato nel paragrafo 
6.3.1 del documento di piano ai fini  dello 
“statuto della città” toscana, i comuni, mediante 
i rispettivi strumenti di pianificazione 
territoriale, determinano le condizioni e dettano 
prescrizioni per favorire  l’attuazione del 
consolidamento, del ripristino e dell’incremento 
dei beni e delle funzioni che caratterizzano e 
identificano il loro patrimonio di “spazi pubblici” 
come  luoghi di cittadinanza e di integrazione 
civile. 
 

O-03 
O-08 

Nelle azioni di cui all’O-03 si determina di 
privilegiare la funzione pubblica 
all'interno degli edifici e complessi 
architettonici che storicamente 
coincidono con funzioni pubbliche. 
Nelle azioni relative all’O-08 si nota quella 
di ricucire le aree sparse con l'inserimento 
di funzioni pubbliche o qualificanti lo 
spazio urbano. 

3. Al fine di mantenere e consolidare la 
corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità 

O-03 In aggiunta alla nota precedente, nel 
merito dell’O-19 si sottolinea l’azione di 
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corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità 
spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di 
rilevanza identitaria che essi rivestono per la 
collettività negli insediamenti urbani della 
Toscana, gli strumenti della pianificazione 
territoriale garantiscono il permanere di 
funzioni socialmente e culturalmente pubbliche 
negli edifici, nei complessi architettonici e 
urbani, nelle aree di rilevanza storico-
architettonica e nel patrimonio immobiliare che 
hanno storicamente coinciso con una titolarità o 
funzionalità pubblica. 

O-08 
O-19 

merito dell’O-19 si sottolinea l’azione di 
prevedere nei centri storici delle frazioni 
del territorio comunale, la possibilità di 
destinazione d’uso dei fabbricati a servizi 
di pubblica utilità 

4. La “città policentrica toscana” promuove 
strategie culturali che tutelino il valore del 
proprio patrimonio storico, artistico e 
ambientale e la memoria di cui esso è 
depositario senza accondiscendere alla 
banalizzazione della sua fruibilità, favorendone, 
anche, la connessione con le sperimentazioni 
della cultura e dei saperi della contemporaneità 
e delle sue propensioni a nuove espressioni 
d’arte, di ricerca e d’imprenditoria 
manifatturiera, rurale e commerciale oltre che 
nei servizi alle attività di welfare e all’impresa. 

O-27 
O-28 

Con questi obiettivi si intende in 
particolar modo tutelare  sia le 
sistemazioni idraulico agrarie che 
caratterizzano il patrimonio paesaggistico 
del territorio comunale, sia le emergenze 
architettoniche dei versanti collinari nord 
e sud del territorio comunale, cercando di 
definirne gli usi compatibili con gli 
indirizzi di P.I.T.. 

Articolo 10 bis – Prescrizioni correlate  
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale 
tutelano il valore civile, storico e  artistico dei 
paesaggi urbani nelle loro conformazioni antiche 
e moderne, garantendo comunque il perdurare 
della configurazione del patrimonio storico-
artistico toscano sia all’interno dei singoli 
paesaggi urbani, sia nelle prospettive 
panoramiche  di cui sono componenti, e 
salvaguardano l’articolazione insediativa della 
“città policentrica toscana” evitando:  
a) le espansioni lineari lungo gli assi viari che 
determinano la saldatura dei diversi 
insediamenti urbani;  
b) la perdita delle scansioni che correlano e 
distinguono spazi edificati e inedificati e che 
proprio mediante tale pluralismo morfologico e 
funzionale compongono la  pluralità 
paesaggistica del tessuto urbano;  
c) la marginalizzazione degli spazi rurali residui. 
 

O-08 
O-18 
O-26 

In riferimento all’obiettivo si sottolinea 
che nel R.U. dovrà essere evitata 
l’espansione insediativa lungo gli assi viari 
che tendono a saldare gli insediamenti, 
con la eventuale possibilità di ricucire i 
vuoti urbani con funzioni pubbliche o 
qualificanti lo spazio urbano. 

2.  Gli strumenti della pianificazione territoriale 
individuano i centri e i nuclei di  specifico valore 
storico - culturale e garantiscono la permanenza 
dei loro valori paesaggistici prevedendo la loro 
tutela e la loro valorizzazione unitamente alla 
tutela e  alla valorizzazione dell’intorno 
territoriale che di tali centri e nuclei è parte 
costitutiva ed inscindibile per i rapporti 
funzionali, morfologici e percettivi.  

O-08 
O-13 

In riferimento all’O-08 si segnala l’azione 
di salvaguardare l'articolazione insediativa 
storica di alcune nostre frazioni, e per l’O-
13 quella di Tutelare le caratteristiche 
morfologiche principali della corte 
lucchese quali il corpo edificato (a schiera) 
e l'originaria aia a comune. 

Articolo 14 – La “città policentrica 
toscana” e il commercio. Direttive. 
1. Rispetto alle attività commerciali e alla loro 
collocazione territoriale, come definite 
all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 
febbraio 2005, n. 28, la Regione persegue gli 
obiettivi di seguito indicati, in quanto criteri di 
coerenza per gli strumenti della pianificazione 

O-19 Nella declinazione dell’obiettivo 19 si può 
certamente comprendere la presenza di 
attività commerciale quale attività 
rigenerativa all’interno del processo di 
rivitalizzazione delle aree urbane 
degradate. 
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territoriale: 
b) la presenza della funzione commerciale nelle 
aree urbane degradate attraverso la 
valorizzazione ed il consolidamento delle attività 
commerciali che vi operano; 
c) la presenza degli esercizi e dei mercati di 
interesse storico-culturale, di tradizione e 
tipicità e la presenza organizzata dei centri 
commerciali naturali nelle aree urbane. 

O-04 Si fa notare l’obiettivo di individuare i 
centri e/o le frazioni che per morfologia, 
collegamenti viari, dotazioni di 
infrastrutture, proiezioni di sviluppo 
possono ospitare i centri commerciali 
naturali, e l’obiettivo di mantenere i 
mercati di tradizione e tipicità quale segno 
identitario della frazione e sviluppo di 
iniziative di vendita di produzioni tipiche 
locali. 

A tal fine sono da prevenire ed evitare la 
sostituzione e la delocalizzazione delle attività 
commerciali e artigiane di vicinato, anche 
definendo specificazioni funzionali nella 
destinazione d’uso degli immobili mediante la 
disciplina di cui all’articolo 58 della L.R. 1/2005; 

O-04 
O-19 

Nella declinazione dell’obiettivo 19 si può 
certamente comprendere la presenza di 
attività commerciale all’interno dei centri 
urbani delle frazioni, quale garanzia di 
vitalità urbana della frazione. 

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale 
prevedono criteri per la individuazione degli 
ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di 
numerose e contigue attività commerciali di 
vicinato, tali da poter costituire un centro 
commerciale naturale. In tali ambiti non 
possono essere introdotte destinazioni d’uso 
incompatibili con dette caratteristiche 
funzionali, e sono previste: 
a) l’incentivazione della percorribilità pedonale; 
b) la limitazione della circolazione veicolare; 
c) una adeguata dotazione di parcheggi 
opportunamente localizzata e l’accessibilità con 
mezzi pubblici. 

O-04 
O-06 
O-17 

Nei tre obiettivi contenuti nella variante 
generale al R.U. sono contenuti sia 
l’individuazione dei ventri che possono 
ospitare o divenire centri commerciali 
naturali, che l’incentivazione alla 
percorribilità pedonale o ciclopedonale 
degli stessi, che la corretta individuazione 
dello standard urbanistico a parcheggio 
pubblico.  

 

LA PRESENZA INDUSTRIALE 

P.I.T. Delibera di C.R. n. 72 del 24 luglio 
2007 

Obiettivo 
di variante 

Note 

Articolo 18 – La presenza “industriale” in 
Toscana come agenda per l’applicazione 
dello statuto del territorio toscano. Direttive 
per il suo sviluppo e il suo consolidamento. 
1. Gli strumenti della pianificazione formulano 
indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il 
consolidamento e lo sviluppo della presenza 
industriale in Toscana… 

O-21 L’Attività primaria di questo obiettivo 
è quella di verificare la possibilità di 
permanenza  e di sviluppo in sito 
dell'attività industriale. 

3. Gli interventi di trasformazione e ridestinazione 
funzionale di immobili utilizzati per attività 
produttive di tipo manifatturiero privilegiano 
funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza 
territoriale di tali attività produttive ovvero, in 
alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla 
formazione e alla innovazione tecnologica e 
imprenditoriale.  

O-22 Fermo restando la finalità della riga 
precedente, in prima istanza si 
cercherà di consentire il cambio di 
destinazione d’uso orientandolo a 
servizi collettivi attinenti la ricerca, 
l’innovazione e la formazione nel 
campo industriale. 

4 bis. Il recupero e la riqualificazione di strutture 
produttive dismesse situate al di fuori delle aree 
urbanizzate e implicanti il mutamento della 
destinazione d’uso delle medesime sono ammissibili 
nei siti originari qualora i relativi manufatti rivestano 

O-22 L’obiettivo di riferimento va a 
tutelare i siti industriali che rivestano 
interesse paesaggistico e che 
rappresentino comunque una 
testimonianza identitaria del 
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un qualche interesse per la cultura architettonica 
ovvero risultino paesaggisticamente integrati nel 
contesto di riferimento. 

territorio o della frazione. 

Articolo 19 – Prescrizioni correlate 
1. Nella formulazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale sono osservate le seguenti 
prescrizioni: 
a) la realizzazione degli insediamenti di attività 
produttive manifatturiere e di attività ad esse 
correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle 
aree e la riconversione industriale, perseguire il 
risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 
l’utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare 
riferimento a quelle originate localmente, la 
riduzione della produzione di rifiuti e la 
riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali; 

O-21 Questo corrisponde all’azione che 
l’A.C. ha indotto adottando 
l’ampliamento del P.I.P. di Carraia, 
che prevede l’applicazione dei criteri 
di Area Produttiva ecologicamente 
Attrezzata (APEA). 

d) in relazione agli insediamenti produttivi è previsto 
il riordino della viabilità e della sosta con 
l’inserimento di infrastrutture adeguate alla 
movimentazione del trasporto merci, la 
razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai 
comparti nel loro insieme, allo scopo di fluidificare la 
maglia viaria principale di servizio agli insediamenti 
stessi; 

O-21 Vale quanto detto precedentemente 
per la localizzazione delle nuove 
attività produttive all’interno 
dell’ampliamento dell’area PIP di 
Carraia. 

e) ai sensi del regolamento 9 febbraio 2007 n. 2/R 
devono essere adottate soluzioni progettuali di 
qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di 
assicurare il più congruo inserimento di insediamenti 
relativi ad attività produttive e ad attività correlate 
nei contesti paesaggistici circostanti con specifica 
attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli 
arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati 
e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, 
all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse 
idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile 
gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, 
il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli 
imballaggi e la previsione di strutture per 
un’efficiente raccolta differenziata. 

O-25 
O-21 

L’azione collegata all’O-25 prevede di 
prediligere l'uso di materiali eco-
compatibili e materiali locali, 
tecnologie efficienti sotto il profilo 
energetico, cantierizzazione ispirata 
al risparmio energetico; il tutto teso 
alla tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, e alla qualità e la 
sostenibilità  dell’edilizia 
L’inserimento delle Norme APEA 
quale caratteristica matrice del nuovo 
insediamento PIP di Carraia, può 
essere riproposta anche per le nuove 
aree a destinazione industriale – 
artigianale nella variante al R.U. 

2. Le previsioni di nuove aree per la localizzazione di 
attività manifatturiere e di attività ad esse correlate 
costituiscono interventi che, per i loro effetti 
intercomunali, richiedono la previa comunicazione 
dell’avvio dei rispettivi procedimenti, ai sensi 
dell’articolo 15 L.R. 1/2005 e ai fini dell’articolo 48, 
comma 4, lettera a) della L.R. 1/2005. 

O-23 Proprio in virtù del loro interesse 
sovra comunale, negli obiettivi di 
R.U. è stato inserito anche quello di 
cercare di risolvere le situazioni di 
presenza industriale sui limiti o 
addirittura a cavallo del confine 
comunale, cercando di arrivare ad 
una possibile uniformità normativa 
che garantisca la presenza 
industriale, attraverso appositi 
accordi di programma. 

3. I programmi ed i piani di settore regionali 
destinano le risorse finanziarie eventualmente 
correlate alle attività di cui all’articolo 17 secondo un 
ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree 
dismesse, il completamento di quelle esistenti 
rispetto a nuove previsioni e in ogni caso il 
coordinamento degli strumenti della pianificazione 
territoriale degli enti interessati. A tale scopo, detto 
ordine di priorità privilegia altresì le modalità 
sovracomunali di pianificazione territoriale rispetto a 
quelle di scala soltanto comunale. E’ altresì 
privilegiata la progettazione di aree industriali 

O-21 
O-23 

Nell’O-21 si comprende l’azione di 
verifica della possibilità di 
permanenza  e di sviluppo in sito 
dell'attività industriale; inoltre si 
incentiva la rilocalizzazione 
dell'attività industriale artigianale 
esistente in comparti maggiormente 
attrezzati e appositamente 
individuati (P.I.P. Carraia). Nell’O-23 
anche se in forma embrionale, si 
traccia un possibile percorso di 
coordinamento di pianificazione 
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ecologicamente attrezzate e coerentemente inserite 
nei rispettivi contesti paesaggistici. 

territoriale sovracomunale delle aree 
industriali. 

 

IL PATRIMONIO COLLINARE 

P.I.T. Delibera di C.R. n. 72 del 24 luglio 
2007 

Obiettivo 
di variante 

Note 

Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della 
Toscana quale invariante strutturale dello 
Statuto. Definizione tematica. 
3. Il “patrimonio collinare” toscano integra in sé e 
presuppone la promozione dei valori, delle attività e 
delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e 
individua nelle attività economiche della produzione 
agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una 
risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la 
qualificazione culturale e paesistica del territorio 
toscano. 

O-27 Lo scopo, tra gli altri di questo 
obiettivo è quello di tutelare le 
sistemazioni idraulico agrarie che 
caratterizzano il nostro patrimonio 
collinare, e favorire azioni di 
miglioramento ambientale e 
salvaguardia del territorio collinare. 

Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della 
Toscana come agenda per l’applicazione dello 
statuto del territorio toscano. Direttive ai fini 
della conservazione attiva delle risorse 
agroambientali e di quelle paesaggistiche, 
oltre che sociali ed economiche, della Toscana 
rurale. 
2. La tutela del patrimonio collinare presuppone che, 
nell’ambito degli strumenti di pianificazione, sia 
limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di 
suolo agroforestale per altre finalita’ 

O-26 
O-27 

Lo scopo, tra gli altri di questi 
obiettivi è quello di limitare la 
sottrazione del suolo agro silvo 
pastorale per altre finalità, e di 
evitare espansioni insediative ce 
tendono a saldare i diversi 
insediamento lungo le principali 
direttici viarie 

4. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito 
delle rispettive competenze …  contribuiscono: 
a) a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la 
loro specifica caratterizzazione agraria e 
paesaggistica; 

O-11 
O-27 

I due obiettivi prendono in esame 
l’aspetto edificato del territorio 
rurale, cercando di tutelarne le 
caratteristiche precipue, e l’aspetto 
agronomico del territorio rurale, 
cercando di tutelarne la 
caratterizzazione agraria 

c) a contenere e prevenire l'erosione del territorio 
toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di 
incendio;  
f) a favorire una corretta regimazione delle acque; 

O-27 L’obiettivo mira a tutelare le 
sistemazioni idraulico agrarie quali 
muri a secco, ciglioni, lunette, 
acquidocci, a tutela dei rischi di 
esondazione e incendio 

h) a favorire e sostenere l’uso e la produzione di 
energie rinnovabili, … 

O-29 L’obiettivo mira a disciplinare l’uso 
del fotovoltaico a terra nel rispetto 
della Legge Regionale n° 11/2011, con 
la relativa individuazione cartografica 

7. Ai fini di cui al comma 4 gli strumenti della 
pianificazione territoriale nell’individuazione del 
proprio territorio rurale, 
a) includono i nuclei e gli insediamenti minori,  

O-11 
 

L’obiettivo mira a individuare una 
griglia di valori e caratteristiche 
proprie del nucleo consolidato 
all’interno del territorio rurale  

b) tutelano l’impianto morfologico ed edilizio 
originario e la relazione visuale dei nuclei e degli 
insediamenti minori con il contesto rurale in cui essi 
si collocano; 

O-13 L’obiettivo mira a tutelare i valori del 
nucleo consolidato all’interno del 
territorio rurale, tutelando le qualità 
specifiche che caratterizzano il nostro 
patrimonio collinare 

c) dettano criteri per orientare la eventuali 
trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti minori 
secondo principi insediativi consolidati e coerenti con 
il paesaggio rurale di cui sono parte 

O-12 L’obiettivo mira a garantire la 
presenza continuativa della residenza 
quale presidio di tutela del territorio 
agricolo, nel rispetto dei punti 
precedentemente enunciati 

Articolo 23 – Il patrimonio “collinare” della 
Toscana – prescrizioni correlate 

O-13 
O-28 

La schedatura del patrimonio edilizio 
esistente in territorio agricolo, mira a 
individuare e tutelare quegli 
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3. … gli strumenti della pianificazione territoriale 
dettano prescrizioni e direttive per gli interventi 
urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nel territorio 
rurale nel rispetto dei principi insediativi in esso 
consolidati, nonché delle caratteristiche storiche che 
permangono nella maglia agraria e del valore ad esse 
attribuito in base a quanto stabilito nella sezione 3 
delle “schede dei paesaggi e individuazione degli 
obiettivi di qualità” ed in funzione delle esigenze 
connesse allo svolgimento delle attività agricole. 

O-26 individuare e tutelare quegli 
insediamenti che rispettano i principi 
insediativi consolidati nel territorio 
costituente il patrimonio collinare. 
Nell’ambito del O-28 si si ntendono 
tutelare i valori paesaggistici collegati 
al sistema delle ville lucchesi delle 
colline. Nell’ambito del O-26 si si 
ntendono tutelare i valori 
paesaggistici delle prospettive 
panoramiche del patrimonio 
collinare del nostro territorio 

 

In relazione all’invariante strutturale “I paesaggi ed i beni paesaggistici” della Toscana, la variante 

generale al Regolamento Urbanistico, con gli obiettivi definiti al precedente paragrafo 5, attua gli 

obiettivi di qualità contenuti nelle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, 

descritti nella sezione terza delle schede stesse, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere h) e i), 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il territorio di Capannori fa parte dell’Ambito 14 Piana 

di Lucca; di seguito gli obiettivi di qualità del PIT con valore di piano peasaggistico, vengono posti a 

confronto con gli obiettivi di variante generale R.U. 

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI 

P.I.T. Regolamento Urbanistico 
Valori naturalistici Obiettivi di qualità Obiettivo 

di variante 
Note 

Significativa presenza di altre 
aree umide quali: Padule del 
Bientina, Padule di Massa 
Macinaia, Padule di Verciano, 
Sfagneta del Monte Pisano 
(che si collocano lungo o nelle 
immediate vicinanze del 
percorso dei canali dell’Ozzeri 
e Rogio). 

Assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di tutela 
definiti dalla schede dei SIR 
presenti in questo ambito 
attraverso il rispetto delle 
specifiche misure 
conservazione indicate 

O-26 Questo obiettivo riguarda 
generalmente la tutela dei 
valori paesaggistici, 
all’interno dei quali sono 
certamente compresi anche i 
SIR presenti sul territorio 
comunale 

Il paesaggio agrario collinare 
conserva buoni livelli di 
diversificazione colturale per la 
presenza di oliveti e vigneti 
alternati da aree boscate, cui si 
associano elevate prestazioni 
ambientali in termini di 
mantenimento delle continuità 
ecologiche. 

Le politiche territoriali ed 
ambientali dovranno essere 
orientate alla definizione di 
strategie coordinate che 
privilegino la conservazione 
delle prestazioni ambientali 
e la fruizione di tale risorsa 
per funzioni legate allo sport 
ed al tempo libero 
escludendo impegni di suolo 
irreversibili. 

O-27 La tutela del patrimonio 
collinare del territorio 
comunale va nella direzione 
sia di limitare la sottrazione 
del suolo agro silvo pastorale 
per altre finalità, che di  
tutelare le sistemazioni 
idraulico agrarie 
caratteristiche 

Valori estetico-
percettivi 

Obiettivi di qualità Obiettivo 
di variante 

Note 

Il paesaggio delle terre di 
bonifica che tuttora mantiene i 
caratteri propri della 
fisionomia palustre e pertanto 
rappresenta una risorsa 
paesaggistica che esprime 
valori percettivi oltre 
che storici. 

Assicurare il perseguimento 
degli obiettivi di tutela 
definiti dalla schede sei SIR 
presenti in questo ambito 
attraverso il rispetto delle 
specifiche misure 
conservazione indicate 

O-26 Questo obiettivo riguarda 
generalmente la tutela dei 
valori paesaggistici, 
all’interno dei quali sono 
certamente compresi anche i 
SIR presenti sul territorio 
comunale 
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ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 

P.I.T. Regolamento Urbanistico 
Valori naturalistici Obiettivi di qualità Obiettivo 

di variante 
Note 

Il paesaggio agrario collinare 
conserva buoni livelli di 
diversificazione colturale per 
la presenza di oliveti e vigneti 
alternati da aree boscate, cui si 
associano elevate prestazioni 
ambientali in termini di 
mantenimento delle continuità 
ecologiche. 

Salvaguardare la 
differenziazione del mosaico 
agrario collinare al fine di 
garantire la permanenza di 
dei livelli di qualità biotica 
ed al contempo assicurare la 
redditività delle produzioni 
agricole. 
 

O-26 
O-04 

 

La tutela dei valori 
paesaggistici dovrà nelle 
azioni di R.U. comprendere 
l’orientamento delle politiche 
agricole al sostegno del ruolo 
multifunzionale dell’azienda 
agricola e, attraverso la 
promozione di iniziative 
locali di valorizzazione e 
diffusione delle produzioni 
locali, lo sviluppo dei centri 
commerciali naturali a filiera 
corta. 

Valori storico-culturali Obiettivi di qualità Obiettivo 
di variante 

Note 

Permanenza, in alcune  
porzioni di territorio di 
pianura, di alberate 
(storicamente impiegate come 
corredo dei seminativi in 
coltura promiscua) che 
consentono di leggere ancora 
una modalità storica di 
organizzazione dello spazio 
agrario. 

Tutela degli elementi del 
paesaggio agrario 
tradizionale di pianura 
rappresentati dal sistema 
delle piantate. 

O-27 
O-28 

La tutela delle alberate o 
piantate va perseguita 
orientando le politiche dello 
sviluppo rurale al sostegno di 
tali preesistenze storiche 
nell’ambito delle misure 
relative al miglioramento 
della qualità ambientale ed 
impedendo l’occupazione di 
tali suoli per usi diversi della 
ordinaria gestione agricola 

Valori estetico-
percettivi 

Obiettivi di qualità Obiettivo 
di variante 

Note 

Zona delle colline di Lucca e 
Capannori. 
Per la presenza di associazioni 
forestali di pino marittimo e 
cerro che conferiscono un 
particolare valore estetico 
rendendole veri e propri 
“quadri naturali” e per la 
presenza di numerosi punti di 
vista panoramici dai quali è 
possibile apprezzare il 
paesaggio della piana di Lucca 

Tutelare l’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici da e verso le 
colline a corona alla piana di 
Lucca. 
 

O-26 La tutela dell’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici si attuerà 
mediante l’azione di limitare 
nuovi impegni di suolo in 
aree che possono ostacolare 
la visibilità degli stessi dai 
principali tracciati viari di 
pianura e dai tracciati viari 
panoramici collinari. 

 

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 

P.I.T. Regolamento Urbanistico 
Valori storico-culturali Obiettivi di qualità Obiettivo 

di variante 
Note 

Presenza di una rete di ville e 
residenze storiche sub-urbane 
che caratterizza il paesaggio 
pedecollinare, cui sono 
associati valori percettivi e 
strorico-documentali derivanti 
dalla loro collocazione nel 
contesto territoriale delle 
colline, dalla loro natura di 
beni architettonici, dal loro 

Rafforzare l’identità 
culturale del territorio 
valorizzando il sistema dei 
beni storico-architettonici di 
eccellenza costituito dalla 
rete delle ville lucchesi, dal 
centro storico di Lucca, dalle 
corti, dai segni storici 
dell’opera dell’uomo. 
 

O-28 
O-13 

L’identità culturale 
rappresentata dal sistema 
delle ville lucchesi sarà 
attuato mediante una 
particolare tutela dei 
caratteri storico- stilistici sia 
della villa che degli annessi 
ad essa collegati. Per le zone 
agricole la classificazione dei 
nuclei consolidati va nella 



COMUNE DI CAPANNORI  VAS- DOCUMENTO PRELIMINARE 
  VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 30

ruolo culturale di 
testimonianza di una precisa 
modalità di organizzazione e di 
gestione dello spazio rurale. 

 

 
direzione di una maggiore 
salvaguardia delle 
caratteristiche delle corti 
lucchesi 

Presenza di un sistema di 
parrocchie e pievi che, insieme 
ai nuclei originari formatisi 
secondo la tipologia della 
corte, caratterizzano ed 
identificano le diverse frazioni 
in cui si articola il territorio 
della piana di Lucca. 

Contrastare gli effetti della 
dispersione insediativa 
propri della pianura 
lucchese. Riconfigurare, 
lungo i margini delle grandi 
reti per la mobilità, le 
continuità ambientali, 
funzionali e percettive 
interrotte attenuandone gli 
effetti di barriera. 

O-26 
O-11 

Nelle azioni del R.U. si 
dovranno evitare le 
espansioni insediative lungo 
gli assi viari che possono 
determinare la saldatura dei 
diversi insediamenti  

Territorio delle colline e delle 
ville lucchesi. 
Per la presenza di una 
organizzazione territoriale 
basata su relazioni storiche di 
natura spaziale e funzionale tra 
assetti agrari e forestali e 
residenze cinquecentesche: 
centri produttivi e luoghi di 
residenza extra-urbana. 
Acquedotto del Nottolini 
Per il valore architettonico e 
testimoniale che questa opera 
infrastrutturale esprime. 

La tutela dell’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici è garantita da 
politiche che sostengano la 
riqualificazione delle 
sistemazioni e degli arredi 
delle aree ad essi contigue 
inibendo tutte le forme di 
occupazione di suolo che 
possono ostacolare la 
fruizione visiva del 
paesaggio.  

O-26 La tutela dell’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici si attuerà 
mediante l’azione di limitare 
nuovi impegni di suolo in 
aree che possono ostacolare 
la visibilità degli stessi dai 
principali tracciati viari di 
pianura e dai tracciati 
panoramici collinari. 

Valori estetico-
percettivi 

Obiettivi di qualità Obiettivo 
di variante 

Note 

Territorio delle colline e delle 
ville lucchesi. 
L’inserimento di beni 
architettonici di pregio, quali 
le ville ed i relativi giardini 
all’italiana, nel contesto 
morfologico e vegetazionale 
delle colline conferisce a tali 
beni un carattere di 
spettacolarità e di attrattività  
Acquedotto del Nottolini 
Per la fusione delle sue 
caratteristiche  architettoniche 
con il contesto ambientale che 
gli conferiscono un particolare 
valore estetico-panoramico 

Tutela dell’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici da e verso i 
tracciati di collina e di 
fondovalle riconosciuti come 
panoramici nonché dai 
collegamenti ferroviari. 
 

O-26 La tutela dell’integrità 
percettiva degli scenari 
paesaggistici si attuerà 
mediante l’azione di 
riqualificazione delle 
sistemazioni e degli arredi 
delle aree contigue ai punti di 
interesse, sottoponendo ad 
attenta valutazione tutte le 
forme di occupazione di 
suolo che possono ostacolare 
la fruizione visiva delle 
stesse. 

L’analisi valutativa evidenzia la coerenza tra gli obiettivi del P.I.T. che interessano il territorio di 

Capannori e gli obiettivi della presente Variante generale al Regolamento Urbanistico. 

 

6.2 - VERIFICA DI COERENZA CON IL P.T.C. 

In questo capitolo si analizza la coerenza della variante normativa e cartografica al R.U. con i 

significativi elementi di indirizzo e di prescrizione contenuti nella disciplina del P.T.C. della 

Provincia di Lucca approvato con delibera C.P. n. 189 del 13 dicembre 2000, ad esclusione, 

ovviamente, degli aspetti non pertinenti con gli obiettivi della presente variante e con il territorio di 

Capannori.  
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

P.T.C. Delibera di C.P. n. 189 del 13 
dicembre 2000 

Obiettivo 
di variante 

Note 

Articolo 14 Obiettivi per la Piana di Lucca 
Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito 
sovracomunale della Piana di Lucca: 
A) il superamento delle situazioni di rischio idraulico, 
privilegiando il recupero degli spazi necessari per le 
dinamiche fluviali e favorendo la rinaturalizzazione 
del reticolo idraulico 

O-09 
O-14 

Nelle finalità degli obiettivi è 
contenuta la verifica che le proposte 
siano accoglibili secondo i criteri 
escludenti e condizionanti della 
variante generale 2009 (in specifico 
le verifiche di sostenibilità 
idrogeologica degli interventi) 

C) la tutela ambientale, la riqualificazione e la messa 
in sicurezza del sistema trasversale dei corsi d’acqua 
che dalle Pizzorne confluisce nell’alveo dell’ex lago di 
Bientina 

O-27 L’obiettivo dovrà comprendere 
l’azione di limitare la sottrazione del 
suolo agro silvo pastorale per altre 
finalità e tutelare le sistemazioni 
idraulico agrarie quali muri a secco, 
ciglioni, lunette, acquidocci 

D) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione 
del sistema delle aree umide e palustri, nonché dei 
corsi d’acqua connessi, riconoscibile intorno ai canali 
Rogio e Ozzeretto, che dal Bientina confluisce nelle 
aree del Bottaccio e del Guappero in prossimità 
dell’acquedotto del Nottolini; 

O-27 L’obiettivo dovrà comprendere 
l’azione di tutelare le sistemazioni 
idraulico agrarie quali muri a secco, 
ciglioni, lunette, acquidocci e porre in 
atto nei P.M.A.A. opere di 
miglioramento ambientale a 
salvaguardia della regimazione 
idraulica e geomorfologica del sito 

G) il mantenimento, il recupero e la valorizzazione 
della unitarietà geografica e storica del territorio 
lucchese e dell’impianto territoriale consolidato, 
costituito dalla convergenza radiale sul polo urbano 
di Lucca, anche attraverso il riordino degli 
insediamenti lineari lungo la viabilità storica e la 
riqualificazione delle esistenti polarità minori e 
diffuse. 

O-11 
O-13 

Sia nell’indirizzo di “Valorizzazione e 
salvaguardia dell’identità delle 
frazioni” e nei relativi obiettivi, che 
negli obiettivi di tutela dell’identità 
dei nuclei consolidati all’interno del 
territorio rurale che nella tutela della 
tipologia di corte lucchese, si trovano 
esplicitate le direttive contenute 
nell’art. 14 lett. G) del P.T.C. 

H) l’arresto della dispersione insediativa e la 
promozione della ricomposizione dei tessuti, 
attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il 
recupero della struttura urbana diffusa, il 
completamento e il riordino degli esistenti tessuti 
edilizi non saturi, la loro riqualificazione e 
ricomposizione morfologica e funzionale, la 
definizione e qualificazione dei margini degli 
insediamenti; 

O-08 
O-18 
O-22 

 

In questi tre obiettivi si ritrovano le 
azioni di salvaguardia 
dell'articolazione insediativa storica 
delle nostre frazioni, il principio di 
evitare le espansioni insediative 
lungo gli assi viari che possono 
determinare la saldatura dei diversi 
insediamenti, ed il criterio di 
riutilizzo di volumetrie esistenti 
dismesse o degradate per evitare il 
consumo di nuovo suolo 

I) il rafforzamento della identità culturale attraverso 
l’equilibrato utilizzo delle risorse e la valorizzazione e 
la tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici 
e, in particolare, del sistema territoriale delle Ville e 
delle relazioni di questo con l’utilizzo agricolo del 
territorio collinare e con i borghi e centri di antica 
formazione; 

O-28 Nell’obiettivo di salvaguardia delle 
rete delle ville è compresa la volontà 
di conservare dei caratteri storico 
stilistici delle ville lucchesi e dei 
manufatti ad essi collegati (limonaie, 
annessi storici, cappelle) 

M) la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità 
attraverso:… l’adeguamento strutturale e funzionale 
della rete viaria di interesse sovracomunale, con 
l’individuazione delle tratte e dei nodi critici da 
interessare a specifici interventi finalizzati al riordino 
e alla riorganizzazione complessiva della rete e 
all’integrazione di questa con l’ambito sovracomunale 
della Valle del Serchio e con l’”area vasta” di Livorno-
Pisa-Lucca; 

O-02 
O-05 
O-07 

L’adeguamento della viabilità di 
interesse sovracomunale corrisponde 
alla volontà di Inserire nel R.U. le 
ipotesi di modifica e di integrazione 
di infrastrutture ed attrezzature 
avanzate da enti sovraordinati. 
Inoltre la riorganizzazione del 
sistema di accessibilità passa anche 
dallo sviluppo e potenziamento 
dell’intermodalità del trasporto; in 
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questo ambito riveste particolare 
importanza l’area del Frizzone, ove si 
concentrano le possibilità di 
interscambio ferro –gomma –aria 
(tronchini ferroviari – casello 
autostradale  -aeroporto Tassignano) 

N) l’irrobustimento e la concentrazione del sistema 
delle aree produttive posto a est della città di Lucca, 
attraverso la individuazione di aree, la cui vocazione 
quali sedi di insediamenti produttivi sia da ritenersi 
consolidata, da riordinare, riqualificare e completare, 
favorendo l’innalzamento del livello qualitativo e 
quantitativo delle opere di urbanizzazione e dei 
servizi alle imprese; 

O-21 
O-22 

Nelle azioni che saranno poste in atto 
si può prevedere di incentivare la 
rilocalizzazione dell'attività 
industriale artigianale esistente in 
comparti maggiormente attrezzati e 
appositamente individuati quali ad 
esempio il P.I.P. di Carraia 

O) il mantenimento e lo sviluppo, nelle differenti 
realtà dell’ambito, delle attività produttive agricole, 
da considerare a pari titolo con quelle artigianali e 
industriali, e superando la marginalità alla quale le 
attività produttive agricole sono state ridotte nelle 
recenti trasformazioni territoriali. 

O-12 L’obiettivo mira a garantire la 
presenza continuativa della residenza 
quale presidio di tutela del territorio 
agricolo, ma potranno essere previsti 
sistemi di incentivazione al 
mantenimento / nuova realizzazione 
di attività imprenditoriali agricole, 
come previsto dalla L.R.T. 1/2005, e 
come indicato anche nel 
Regolamento comunale per la 
realizzazione di annessi agricoli di 
recente approvazione 

 

APPENDICE 2 AL P.T.C. 

P.T.C. Delibera di C.P. n. 189 del 13 
dicembre 2000 

Obiettivo 
di variante 

Note 

Ambito 6 Territorio dei Monti Pisani 
CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI 
2) Programmare ed effettuare azioni di salvaguardia e 
di presidio del sistema dei corsi d'acqua a carattere 
torrentizio e del sistema vegetazionale ripariale.  

O-27 La salvaguardia del sistema dei corsi 
d’acque e del sistema ripariale, è 
prevista all’interno dell’obiettivo di 
tutela dei valori paesaggisticamente 
riconosciuti come tali a livello di 
P.I.T.  

3) Favorire e incentivare il ruolo turistico-ricreativo 
del bosco, in funzione soprattutto dello sviluppo della 
attività agrituristica e del turismo rurale legato ai 
centri storici posti al limite dell’ambito (quali 
Castelvecchio di Compito, Ruota, Vorno). 

O-06 Nelle azioni di cui all’O-06 si fa 
presente quella di incrementare la 
rete delle piste ciclabili al fine di 
consentire il raggiungimento di poli 
di attrattività, o di collegamento con 
la rete della sentieristica esistente 
sulle colline dei monti Pisani 

Ambito 2 PADULE DI SOTTOMONTE 
CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI 
3) Individuare e disciplinare, con finalità di tutela 
conservativa, l’intero sistema idraulico superficiale, le 
aree esistenti di rinaturalizzazione spontanea, le 
alberature esistenti, le zone umide esistenti  

O-27 
O-28 

All’interno degli obiettivi si tenderà a 
preservare il sistema vegetazionale 
della piana e delle colline 
capannoresi, che tutelare le 
emergenze ambientali quali alberate, 
filari, siepi, anche sotto forma di 
convenzione con i privati nei 
P.M.A.A. 

6) Mantenere, nelle aree agricole, il sistema idraulico 
superficiale e le sistemazioni agrarie esistenti 
(superfici, forme, ecc.). 

O-27 La salvaguardia del sistema idraulico 
superficiale è prevista all’interno 
dell’obiettivo convenzionando nei 
P.M.A.A. opere di miglioramento 
ambientale a salvaguardia della 
regimazione idraulica e 
geomorfologica del sito 

7) Individuare e classificare gli edifici e i complessi 
edilizi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale. 

O-27 
O-28 

L’obiettivo agirà attraverso azioni di 
tutela sul patrimonio insediativo di 
interesse storico – architettonico, 
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8) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli 
edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 7), e 
quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi 
esistenti. 

 interesse storico – architettonico, 
nell’ottica della conservazione dei 
caratteri storici e stilistici non solo 
del manufatto principale ma anche 
degli annessi collegati  

AMBITO 3 AMBITO DEGLI OLIVETI DEL 
COMPITESE E DI VORNO 
CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI 
6) Individuare e classificare gli edifici e i complessi 
edilizi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale. 
7) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli 
edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 6), e 
quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi 
esistenti. 

O-27  
O-28 

 

L’obiettivo agirà attraverso azioni di 
tutela sul patrimonio insediativo di 
interesse storico – architettonico, 
nell’ottica della conservazione dei 
caratteri storici e stilistici non solo 
del manufatto principale ma anche 
degli annessi collegati 

Ambito 13 S.LEONARDO, S.GINESE, CAMPITESE 
CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI 
5) Individuare e classificare gli edifici e i complessi 
edilizi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale. 
6) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli 
edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 5), e 
quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi 
esistenti. 

O-28 
 

L’obiettivo agirà attraverso azioni di 
tutela sul patrimonio insediativo di 
interesse storico – architettonico, 
nell’ottica della conservazione dei 
caratteri storici e stilistici non solo 
del manufatto principale ma anche 
degli annessi collegati 

Ambito 15 PIANA DI LUCCA E ALTOPASCIO 
CRITERI E INDIRIZZI SPECIFICI 
4) Mantenere le aree agricole di estensione sufficiente 
per evitare il collasso e l'abbandono sotto la pressione 
del sistema urbano. 

O-13 Tra le azioni da mettere in atto si 
possono elencare quelle di mantenere 
il rapporto tra edificato e spazi 
scoperti e di limitare la sottrazione 
del suolo agro silvo pastorale per 
altre finalità 

5) Individuare e classificare gli edifici e i complessi 
edilizi di interesse storico-architettonico e 
testimoniale. 
6) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli 
edifici e dei complessi edilizi di cui al punto 5), e 
quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi 
esistenti. 

O-27 
O-28 

 

L’obiettivo agirà attraverso azioni di 
tutela sul patrimonio insediativo di 
interesse storico – architettonico, 
nell’ottica della conservazione dei 
caratteri storici e stilistici non solo 
del manufatto principale ma anche 
degli annessi collegati 

 

6.3  VERIFICA DI COERENZA CON IL DOCUMENTO DI AVVIO DEL 

PROCEDIMANTO DELLA VARIANTE AL P.T.C. 

In questo capitolo si analizza la coerenza della variante normativa e cartografica al R.U. con i 

significativi elementi di indirizzo e di prescrizione contenuti nel documento di avvio del 

procedimento del nuovo P.T.C. della Provincia di Lucca approvato con delibera C.P. n° 118 del 

29/07/2010,  ad esclusione, ovviamente, degli aspetti non pertinenti con il territorio di Capannori. 

Nelle tabelle di analisi che seguono si intendono compresi anche i temi di lavoro e aspetti specifici 

di approfondimento, che la Provincia di Lucca utilizza come base di partenza, come ordine del 

giorno, per le agende di lavoro dei tavoli tecnici e tematici, di cui al paragrafo 8.3.2 del Documento 

di avvio del procedimento P.T.C. Variante di adeguamento ai sensi della L.R.1/2005 . 

DOCUMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 2010 
P.T.C. 2010 Delibera di C.P. n. 118 del 29 
luglio 2010 – Sviluppo sostenibile 

Variante generale al R.U. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivo 
di variante 

Note 

A1 - Garantire un 
livello adeguato di 

A1.3 Tutelare insediamenti e 
altri ricettori sensibili dal rischio 

O-09 Gli obiettivi mirano a recepire 
quelle osservazioni e contributi 
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livello adeguato di 
sicurezza del territorio 
rispetto a rischio 
idraulico, sismico e 
geomorfologico 

altri ricettori sensibili dal rischio 
idraulico, sismico e 
geomorfologico 

O-14 quelle osservazioni e contributi 
che sono sostenibili secondo i 
criteri escludenti e condizionanti 
di cui alla variante generale 
approvata nel 2009, che 
conteneva anche le verifiche 
idrauliche, sismiche e 
geomorfologiche 

A2.4 Differenziare le forme di 
approvvigionamento anche 
favorendo l’uso di acque 
meteoriche e di recupero per gli 
usi diversi da quelli potabili 

O-10 
O-15 
O-25 

Con questi obiettivi si 
favoriranno criteri di 
cantierizzazione e uso di 
materiali ispirati al risparmio 
energetico, tra i quali anche il 
riuso di acque meteoriche 

A2 - Attivare strategie 
per un governo 
responsabile ed 
efficiente della risorsa 
idrica 

A2.6 Favorire il recupero delle 
aree dismesse che presentano 
situazioni da bonificare 

O-18 
O-20 

Nelle disposizioni volte al 
recupero delle aree urbane 
degradate, si possono 
comprendere anche le aree 
dismesse che presentano 
situazioni di degrado da 
bonificare 

A3.1 Favorire una maggiore 
efficienza energetica sia nelle 
nuove edificazioni, che nel 
patrimonio edilizio esistente 

O-10 
O-15 
O-25 

Con questi obiettivi si 
favoriranno criteri di 
cantierizzazione e uso di 
materiali ispirati al risparmio 
energetico, ai sensi delle linee 
guida contenute nello specifico 
regolamento comunale  

A3.2 Contenere gli sprechi nei 
consumi energetici e favorire 
l’uso di energia prodotta da 
fonte rinnovabile 
compatibilmente con il contesto 
territoriale 

O-09 
O-14 
O-25 

Con questi obiettivi si 
favoriranno criteri di 
cantierizzazione e uso di 
materiali ispirati al risparmio 
energetico 

A3 - Contenere il 
consumo di risorse 
energetiche non 
rinnovabili e le 
emissioni in atmosfera 

A3.4 Adozione di strategie ed 
interventi volti alla 
fluidificazione del traffico 
veicolare e al trasferimento 
modale verso il trasporto 
pubblico e la mobilità dolce 

O-05 Con questo obiettivo si tenderà a 
incrementare la fluidità di 
viabilità esistente attraverso 
l’uso di rotatorie laddove 
possibile, nel rispetto dell’utenza 
così detta “debole” 

A4.2 Favorire il graduale 
passaggio a forme insediative 
produttive ecologicamente 
attrezzate 

O-21  Nell’ambito dell’obiettivo si 
potranno incentivare 
rilocalizzazioni dell’attività 
industriale in comparti 
maggiormente attrezzati e 
appositamente realizzati 
secondo i criteri delle norme 
APEA (ampliamento P.I.P. 
Carraia) 

A4. Migliorare le 
condizioni di qualità 
ambientale e sociale 
negli insediamenti 

A4.3 Migliorare le prestazioni 
ambientali delle attività 
produttive presenti sul territorio 

O-21 
O-23 

Si tratta di verificare la 
possibilità di sviluppo in sito 
dell’attività industriale, nel 
rispetto del tessuto urbanistico 
in cui essa è inserita  
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A5- Attivare strategie 
per la salvaguardia 
della risorsa suolo 

A5.2 Individuare gli ambiti 
intercomunali dove il consumo 
di suolo e la localizzazione degli 
insediamenti siano 
preventivamente regolati da 
apposito accordo di 
perequazione tra i comuni 

O-15 
O-23 

Nell’obiettivo 15 in questione si 
prenderanno in esame le aree 
comunali ove prevedere la 
tipologia di “perequazione di 
comparto” o “perequazione 
estesa”. Nell’obiettivo 23 si potrà 
seguire la per la soluzioni di casi 
di attività industriali che 
ricadono a cavallo dei confini 
comunali 

 

DOCUMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 2010 
P.T.C. 2010 Delibera di C.P. n. 118 del 29 
luglio 2010 – Policentrismo e infrastrutture 

Variante generale al R.U. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivo 
di variante 

Note 

I1 - Promuovere il 
sistema territoriale 
come sistema a rete e 
di relazioni 

I1.1 Valorizzare la  
strutturazione policentrica del 
sistema insediativo, integrando 
a rete le diverse polarità urbane 
e mantenendo le differenze che 
le caratterizzano 

O-08 Nell’obiettivo si comprende la 
salvaguardia dell'articolazione 
insediativa storica delle frazioni, 
con il fine di evitare le 
espansioni insediative lungo gli 
assi viari che possono 
determinare la saldatura dei 
diversi insediamenti 

I2.1 Riequilibrare e  
razionalizzare la distribuzione 
delle funzioni e dei servizi di 
rilevanza sovracomunale 
 

O-03 
O-19 

la localizzazione delle funzioni e 
servizi rientra nell’ambito del 
miglioramento della dotazione 
di servizi e dell’attrattività dei 
centri urbani delle nostre 
frazioni 

I2.3 Mantenere la popolazione 
insediata nei piccoli centri di 
versante e di montagna 

O-11 
O-12 

La classificazione dei nuclei 
consolidati nel territorio rurale 
ci consente la possibilità di un 
maggiore presidio di tutela del 
territorio agricolo e collinare. 

I2 - Definire e 
valorizzare i poli 
attrattori e le vocazioni 
dei centri minori, per 
un’organizzazione più 
efficace del territorio e 
dei servizi 

I2.4 Garantire la permanenza 
nei piccoli centri, dei servizi 
essenziali per la comunità e del 
commercio al dettaglio quale 
servizio minimo essenziale per la 
permanenza della popolazione 

O-19 Con l’obiettivo si intende 
favorire la presenza di attività 
diverse, tra le quali il commercio 
al dettaglio, all’interno dei nuclei 
urbani delle frazioni, quale 
presidio di permanenza degli 
abitanti 

I3.1 Compattare la forma 
urbana, contenere la diffusione 
insediativa e recuperare il 
rapporto tra città e campagna 
 

O-08 
 

Nelle azioni dell’obiettivo si 
sottolinea quella di 
salvaguardare l’articolazione 
insediativa delle frazioni 
comunali, evitando espansioni 
radiali 

I3 - Contrastare la 
tendenza alla 
diffusione e 
frammentazione degli 
insediamenti 

I3.2 Dare priorità al riuso delle 
aree dismesse, abbandonate, 
intercluse, rispetto al consumo 
di suolo 

O-18 
O-22 

 

In questi obiettivi si ritrovano le 
azioni di riutilizzo di volumetrie 
esistenti dismesse o degradate 
per evitare il consumo di nuovo 
suolo 

I4 - Organizzare la 
coesistenza equilibrata 
sul territorio di forme 
di commercio 
diversificate e a scale 
differenziate 

I4.1 Favorire la permanenza e la 
rivitalizzazione del commercio al 
dettaglio, anche in forme 
organizzate del tipo “centri 
commerciali naturali” 
 

O-04 All’interno delle frazioni che lo 
consentono si tenderà a 
sviluppare collegamenti viari, 
attività ed infrastrutture che 
favoriscono lo sviluppo di 
“centri commerciali naturali” 
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I5.1 Integrare le diverse 
modalità di spostamento e 
trasporto attraverso il 
rafforzamento delle funzioni di 
interscambio di fermate e 
stazioni 

O-02 
O-03 

Con questo obiettivo si tende a 
recepire nel RU le previsioni di 
mobilità provenienti da enti 
sovraordinati ed anche 
prevedere nodi di interscambio 
tra le varie tipologie di trasporto  

I5.2 Adottare aree di parcheggio 
di interscambio, anche esterne 
alle aree abitate, con tariffazioni 
progressivamente crescenti 
verso il centro 

O-03 
O-17 

Nella migliore dotazione di 
infrastrutture si recepisce anche 
la previsione di spazi di sosta in 
localizzazioni strategiche e 
fruibili per dimensioni e 
conformazione 

I5 – Migliorare 
l’efficienza delle reti 
infrastrutturali e 
l’attrattività del 
trasporto pubblico0 

I5.6 Potenziare l’intermodalità 
ferro -gomma per il trasporto 
delle merci attraverso la 
realizzazione di piattaforme 
logistiche 

O-01 
O-02 

Il potenziamento 
dell’intermodalità del trasporto 
potrà svilupparsi sia come 
recepimento dei piani 
sovraordinati, sia come 
miglioramento delle 
infrastrutture di iniziativa 
comunale, soprattutto nell’area 
del Frizzone, ove si concentrano 
le possibilità di interscambio 
ferro –gomma –aria (tronchini 
ferroviari – casello autostradale  
-aeroporto Tassignano) 

I6 - Razionalizzare e 
rendere più efficiente il 
sistema di viabilità 

I6.5 Incrementare la sicurezza 
delle strade e proteggere gli 
utenti deboli (pedoni, ciclisti, 
motociclisti) 

O-05 
O-06 

 

Gli obiettivi mirano a 
incrementare la fluidità del 
traffico pur garantendo la 
massima sicurezza verso gli 
utenti cosiddetti “deboli” 

I7.1 Favorire lo sviluppo di reti 
ciclabili urbane che mettano in 
connessione tra loro servizi e 
stazioni e fermate del trasporto 
pubblico 
 

O-06 L’obiettivo comprende l’azione 
specifica di incrementare la rete 
delle piste ciclabili e realizzare 
infrastrutture per 
l’intermodalità di trasporto (bici 
in comune) 

I7 - Favorire modalità 
di spostamento dolce 
per percorsi a breve 
raggio o di carattere 
fruitivo 

I7.2 Potenziare i collegamenti 
ciclabili di connessione tra: le 
aree naturalistiche, i luoghi di 
attrazione turistica, i corsi 
d’acqua di collegamento tra le  
polarità di interesse 
sovracomunale 

O-06 L’obiettivo comprende l’azione 
di collegare i percorsi collinari 
storici senza modificare la 
giacitura ed il tracciato 
consolidato, con la rete ciclabile 
di progetto 

 

DOCUMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 2010 
P.T.C. 2010 Delibera di C.P. n. 118 del 29 
luglio 2010 – Competitività 

Variante generale al R.U. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivo 
di variante 

Note 

C3.3 Mantenere possibilità di 
completamento delle aree 
produttive esistenti per i 
fabbisogni locali 
compatibilmente con il contesto 
territoriale 

O-21 Nell’ambito dell’obiettivo, sarà 
prioritario verificare la 
possibilità di permanenza e di 
sviluppo in sito dell’attività 
industriale esistente, 
compatibilmente con il tessuto 
urbanistico circostante 

C3 - Creare le 
condizioni territoriali 
per mantenere le 
attività esistenti, per 
mantenere e rafforzare 
le attività produttive 
tradizionali e per 
favorire C3.2 Favorire il graduale 

passaggio verso aree produttive 
di rilevanza sovracomunale con 
migliore dotazione di servizi di 
supporto e accessibilità alle reti 

O-21 Qualora non sia possibile la 
permanenza in sito, si incentiva 
la rilocalizzazione dell’attività 
industriale in comparti 
appositamente attrezzati (P.I.P.) 
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 C3.4 Creare le condizioni per 
favorire la collocazione nel 
territorio provinciale di nuove 
attività e filoni produttivi, ad 
elevato contenuto tecnologico in 
coerenza con il modello delle 
APEA. 

O-22 Il ri-uso dei contenitori 
industriali dismessi, dovrà 
essere orientato 
prevalentemente verso 
destinazioni di eccellenza, 
attinenti la ricerca, la 
formazione e l’innovazione 

C4.3 Definire circuiti fruitivi 
territoriali e tematici, che 
portino a valorizzare anche le 
risorse culturali puntuali meno 
accessibili o meno conosciute  

O-13 
O-19 
O-24 

La valorizzazione dell’identità di 
ogni singola frazione va nella 
direzione di potenziare anche 
aspetti meno conosciuti del 
territorio comunale, al fine di 
creare poli o percorsi di 
attrattività culturale. 

C4 - Mettere a sistema 
le diversificate e ricche 
risorse turistiche 
presenti, ponendo al 
centro la fruizione del 
territorio 

C4.4 Promuovere la fruizione 
turistica del territorio 
compatibilmente con la capacità 
di carico connessa con la 
realizzazione di funzioni 
turistiche 

O-28 Nell’obiettivo si tende a 
migliorare le infrastrutture ed i 
circuiti che pongono al centro 
dei flussi turistici la rete delle 
ville lucchesi 

C5.2 Perseguire un uso 
sostenibile delle superfici 
agricole e forestali, attraverso il 
mantenimento e miglioramento 
dell’ambiente rurale 
 

O-27 Nell’obiettivo si tende a porre in 
atto nel P.M.A.A. opere di 
miglioramento ambientale a 
salvaguardia dell’ambiente 
rurale 

C5 - Mantenere le 
aziende agricole 
esistenti garantendo 
un più stretto rapporto 
tra attività agricola, 
paesaggio rurale, beni 
e servizi prodotti C5.3 Tutelare il reticolo idrico 

minore, in particolare nelle zone 
adiacenti ai perimetri delle aree 
urbane 

O-27 
O-28 

Gli obiettivi mirano a tutelare le 
sistemazioni idraulico agrarie 
quali muri a secco, ciglioni, 
lunette, acquidocci 

 

DOCUMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 2010 
P.T.C. 2010 Delibera di C.P. n. 118 del 29 
luglio 2010 – Paesaggio 

Variante generale al R.U. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivo 
di variante 

Note 

P1.1Tutelare i centri storici e i 
nuclei rurali sia dal punto di 
vista fisico che del recupero o 
attribuzione di funzionalità 
coerenti con il contesto in cui si 
inseriscono  

O-08 
O-11 
O-24 

Nelle azioni degli obiettivi si 
sottolineano quella di 
salvaguardare l’articolazione 
insediativa delle frazioni 
comunali, specialmente quelle 
caratterizzate dalla presenza di  
centri storici 

P1 - Rafforzare e 
valorizzare le 
“strutture territoriali” 
come unità territoriali 
complesse che 
connotano e danno 
identità alla provincia 
nel contesto regionale 
e nazionale. 
Raggiungimento degli 
obiettivi di qualità 
delle schede del PIT 

P1.2  Dare priorità 
all’inserimento di funzioni di 
interesse pubblico negli edifici di 
pregio storico architettonico 

O-03 Nelle azioni dell’obiettivo si 
sottolinea quella di privilegiare 
la funzione pubblica all'interno 
degli edifici e complessi 
architettonici che storicamente 
coincidono con funzioni 
pubbliche 

P2 Recupero, 
riqualificazione e 
rifunzionalizzazione 
delle situazioni di 
degrado nelle aree 
dismesse e 
abbandonate 

P2.1 Definire criteri e azioni 
volti a recuperare le situazioni di 
degrado presenti sul territorio, 
anche attraverso interventi di 
trasformazione, ai fini di 
migliorare la qualità del 
paesaggio 
 

O-18 All’interno dell’obiettivo si fa 
notare quale azione principale 
quella di prevedere per le aree 
urbane degradate possibili 
perequazioni urbanistiche al fine 
di realizzare una trasformazione 
di qualità del contesto 
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 P2.2 Favorire il recupero 
funzionale e il reinserimento 
paesaggistico delle aree 
produttive dismesse, 
salvaguardando i manufatti 
testimonianza dell’archeologia 
industriale 

O-22 Nell’ottica del rispetto del PIT 
art. 18, si consente la 
rifunzionalizzazione delle aree 
dismesse, prevalentemente 
verso destinazioni di eccellenza, 
e si dovrà porre adeguata 
salvaguardia, nelle azioni di 
R.U., per i manufatti 
testimonianza dell’archeologia 
industriale presenti nel nostro 
territorio. 

P3.3 Incrementare la dotazione 
di verde e di parchi, anche di 
rilevanza sovra locale, nelle zone 
a più densa urbanizzazione 

O-03 Nell’obiettivo si prevede di 
incrementare la presenza di 
verde pubblico quale 
componente fondamentale della 
qualità della frazione 

P3.4  definire criteri ed indirizzi 
per l’inserimento paesaggistico 
di pannelli solari, impianti eolici 
ed altri impianti per la 
produzione ed il trasporto di 
energia  

O-29 Con questo obiettivo si tende a 
disciplinare l’installazione di 
pannelli solari, al fine di renderli 
compatibili con il valore estetico 
e percettivo del paesaggio ove si 
inseriscono 

P3 - Rafforzare la 
compatibilità 
paesaggistica degli 
interventi sul territorio 

P3.5 Tutelare le visuali 
prospettiche e panoramiche 
dalle infrastrutture verso gli 
elementi di valore naturalistico e 
storico culturale 

O-26 
O-27 

Si deve arrivare a tutelare gli 
ambiti panoramici sia riguardo 
alla localizzazione di particolari 
impianti, che riguardo al 
rispetto delle visuali 
prospettiche e panoramiche 

 

DOCUMENTO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL P.T.C. 2010 
P.T.C. 2010 Delibera di C.P. n. 118 del 29 
luglio 2010 – Risorse naturali e biodiversità 

Variante generale al R.U. 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivo 
di variante 

Note 

E2.5 Favorire la creazione di 
collegamenti a rete tra le aree 
verdi interne agli abitati, e la 
continuità con le aree agricole e 
naturalistiche esterne 
 

O-03 Nelle azioni dell’obiettivo si può 
prevedere quella di 
incrementare la presenza di 
verde di connettività urbana 
quale componente fondamentale 
della qualità della frazione 

E2 - Sviluppare la rete 
ecologica, di 
collegamento tra 
parchi, riserve 
naturali, siti di 
importanza 
comunitaria e 
regionale e altre aree 
naturalistiche esistenti 

E2.6 Salvaguardare nelle zone 
maggiormente urbanizzate i 
varchi inedificati con 
potenzialità di connessione 
ecologica 

O-08 Nelle azioni dell’obiettivo si può 
prevedere quella di evitare le 
espansioni insediative lungo gli 
assi viari che possono 
determinare la saldatura dei 
diversi insediamenti 

 

6.4  VERIFICA DI COERENZA CON IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. 

FIUME ARNO 

Sul territorio comunale di Capannori insistono i piani di bacino di due autorità distinte: l’Autorità 

di Bacino de fiume Arno la cui normativa di piano è entrata in vigore con il d.P.C.M. 6 maggio 2005 

“Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (GU n. 230 del 

3/10/2005), per una notevole porzione del territorio comunale, e l’Autorità di Bacino del Fiume 

Serchio, il cui piano di bacino è entrato in vigore con delibera di Consiglio regionale della Toscana 

n° 20 del 1/02/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-3-2005), per la residua porzione ad ovest del 

territorio comunale. 
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Il Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) è adottato con 

deliberazione del Comitato Istituzionale n° 185 del 11.11.2004 ed entrato in vigore con il D.P.C.M. 

06.05.2005. Nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n.183, 

per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi: 

• sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, 

di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza; 

• difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e 

delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

• difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua; 

• moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali 

serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, 

diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allegamenti; 

• supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio. 

Gli obiettivi generali della variante generale al Regolamento Urbanistico risultano sostanzialmente 

coerenti con il vigente P.A.I. Arno. Nel prossimo Rapporto Ambientale facente parte della 

procedura di VAS, si procederà a precisare le azioni  specifiche previste dal R.U. atte a soddisfare 

l’obiettivo di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 

geomorfologico e a verificarne l’efficacia. 

 

6.5  VERIFICA DI COERENZA CON IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. 

DEL FIUME SERCHIO 

Il piano di bacino del Serchio è entrato in vigore con delibera di Consiglio regionale della Toscana 

n° 20 del 1/02/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-3-2005), persegue le finalità dichiarate dalla 

legge 183/1989 e riprese dal decreto legislativo 152/2006. Le finalità del Piano di bacino sono 

infatti dichiarate espressamente all'articolo 1 della stessa legge: esse sono rivolte alle problematiche 

relative alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla fruizione e gestione del patrimonio 

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e alla tutela degli aspetti ambientali 

connessi.  La pianificazione a scala di bacino consiste pertanto nel perseguire e regolamentare 

quelle linee di sviluppo economico e sociale che, sia a livello nazionale sia a livello locale, siano 

compatibili con l'esigenza prioritaria di garantire l'integrità delle risorse ambientali interessate 

(sviluppo sostenibile), tenendo conto inoltre del recupero delle situazioni ambientali e territoriali 

compromesse. In riferimento a tali finalità viene perciò individuato un primo livello di obiettivi 

(obbiettivi generali), che fa riferimento alle esigenze di conoscenza del territorio e dell'ambiente, di 

programmazione degli usi delle risorse, di gestione e controllo e che assume come non negoziabili 
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alcune variabili-obiettivo, quali la difesa dalle piene, la difesa delle coste e delle falde acquifere, la 

difesa dall'inquinamento, il mantenimento di un "minimo vitale" di portata nei corsi d'acqua in 

periodi di magra, la difesa delle valenze culturali. Nel dettaglio tali obiettivi si riassumono nei 

seguenti punti:  

• costituzione di un sistema integrato di conoscenza del territorio e dell'ambiente attraverso 

la realizzazione e la gestione di una rete di monitoraggio ambientale nell'area del bacino e la 

messa a punto di un sistema di gestione delle informazioni collegato ed integrato con il 

sistema informativo nazionale;  

• recupero della naturalità del bacino, attraverso l'allentamento della pressione antropica e 

attraverso il corretto e razionale uso delle risorse;  

• miglioramento della qualità dei corpi idrici del bacino; 

• tutela, valorizzazione e fruizione delle valenze culturali, storiche e paesaggistiche del 

territorio;  

• utilizzazione del territorio e delle risorse del bacino in accordo con i principi dello sviluppo 

sostenibile, tenendo prioritariamente conto delle esigenze di difesa dei centri abitati dalle 

piene, di riduzione del dissesto idrogeologico e del mantenimento di una dinamica dei 

litorali e degli alvei compatibile con l'evoluzione naturale e le attività presenti nel bacino;  

• ottimizzazione della gestione del bacino, attraverso la crescita strutturale e funzionale degli 

organismi pubblici preposti (amministrazioni pubbliche, servizi tecnici ambientali, enti di 

gestione) e l'utilizzazione di corretti strumenti di analisi costi/benefici e di valutazione di 

impatto ambientale.  

In riferimento al quadro dei bisogni e dei problemi del bacino e dei relativi settori di intervento, il 

piano definisce gli obiettivi settoriali specifici, nella loro scansione temporale (obiettivi prioritari, 

intermedi e finali). Il conseguimento degli obiettivi del piano (sia generali che specifici) viene 

perseguito attraverso l'attuazione di opportuni programmi di intervento triennali, cui vengono 

associate le necessarie risorse e gli strumenti specifici (di natura normativa-istituzionale, 

finanziaria, tecnico-operativa, gestionale e culturale). L'attuazione del piano ed i risultati dello 

stesso vengono infine monitorati per verificarne l'efficacia sul sistema economico nazionale e locale 

e sull'ambiente.  

Come per il paragrafo precedente gli obiettivi generali della variante generale al Regolamento 

Urbanistico risultano coerenti con il vigente P.A.I. Serchio. Nel prossimo Rapporto Ambientale 

facente parte della procedura di VAS, si procederà a precisare le azioni  specifiche previste dal R.U. 

atte a soddisfare l’obiettivo di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto 

idraulico e geomorfologico e a verificarne l’efficacia. 
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6.6 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA CON IL P.S. COMUNALE 

In questo capitolo si analizza la coerenza della variante generale al R.U. con i significativi elementi 

di indirizzo contenuti nel Piano Strutturale del Comune di Capannori approvato con Conferenza 

dei Servizi del 18/12/2000 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Capannori n° 55 del 18/09/2001. Al fine di valutare la coerenza tra i due strumenti urbanistici si 

riporta di seguito il quadro di raffronto tra gli obiettivi e le azioni del Piano Strutturale, aggiornato 

ai contenuti della suddetta variante, e le azioni previste dalla variante generale al Regolamento 

Urbanistico. 

P.S. Comune di Capannori Obiettivo 
di variante 

Coerenza 

Art. 8 P.S. 
- individuare e salvaguardare il complesso dei 
valori culturali e naturali che si configurano come 
elementi fondamentali della specificità e delle 
identità delle varie comunità capannoresi   
valorizzandoli senza snaturarli e distruggerli; 

I-01 Con il presente indirizzo, declinato poi 
nei singoli obiettivi, si attuano le 
disposizioni e direttive contenute 
nell’art. 8 del P.S.  

- organizzare i sistemi ambientali, infrastrutturali, 
insediativi, funzionali e di servizio al fine di 
garantire uno sviluppo sostenibile della comunità 
sulla base di un uso corretto, contenuto e correlato 
delle risorse agricole, forestali, antropiche, 
culturali, storiche e ambientali; 
 

O-09 
O-10 
O-14 

 

Con gli obiettivi di filtro delle 
osservazioni e contributi secondo criteri 
di sostenibilità ambientale che hanno 
caratterizzato il percorso valutativo 
della variante generale 2009, si va nella 
direzione di maggiore garanzia di uno 
sviluppo sostenibile del territorio 

- migliorare la dotazione di servizi ed attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico al fine della 
riqualificazione degli insediamenti e come 
elementi trainanti di iniziative private con le 
stesse finalità; 

O-01 
O-02 
O-03 

Il miglioramento della dotazione di 
standard e infrastrutture trova 
applicazione nei primi tre obiettivi di 
revisione di R.U. 

- l'organizzazione delle funzioni superando la 
monofunzionalità, prevedendo l'integrazione di 
quelle compatibili, l'allontanamento di quelle 
incongrue, l'accessibilità e le relazioni sia tra le 
varie U.T.O.E. che al di fuori dell'ambito comunale 
in particolare con riferimento al capoluogo 
provinciale; 
 

O-19 
O-20 

Con questi obiettivi ci si prefigge di 
prevedere nei centri storici delle 
frazioni del territorio comunale, la 
possibilità di destinazione d’uso dei 
fabbricati a funzioni di pubblica utilità, 
e di incentivare la possibilità di 
realizzare funzioni di pubblica utilità 
mediante convenzione con il Comune, 
oltre che collegare alla riqualificazione 
degli edifici anche la riqualificazione di 
spazi pubblici di valore 

- la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra 
pubblico e privato, sulla base di regole chiare e 
trasparenti per garantire la massima 
partecipazione, minimizzare le diseguaglianze, 
aumentare i vantaggi per la collettività. In questo 
senso il Piano Strutturale individua la 
perequazione come strumento utile alla 
realizzazione di obiettivi di qualità; 
 

O-03 
O-07 
O-15 
O-17 

Specificatamente in questi obiettivi può 
essere applicato il principio della 
premialità e della perequazione 
urbanistica, che corrispondono al 
principio di sussidiarietà indicato negli 
obiettivi di P.S. 

- la qualificazione della frazione capoluogo come 
centro di servizi pubblici, di interesse collettivo e 
privato di riferimento per l'ambito comunale e con 
valenza anche sovracomunale; 

I-01 
O-19 

Nell’indirizzo di valorizzazione 
dell’identità delle frazioni si ritrova 
certamente l’obiettivo di qualificazione 
della frazione capoluogo, anche con 
valore sovracomunale 
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- favorire, prioritariamente, il recupero del 
patrimonio edilizio esistente articolando le 
procedure di intervento in relazione al valore di 
testimonianza architettonica, storica, ambientale; 

O-12 
O-18 
O-22 

In questi tre obiettivi si ritrovano le 
azioni di salvaguardia dell'articolazione 
insediativa storica delle nostre frazioni, 
ed il criterio di riutilizzo di volumetrie 
esistenti dismesse o degradate per 
evitare il consumo di nuovo suolo 

- la valorizzazione e la tutela dei beni storici-
architettonici e paesaggistici, in particolare, del 
sistema delle ville storiche dei borghi e centri di 
antica formazione nonché dei beni archeologici 
dell'area del Bientina; 

O-28 
 

L’identità culturale rappresentata dal 
sistema delle ville lucchesi sarà attuato 
mediante una particolare tutela dei 
caratteri storico- stilistici sia della villa 
che degli annessi ad essa collegati. 

- agevolare, con le nuove previsioni insediative, la 
coesione sociale con particolare riferimento al 
mantenimento della popolazione negli ambiti 
territoriali di origine, il riavvicinamento dei nuclei 
familiari, le esigenze delle fasce più deboli; 

O-05 
O-24 
O-25 

 

Tra gli obiettivi di questa variante 
generale vi è lo sviluppo della qualità 
urbana e architettonica degli 
insediamenti, sia pubblici che privati,  
che rappresenta un primo  tassello per il 
miglioramento della qualità negli 
insediamenti, come fattore generatore 
di azioni che rispondono all’obiettivo di 
P.S. 

- la riqualificazione degli insediamenti di recente 
edificazione migliorandone la qualità complessiva 
con l'inserimento di servizi, allontanando funzioni 
improprie, garantendo l'accessibilità veicolare, 
ciclabile, pedonale, separandoli dai principali 
flussi di traffico e tramite l'inserimento di nuovi 
interventi con caratteristiche congruenti con 
l'esistente; 

O-03 
O-05 
O-06 
O-20 

L’obiettivo di P.S. è stato in qualche 
modo sezionato e ricompreso in singoli 
obiettivi di R.U. che unitariamente 
soddisfano gli indirizzi dettati dall’art. 8 
di P.S. 

- il consolidamento e il potenziamento del sistema 
produttivo esistente  tramite la riqualificazione 
degli insediamenti, la ricollocazione delle attività 
incongrue, l'ampliamento di quelle compatibili, la 
riduzione della frammentarietà del tessuto 
produttivo con la creazione di opportunità di 
sviluppo qualificato e sostenibile anche tramite 
l'individuazione di nuove aree produttive 
prioritariamente in contiguità con l'esistente; 
 

O-21 
O-22 

Il sistema produttivo è stato 
interpretato nella stesura degli obiettivi 
come una invariante strutturale sulla 
base della quale garantirne la 
permanenza e lo sviluppo, in un 
contesto sostenibile sotto il profilo 
ambientale. 

- lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 
agricole, del turismo rurale, del territorio come 
risorsa produttiva da salvaguardare e da 
valorizzare anche per finalità turistiche e per il 
tempo libero; 

O-11 
O-12 

Questi due obiettivi di variante generale 
tendono a garantire la presenza 
continuativa della residenza quale 
presidio di tutela del territorio agricolo, 
anche se non ha più rapporto con 
l’attività agricola o non lo ha mai avuto, 
quindi anche nell’ottica della 
destinazione ricettiva  

- il riassetto del sistema paesaggistico attraverso 
interventi che coinvolgano gli spazi aperti, quelle 
di interesse agricolo e ambientale, e  quelli 
urbanizzati; 

O-26 
O-27 

Una particolare attenzione è posta alla 
tutela del suolo agro silvo pastorale, 
delle sistemazioni idrauliche 
caratteristiche delle nostre colline e 
delle vedute panoramiche di pregio 

- Il superamento delle situazioni di rischio 
idraulico, privilegiando il recupero degli spazi 
necessari per le dinamiche fluviali favorendo la 
rinaturizzazione del reticolo idraulico con 
particolare riferimento al sistema trasversale dei 
corsi d'acqua che dalle Pizzorne confluisce nell'ex 
lago di Bientina; 
 

O-14 
O-09 

Quando si parla di “filtrare i contributi” 
o “le osservazioni” secondo criteri di 
sostenibilità ambientale si intende che 
le stesse risultino conformi alle 
condizioni di rischio idrogeologico 
dell’area, o che presentino le 
caratteristiche idonee al superamento 
di tale condizione di rischio  
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L’analisi valutativa evidenzia la coerenza tra gli obiettivi e le previsioni del PS, e la variante 

generale al  Regolamento Urbanistico in fase di redazione. 

 

6.6 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA CON IL PIANO GENERALE DEL 

TRAFFICO URBANO E REGOLAMENTO DELLE STRADE VICINALI 

La variante generale in fase di formazione prevede un gruppo di obiettivi che perseguono il fine di 

realizzare ex novo, incrementare e migliorare l’esistente quantità di standard urbanistico a 

parcheggio pubblico, oltre che migliorare il sistema infrastrutturale della viabilità comunale, 

rendendolo più fluido attraverso sistemi di svincolo a raso; inoltre si tenderà nella prossima 

variante generale a incrementare la rete di percorsi ciclabili e/o pedonali al fine di garantire una 

maggiore sicurezza stradale per la mobilità così detta “debole”. Il tutto prevede quindi un generale 

miglioramento dell’intera rete infrastrutturale del Comune di Capannori. Ciò va certamente nella 

direzione del soddisfacimento degli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di 

Capannori, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 37 del 4/02/1999, già comunque 

recepito a livello di Piano Strutturale Comunale che così si possono sintetizzare:  

- migliorare la mobilità veicolare, migliorare il suo livello di servizio, diminuendo, per quanto 

possibile i tempi di spostamento ed aumentando il comfort di viaggio dell’utenza; 

- migliorare la sicurezza stradale vista nel duplice aspetto pedonale e veicolare nel rispetto delle 

discipline del traffico; 

- salvaguardare e per quanto possibile recuperare l’ambiente con riferimento a particolari punti del 

territorio quali il centro storico, le zone di rilevante pregio naturalistico e architettonico, le aree ad 

elevato valore commerciale. 

La presente variante generale inoltre,  va a migliorare anche la rete di viabilità vicinali di uso 

pubblico, già oggetto di apposito regolamento, approvato con Delibera di Consiglio comunale n° 49 

del 15/07/2010; con l’Obiettivo O-06 “Facilitare il traffico ciclopedonale”, si intende incrementare 

la rete delle piste ciclabili, anche utilizzando la rete viaria vicinale di uso pubblico, per consentire il 

raggiungimento di poli di attrattività, o di collegamento con la rete della sentieristica esistente, ed 

anche collegare i percorsi collinari storici senza modificare la giacitura ed il tracciato consolidato, 

con la rete ciclabile di progetto. 

Ai sensi dell’art.16 comma 2 della L. R. 1/2005 risulta verificata la piena coerenza della variante in 

oggetto con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento,  valutata in modo 

dettagliato negli schemi sopra riportati.  

 

7  VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

La coerenza interna della variante dovrà essere ricercata mettendo a confronto gli obiettivi specifici 

dichiarati, le azioni svolte dall’atto di governo del territorio ed i risultati attesi nelle varie 

alternative o scenari proposti. Rispetto alla presente variante si è redatto una tabella  con la finalità 

di considerare quelle azioni che possono produrre effetti sensibili nel breve e nel lungo termine. 
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Tale valutazione si attua attraverso l’elaborazione di dati e la misurazione della rilevanza ossia 

l’incidenza degli effetti (capacità di modificare positivamente o negativamente un’azione) sugli 

obiettivi fissati dalla variante. Gli strumenti che permettono di misurare tale incidenza sono degli 

indicatori selezionati, scelti in merito alle tematiche di cui al già citato regolamento Regionale n° 

4/R quali ambiente, territorio, economia, salute umana. 

Verrà pertanto ritenuta rilevante quella modifica che genera un sensibile grado di spostamento del 

valore normale dell’indicatore, non rilevante quella che ne mantiene praticamente immutato il 

valore. Successivamente viene definito un modello logico di valutazione che descrive i contenuti di 

ciascun obiettivo di variante messo in relazione con i prodotti attesi nel breve periodo di tempo e 

nel lungo periodo di tempo, in termini di impatti positivo o negativo, da confrontarsi con le priorità 

assunte nella fase di formazione dello strumento urbanistico e nella fase di gestione e verifica 

(monitoraggio). 

Ind. Obiettivo Effetti immediati Seg
no  

Effetti a lungo termine Seg
no  

O-01 Inserire nel R.U., gli 
interventi per attrezzature 
ed opere pubbliche 
individuati in delibere e 
programmi comunali 
approvati 

Corretta individuazione delle 
aree strategiche per l’A.C. ove 
situare parcheggi pubblici ed 
altre opere pubbliche 

+ Migliora localizzazione e la 
fruibilità delle opere 
pubbliche approvate e/o 
realizzate 

+ 

Si recepiscono nel R.U. i 
progetti di infrastrutture ed 
attrezzature approvati da enti 
sovraordinati, 
incrementando la coerenza 
esterna con gli stessi 

+ Non si rendono necessarie 
apposite varianti urbanistiche 
per la realizzazione di progetti 
di infrastrutture di interesse 
sovracomunale, perciò si 
realizza un risparmio di tempo 
nella approvazione 

+ 

Consumo di suolo 
prevalentemente agricolo in 
caso di nuova viabilità 

- 

O-02 Inserire nel R.U. le ipotesi 
di modifica e di 
integrazione di 
infrastrutture ed 
attrezzature avanzate da 
enti sovraordinati, dagli 
uffici comunali o segnalate 
da amministratori o 
cittadini 

Previsione di nuova viabilità 
prevalentemente su suoli 
agricoli 

- 

Si potrà recepire il 
potenziamento 
dell’intermodalità del 
trasporto soprattutto nella 
prospettiva di sviluppo 
nell’area del Frizzone, ove si 
concentrano le possibilità di 
interscambio ferro –gomma –
aria (tronchini ferroviari – 
casello autostradale  -
aeroporto Tassignano) 

+ 

Maggiore fruibilità delle opere 
pubbliche in quanto più 
aderenti alle esigenze degli 
abitanti 

+ 
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O-03 Migliorare la dotazione di 
servizi ed attrezzature 
pubbliche e di interesse 
pubblico 

Razionalizzazione delle 
previsioni urbanistiche di 
standard pubblico, con 
recepimento dei contributi 
dei cittadini, singoli o 
associati, che hanno preso 
parte alla fasi di 
partecipazione 

+ 

Miglioramento della qualità 
della vita nelle singole frazioni 

+ 
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  Previsione di nuova 
infrastrutture pubblica o di 
interesse pubblico, qualora la 
stessa impatti su suolo 
originariamente agricolo 

- Consumo di suolo 
prevalentemente agricolo in 
caso di nuova struttura a 
standard urbanistico che 
abbia impatto su tale risorsa 

- 

Si favorisce il mantenimento 
delle piccole attività esistenti 

+ Si favorisce il mantenimento 
delle produzioni locali ed a 
filiera corta 

+ 

Si favorisce il commercio al 
dettaglio con possibilità di 
rivitalizzare i centri storici 
delle frazioni 

+ 

Si crea un polo di 
aggregazione commerciale da 
poter collegare con mobilità 
leggera  

+ 

O-04 Incentivare lo sviluppo di 
“centri commerciali 
naturali” 

Si incentiva l’incremento 
delle attività esistenti, 
dandone una prospettiva di 
crescita e sviluppo 

+ 

Si migliora generalmente la 
qualità della vita nella frazione 
interessata dallo sviluppo di 
centro commerciale naturale. 

+ 

Maggiore fluidità del traffico 
veicolare e quindi 
miglioramento degli 
spostamenti locali 

+ 

Miglioramento della rete 
viaria esistente 

+ 

Razionalizzazione delle 
previsioni urbanistiche di 
infrastrutture pubbliche, con 
recepimento dei contributi 
dei cittadini, singoli o 
associati, che hanno preso 
parte alla fasi di 
partecipazione 

+ 

Miglioramento della rete di 
interconnessione tra i vari 
sistemi di trasporto  

+ 

O-05 Migliorare la rete di 
viabilità carrabile 
comunale 

Previsione di nuova viabilità 
qualora la stessa impatti su 
suolo originariamente 
agricolo 

- Consumo di suolo 
prevalentemente agricolo in 
caso di nuova viabilità che 
abbia impatto su tale risorsa 

- 

Miglioramento della rete 
ciclopedonale già esistente 

+ 

Miglioramento della rete di 
interconnessione tra i vari 
sistemi di trasporto 

+ 

O-06 Facilitare il traffico 
ciclopedonale 

Previsione di piste 
cicolopedonali 
prevalentemente a margine 
strada o su percorso 
“dedicato” 

+ 

Miglioramento della sicurezza 
per la mobilità “debole” 

+ 

Incremento della rete di 
adduzione dei servizi 
tecnologici a rete 

+ 

 

O-07 Garantire la 
manutenzione e 
l’innovazione delle reti di 
urbanizzazione primaria 

Favorire l’incremento della 
rete servizi tecnologici 
attraverso la perequazione 
urbanistica 

+ 

Manutenzione della rete dei 
servizi tecnologici esistente  

+ 
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perimetrazioni dei centri 
abitati delle frazioni 

Aggiornare le perimetrazioni 
con il reale stato dei luoghi, 
per una pianificazione 
urbanistica più efficace 

+ Salvaguardia della tipologia 
insediativa, cercando di 
evitare saldature lungo le 
principali direttici viarie 

+ 
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Maggiore tutela delle aree di 
frangia 

+    Possibile problematiche 
legate ad aree di frangia che 
non sono sufficientemente 
urbanizzate per essere 
comprese all’interno del 
perimetro dei centri abitati 

- 

Possibile ricucitura 
urbanistica delle aree sparse  

+ 

Verranno riviste le 
osservazioni alle quali era 
stato risposto in modo 
interlocutorio, demandando 
ad una futura fase di 
pianificazione 

= I cittadini verranno 
concretizzarsi le loro proposte 
di osservazione anche a 
distanza di tempo 

+ 

Troveranno attuazione le 
proposte o osservazioni che la 
fase di pianificazione 
precedente non aveva nei 
propri obiettivi 

+ 

O-09 Filtrare le osservazioni 
pervenute secondo il 
criterio di sostenibilità 
ambientale 
dell’osservazione 

Si vaglieranno le proposte, 
tenendo conto di quelle che 
sono in conformità con i 
criteri sostenibilità 
ambientale che hanno 
caratterizzato la precedente 
variante generale  

= 

Alcune di queste osservazioni 
non troveranno comunque 
attuazione 

- 
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O-10 Filtrare le osservazioni 
pervenute che contengono 
impegni all’utilizzo di 
edilizia sostenibile 

Si terrà conto dell’eventuale 
impegno del cittadino 
all’utilizzo di tecniche 
architettoniche per il 
raggiungimento di obiettivi di 
basso consumo energetico 
degli edifici  

+ Troveranno attuazione le 
proposte o osservazioni che la 
fase di pianificazione 
precedente non aveva nei 
propri obiettivi 

+ 

Individuazione di alcune 
caratteristiche comuni alla 
classificazione dei nuclei 
consolidati all’interno del 
territorio rurale 

= Possibilità di cambio di 
destinazione d’uso nei nuclei 
di nuova classificazione, in 
base a criteri predeterminati 

+ 

Alcuni nuclei oggi non 
classificati verranno aggiunti 
alla classificazione di nucleo 
consolidato nel territorio 
rurale 

+ Impossibilità di cambio di 
destinazione d’uso dei 
fabbricati non classificati 
come nuclei consolidati del 
territorio rurale, in base a 
criteri predeterminati 

- 
  

O-11 Predisporre una 
classificazione dei nuclei 
consolidati all’interno del 
territorio rurale in base 
alle loro caratteristiche 
edilizie, urbanistiche e 
funzionali 

Difficoltà di individuazione 
dei nuclei consolidati nel 
territorio rurale, in quanto 
non sono individuati i criteri 
di classificazione né a livello 
di Legge Regionale 1/2005, 
né a livello di P.S. 

- 

  

Nessun consumo di suolo  + O-12 Garantire la permanenza e 
lo sviluppo della residenza 
mediante riuso delle 
volumetrie esistenti 

Nessun consumo di suolo  + 

Permanenza continuativa di 
persone residenti quale 
garanzia di presidio sociale e 
ambientale dei luoghi 

+ 
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O-13 Preservare le 
caratteristiche che 
richiamano la tipologia di 
corte  lucchese 

Classificazione dei nuclei 
secondo la tipologia 
urbanistica della corte  

= Preservare la tipologia di 
insediamento di corte rurale, 
caratteristica della piana di 
Lucca 

+ 
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Troveranno attuazione i 
contributi che risultano in 
linea con i criteri 
condizionanti ed escludenti 
propri della precedente 
variante generale al R.U. 

+ O-14 Filtrare i contributi 
pervenuti secondo il 
criterio di sostenibilità 
ambientale del contributo 

Verificare che le proposte 
siano accoglibili secondo i 
criteri escludenti e 
condizionanti della variante 
generale 2009 

= 

Non troveranno applicazione i 
contributi in contrasto con i 
criteri condizionanti ed 
escludenti propri della 
precedente variante generale 
al R.U. 

- 

Verifica della possibilità di 
perequazione, come 
ripartizione equa di benefici 
ed oneri all’interno di un 
comparto edificatorio 

+ Possibile realizzazione 
dell’intervento di edilizia 
privata con equa ripartizione 
di oneri e vantaggi tra tutti i 
soggetti aderenti all’ambito 

+ 

Possibilità di utilizzo della 
“perequazione di comparto” o 
“perequazione estesa” 

+ Miglioramento della dotazione 
di standard urbanistico della 
frazione interessata 
dall’ambito di perequazione 

+ 

Possibilità di accedere ad una 
quota di premialità 
edificatoria laddove si 
raggiungano standard di 
risparmio energetico elevati 

+ 

O-15 Verificare la accoglibilità 
dei contributi 
introducendo i concetti di 
perequazione, premialità, 
compensazione 

Difficoltà di tradurre in 
norma tecnica di attuazione il 
concetto di perequazione 
urbanistica; anche nella 
L.R.T. 1/2005 non si rilevano 
spunti che ci sostengono su 
questa problematica 

- Possibilità di compensare 
l’edificazione di un comparto 
con la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria o 
secondaria, in convenzione 
con l’amministrazione 
comunale 

+ 

La partecipazione al processo 
di pianificazione consente ai 
cittadini anche di segnalare 
eventuali incongruenze di 
disegno del vigente R.U. 

+ Migliorare il Regolamento 
Urbanistico attraverso un 
disegno che recepisce e 
corregge casi di evidente 
incongruenza con lo stato dei 
luoghi, o con la carta di 
supporto tecnico (CTR) 

+ 

I-
0
5
: 
V
a
lu
ta
z
io
n
e
 e
 a
tt
u
a
z
io
n
e
 d
e
i 
c
o
n
tr
ib
u
ti
 d
e
i 
p
r
iv
a
ti
 

O-16 Correggere le 
incongruenze e le 
anomalie grafiche e 
normative che si sono 
evidenziate nell'uso 
corrente del regolamento 
urbanistico da parte degli 
uffici comunali o che ci 
sono state segnalate dal 
cittadino 

L’Ufficio di Edilizia privata ci 
può segnalare eventuali 
incongruenze di disegno del 
vigente R.U. o difficoltà 
applicative delle N.T.A. 

+ Migliorare l’applicabilità 
dell’impianto normativo, 
tentando di evitare difficoltà 
applicative delle N.T.A. 

+ 
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O-17 Verifica delle previsioni 
dello standard 
urbanistico, a parcheggio 
pubblico e verde pubblico 

Verifica puntuale di tutte le 
previsioni di parcheggio e 
verde pubblico, sia per la loro 
ubicazione che dimensione. 

= Esclusione delle previsioni che 
non risultano fruibili per 
ubicazione, dimensione, 
orografia, condizioni di 
fragilità idrogeologica e/o 
geomorfologica, presenza di 
soprasuolo 

+ 
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     Previsione di una nuova 
individuazione, più fruibile sia 
per ubicazione, che per 
estensione superficiale, anche 
attraverso lo strumento delle 
perequazione 

+ 

Individuare le aree 
caratterizzate da degrado 
urbanistico e aree con 
insediamenti urbani 
incongrui rispetto al tessuto 
urbanistico circostante 

= Si recuperano aree già 
urbanizzate per evitare 
ulteriore consumo di suolo 
anche con la previsione di 
destinazioni d’uso di 
eccellenza all’interno dei 
nuovi contenitori 

+ 

Individuare le aree 
caratterizzate da attrezzature 
ed infrastrutture dismesse 

= Prevedere l’applicazione del 
principio di premialità con lo 
scopo di recuperare situazione 
di degrado urbanistico (Art. 
74 quater L.R. 1/2005) e con 
la possibile previsione di 
destinazioni d’uso di 
eccellenza dei contenitori 
urbani 

+ 

O-18 Favorire il riuso delle aree 
già urbanizzate per evitare 
ulteriore consumo di suolo 
e rendere attrattiva la 
trasformazione delle 
stesse aree 

Difficoltà di individuazione 
delle aree caratterizzate da 
degrado urbanistico e/o 
socio-economico, in quanto 
non sono individuati i criteri 
di classificazione né a livello 
di Legge Regionale 1/2005, 
né a livello di P.S. 

- 

Miglioramento generalizzato 
della qualità di vita della 
frazione 

+ 

Si favorisce il riuso delle 
volumetrie presenti nei centri 
storici per servizi di pubblica 
utilità 

+ 

Si favorisce la permanenza di 
residenti nei centri storici 
quale garanzia di vitalità degli 
stessi 

+ 

O-19 Incrementare l’attrattività 
dei contesti urbani in 
ragione della pluralità 
delle funzioni presenti 

Cercare di mantenere le 
funzioni pubbliche nei siti 
storicamente individuati e 
riconosciuti come tali nella 
memoria comune 

+ 

Si incentiva la possibilità di 
realizzazione di attività e 
servizi di pubblica utilità in 
convenzione con possibile 
applicazione del concetto di 
“premialità” per i privati 

+ 

Collegare ai comparti di aree 
urbane degradate la 
realizzazione e/o la 
ristrutturazione di spazi 
urbani comuni quali piazze o 
parchi pubblici 

+ Si potranno realizzare opere 
pubbliche (Piazze, parchi 
parcheggi) in convenzione con 
il Comune, attraverso il 
principio della compensazione 

+ 
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O-20 Garantire la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria e 
l’innovazione delle opere 
di urbanizzazione e delle 
dotazioni collettive 

Collegare ai comparti di aree 
urbane degradate la 
realizzazione di parcheggi 
pubblici 

+ Si migliora la qualità della 
frazione, attraverso sia il 
recupero di aree urbane 
degradate, sia la realizzazione 
di poli di aggregazione 
collettiva o servizi di pubblico 
interesse 

+ 
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   Difficoltà di individuazione 
delle aree caratterizzate da 
degrado urbanistico e/o 
socio-economico, in quanto 
non sono individuati i criteri 
di classificazione né a livello 
di Legge Regionale 1/2005, 
né a livello di P.S. 

- 

Si evita consumo di nuovo 
suolo 

+ 

Si favorisce il mantenimento 
dell’attività industriale 
esistente, quale valore 
importante delle attività 
presenti sul  territorio 
comunale 

+ Si favorisce il mantenimento 
dell’attività industriale 
esistente, quale valore 
importante delle attività 
presenti sul  territorio 
comunale 

+ O-21 Favorire il mantenimento 
della presenza industriale 

Si mantiene  l’attività 
industriale esistente, anche 
nei siti dove risulta incongrua 

- Si incentiverà la 
rilocalizzazione dell'attività 
industriale artigianale 
esistente in comparti 
maggiormente attrezzati e 
appositamente individuati 
(P.I.P. Carraia) 

+ 

Si recuperano aree già 
urbanizzate per evitare 
ulteriore consumo di suolo 
anche con la previsione di 
destinazioni d’uso di 
eccellenza all’interno dei 
nuovi contenitori 

+ Individuazione delle 
situazioni di presenza di 
contenitori industriali 
dismessi, che possono essere 
rifunzionalizzati 

= 

Si favorisce, anche attraverso 
il principio della premialità, il 
recupero al consumo di nuovo 
suolo 

+ 

Si migliora l’attrattività dei siti 
oggi dismessi, in caso di 
utilizzo con destinazioni di 
eccellenza dei contenitori 
industriali abbandonati 

+ 

O-22 Favorire la 
rifunzionalizzazione dei 
contenitori urbani 
dismessi verso 
destinazioni di eccellenza 

Favorire la destinazione 
urbanistica di eccellenza al 
semplice cambio d’uso a fini 
speculativi 

+ 

Di conseguenza dovrà 
migliorare la dotazione di 
standard urbanistico pubblico 

+ 

Effettuare una ricognizione 
delle situazioni che 
presentano tale criticità 

= Si consente il mantenimento 
dell’attività produttiva nel sito 

+ 

Si condiziona la possibilità 
edificatoria alla stipula di 
apposito "Accordo di 
programma" tra le due 
amministrazioni coinvolte 

+ 
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O-23 Individuare una possibile 
soluzione della 
problematica delle attività 
industriali a cavallo dei 
confini comunali Uniformare per quanto 

possibile le Norme tecniche 
di attuazione che agiscono su 
tali compendi immobiliari 

+ 

Si da la possibilità di 
mantenere attività produttive 
esistenti in siti che non 
risultano più idonei all’attività 
industriale 

- 
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Si può ottenere un 
miglioramento della qualità 
dell'edilizia pubblica con 
minor costo di futura 
manutenzione 

+ O-24 Migliorare la qualità 
architettonica ed urbana 
delle opere pubbliche o di 
interesse pubblico 

Specificare i requisiti di 
qualità architettonica, 
l'utilizzo di tipologie edilizie e 
di materiali che siano 
riconducibili ai caratteri 
identificativi della frazione 

= 

Si migliora la percezione 
dell'opera pubblica da parte 
del cittadino  

+ 

Si può ottenere un 
miglioramento della qualità 
dell'edilizia privata con minor 
costo di futura manutenzione 

+ O-25 Migliorare la qualità 
architettonica degli 
interventi di edilizia 
privata 

Specificare i requisiti di 
qualità architettonica, 
l'utilizzo di tipologie edilizie e 
di materiali che siano 
riconducibili ai caratteri 
identificativi della frazione 

= 

Si migliora la percezione 
dell'opera pubblica da parte 
del cittadino con 
miglioramento generalizzato 
della qualità insediativa del 
luogo 

+ 

Si tutelano gli ambiti 
panoramici con speciale 
riguardo alla localizzazione di 
impianti di distribuzione 
carburanti lungo le strade di 
panoramicità di contesti 
ambientali 

+ Si conserva e si migliora 
l'attrattività dei luoghi 
caratterizzati da punti di 
panoramicità di contesti 
ambientali 

+ O-26 Tutelare i valori 
paesaggistici sia 
all'interno delle aree già 
vincolate, sia nelle 
prospettive panoramiche 

Si tutelano gli ambiti 
panoramici con speciale 
riguardo alla localizzazione 
della cartellonistica  

+ Si rende più appetibile il 
contesto ambientale per una 
migliore promozione del 
territorio comunale di 
Capannori 

+ 

Si tutelano i valori 
paesaggisticamente 
riconosciuti del nostro 
patrimonio collinare sia 
nell’aspetto naturalistico, sia 
nelle parti “antropizzate” 
dall’azione dell’uomo. 

+ Si limita la sottrazione di 
suolo all'uso silvo-pastorale 

+ 

Si tutela il patrimonio 
collinare quale invariante 
strutturale come dettato nel 
PIT paesaggistico 

+ 

O-27 Tutelare i valori 
pesaggisticamente 
riconosciuti come 
patrimonio collinare 

Si agevolano le opere di 
miglioramento ambientale a 
salvaguardia della 
regimazione idraulica e 
geomorfologica del sito, 
all'interno dei programmi 
aziendali pluriennali di 
miglioramento agricolo 
ambientale  

+ 

Si tutelano le  identità delle 
frazioni collinari della zona 
nord e sud del territorio 
comunale 

+ 

Si tutela il patrimonio edilizio 
di eccellenza come dettato nel 
PIT paesaggistico 

+ Si tutela il patrimonio 
collinare come dettato nel PIT 
paesaggistico 

+ 
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O-28 Salvaguardare la rete delle 
ville e delle residenze 
storiche sub-urbane dei 
versanti collinari Si favorisce la connessione 

dei punti di eccellenza 
architettonica attraverso il 
mantenimento e lo sviluppo 
della rete di mobilità ciclo-
pedonale 

+ Si rende più appetibile il 
contesto ambientale per una 
migliore promozione del 
territorio comunale di 
Capannori 

+ 
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  pedonale  Si mette a sistema la rete delle 
ville per creare un polo di 
attrattività turistica 
permanente 

+ 

Si tutelano gli ambiti 
panoramici con speciale 
riguardo alla localizzazione 
dei "campi solari" 

+ O-29 Disciplinare l'installazione 
di impianti termici e 
fotovoltaici 

Si favorisce l''installazione 
prevalentemente in siti 
degradati o bonificati se 
disponibili o in zone a 
destinazione produttiva, 
commerciale o correlata alla 
produzione o erogazione di 
servizi 

+ 

Si tutelano gli ambiti 
panoramici con speciale 
riguardo alla localizzazione 
dei "campi solari" 

+ 

 

O-30 Verificare le incongruità 
tra uso attuale 
dell'immobile e 
destinazione urbanistica 
del compendio 

Si definisce la destinazione 
urbanistica sia rispetto alle 
caratteristiche dell’edificio o 
del sito, sia prevalentemente 
rispetto alla volontà di 
sviluppo territoriale ed 
urbanistico che tale area 
riveste 

+ Nell'ottica a lunga scadenza si 
ottiene un migliore assetto 
territoriale e più coerente 
"governo del territorio" con 
riferimento agli aspetti 
conoscitivi, normativi e 
gestionali riguardanti la 
tutela, la valorizzazione e le 
trasformazioni delle risorse 
ambientali 

+ 
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8. POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DOVUTI ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

� EFFETTO POTENZIALMENTE POSITIVO = EFFETTO INCERTO � EFFETTO POTENZIALMENTE NEGATIVO . NESSUN EFFETTO 
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Inserire nel R.U., gli interventi per 
attrezzature ed opere pubbliche 
individuati in delibere e programmi 
comunali approvati 

= = . ����    ����    = ����    . ����    . ����    . . . ����    = = = . ����    ����    ����    = . ����    = 

Inserire nel R.U. le ipotesi di 
modifica e di integrazione di 
infrastrutture ed attrezzature 
avanzate da enti sovraordinati, 
dagli uffici comunali o segnalate da 
amministratori o cittadini 

= = . ����    ����    = ����    . ����    . ����    . . . ����    = = ����    . ����    ����    ����    = . ����    = 

Migliorare la dotazione di servizi ed 
attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico . . ����    ����    ����    . = . =    . . ����    . . ����    . . = . ����    ����    ����    = . . ����    
Incentivare lo sviluppo di "centri 
commerciali naturali"  . . . . . . . . = . . ����    . . ����    = . . = . ����    = ����    ����    . ����    
Migliorare la rete di viabilità 
carrabile comunale  ����    . . . . = = . =    . = = . . . ����    . = . ����    = = . . ����    = 
Facilitare il traffico ciclopedonale 

. . ����    . . ����    ����    . ����    = = = . . ����    = . = . ����    = . ����    . . ����    

I-01: 
Valorizzazione 
e salvaguardia 
dell’identità 
delle frazioni. 

Garantire la manutenzione e 
l’innovazione delle reti di 
urbanizzazione primaria . . = ����    ����    = = . . . . . . . ����    . . . . . ����    . . . . ����    
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I-02 : 
Aggiornament
o delle 
perimetrazion
i dei centri 
abitati 

Aggiornare le perimetrazioni dei 
centri abitati delle frazioni 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Filtrare le osservazioni pervenute 
secondo il criterio di sostenibilità 
ambientale dell’osservazione = . = ����    ����    ����    = . = = . . . . ����    = = = = = ����    . . . = = 

I-03: Utilizzo 
delle 
osservazioni 
inoltrate, 
come indirizzo 
di 
pianificazione 

Filtrare le osservazioni pervenute 
che contengono impegni all’utilizzo 
di edilizia sostenibile = . ����    = = ����    ����    . ����    = = ����    . . ����    . . . = = = ����    . . . ����    

Predisporre una classificazione dei 
nuclei consolidati all’interno del 
territorio rurale in base alle loro 
caratteristiche edilizie, urbanistiche 
e funzionali 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ����    ����    . . . . . . . 

Garantire la permanenza e lo 
sviluppo della residenza mediante 
riuso delle volumetrie esistenti . . = ����    ����    = = . ����    ����    = ����    . . ����    . . = = = = ����    = . . = 

I-04: 
Definire ed 
individuare 
nuovi nuclei 
consolidati, 
all’interno 
del territorio 
rurale 

Preservare le caratteristiche che 
richiamano la tipologia di corte  
lucchese . . = ����    ����    = = . ����    . = ����    . . = . . ����    ����    = = ����    ����    . . = 
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Filtrare i contributi pervenuti 
secondo il criterio di sostenibilità 
ambientale del contributo = . ����    = = ����    ����    . ����    = = ����    . . ����    . . . = = = ����    . . . ����    

Verificare la accoglibilità dei 
contributi introducendo i concetti 
di perequazione, premialità, 
compensazione 

= = = ����    ����    . . . ����    = = = . . ����    . . = = = ����    = = . = ����    

I-05: 
Valutazione e 
attuazione 
dei 
contributi 
dei privati 

Correggere le incongruenze e le 
anomalie grafiche e normative che 
si sono evidenziate nell'uso corrente 
del regolamento urbanistico da 
parte degli uffici comunali o che ci 
sono state segnalate dal cittadino 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I-06: 
Aggiornamen
to della 
individuazio
ne delle aree 
previste per 
standard 
urbanistici 
 

Verifica delle previsioni dello 
standard urbanistico, a parcheggio 
pubblico e verde pubblico 

. . . . . . . . = = ����    . . . = . . = = ����    ����    . . . ����    ����    
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  ACQUA ARIA 
SUOL
O   RIFIUTI 

INQ. 
E.M. 
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RGI
A 

RISORSE 
NATURALI E 
AMBIENTALI 

QUALIT
A' VITA ECONOMIA 
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E 
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A 

Indirizzi Obiettivi 
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Favorire il riuso delle aree già 
urbanizzate per evitare ulteriore 
consumo di suolo e rendere 
attrattiva la trasformazione delle 
stesse aree . . = ����    ����    = = . ����    ����    = ����    . . ����    . . = = = ����    ����    = . . = 

Incrementare l’attrattività dei 
contesti urbani in ragione della 
pluralità delle funzioni presenti . . . . . . . . = . . ����    . . ����    . . . = = ����    ����    ����    ����    . ����    

I-07: 
Attuazione 
del capo IV 
bis L.R. 
1/2005  

Garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e 
l’innovazione delle opere di 
urbanizzazione e delle dotazioni 
collettive 

. . = ����    ����    = = . ���� . . . . . ����    . . . . = ����    . . . . ����    

Favorire il mantenimento della 
presenza industriale  

= . ����    ����    ����    = = = ����    ����    ����    ����    = . ����    . . = = ����    ����    ����    . . . . 

Favorire la rifunzionalizzazione dei 
contenitori urbani dismessi verso 
destinazioni di eccellenza 
 
 
 

. . = ����    ����    = = . ����    ����    = = . . = . . = = ����    ����    ����    = . . ����    

I-08: Attività 
industriali, 
artigianali e 
di servizio 

Individuare una possibile soluzione 
della problematica delle attività 
industriali a cavallo dei confini 
comunali 
 
 
 
 

= . ����    ����    ����    = = = ����    ����    ����    ����    = . ����    . . = = ����    ����    ����    . . . . 
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  ACQUA ARIA 
SUOL
O   RIFIUTI 

INQ. 
E.M. 
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RGI
A 

RISORSE 
NATURALI E 
AMBIENTALI 

QUALIT
A' VITA ECONOMIA 

SALUT
E 
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Indirizzi Obiettivi 
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Migliorare la qualità architettonica 
ed urbana delle opere pubbliche o 
di interesse pubblico . . . . . . . . = = ����    . . . ����    . . ����    ����    . ����    . ����    . . ����    

Migliorare la qualità architettonica 
degli interventi di edilizia privata 

. . . . . . . . = = ����    . . . ����    . . ����    ����    . = . . . . ����    

Tutelare i valori paesaggistici sia 
all'interno delle aree già vincolate, 
sia nelle prospettive panoramiche = . . . . ����    . . ����    ����    = . . . . ����    ����    ����    ����    . . . ����    . . = 

Tutelare i valori pesaggisticamente 
riconosciuti come patrimonio 
collinare = . . . . ����    . . ����    ����    = . . . . ����    ����    ����    ����    . . . ����    . . = 

Salvaguardare la rete delle ville e 
delle residenze storiche sub-urbane 
dei versanti collinari . . . . . . . . ����    = . . . . = = = ����    ����    ����    . = ����    = . = 

I-09: 
Sviluppo 
della qualità 
architettonic
a degli 
insediamenti 

Disciplinare l'installazione di 
impianti termici e fotovoltaici . . . . . . ����    = ����    ����    . = = ����    ����    ����    ����    = = . . . . . . = 

I-10: Verifica 
di congruità 
delle 
destinazioni 
urbanistiche 
degli edifici 

Verificare le incongruità tra uso 
attuale dell'immobile e destinazione 
urbanistica del compendio 

. . . . . . . . = . . . . . . . . = = . . . . . . . 
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9 – FATTIBILITA’ TECNICA, GIURIDICI AMMINISTRATIVA, ECONOMICO 

FINANZIARIA  

Prima di definire gli aspetti qualitativi ed i contenuti del Rapporto Ambientale relativo alle 

trasformazioni indotte dagli obiettivi della presente variante, si rende necessario completare le 

analisi “sistemiche” conducendole all’attualità, attraverso l’analisi della fattibilità tecnica, 

giuridico-amministrativa ed economico finanziaria degli indirizzi ed obiettivi su cui il presente 

documento opera. 

Indirizzi  Cod. Obiettivi 

fa
tt
. 
te
c
n
ic
a
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. 
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o
-

a
m
m
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a
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v
a
 

fa
tt
. 
e
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n
.-
 

fi
n
a
n
z
ia
r
ia
 

note 

O-01 Inserire nel R.U., gli interventi per 
attrezzature ed opere pubbliche 
individuati in delibere e 
programmi comunali approvati 

����  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. 

O-02 Inserire nel R.U. le ipotesi di 
modifica e di integrazione di 
infrastrutture ed attrezzature 
avanzate da enti sovraordinati, 
dagli uffici comunali o segnalate 
da amministratori o cittadini 

 ����  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. 

O-03 Migliorare la dotazione di servizi 
ed attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico 

 ����  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. 

O-04 Incentivare lo sviluppo di "centri 
commerciali naturali"   ����  ����  ���� 

  
O-05 Migliorare la rete di viabilità 

carrabile comunale   ?  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. La fattibilità tecnica è legata alla 
conformazione attuale dei tracciati viari su cui 
intervenire 

O-06 Facilitare il traffico ciclopedonale 
 ����  ����  ����   
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O-07 Garantire la manutenzione e 
l’innovazione delle reti di 
urbanizzazione primaria 

 ����  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. 
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 O-08 Aggiornare le perimetrazioni dei 

centri abitati delle frazioni  ����  ����  ���� 
  

O-09 Filtrare le osservazioni pervenute 
secondo il criterio di sostenibilità 
ambientale dell’osservazione 

 ����  ?  ���� 
Le osservazioni potranno essere accolte se rispettano 
i criteri escludenti e condizionanti di valutazione 
della variante generale del 2009 
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O-10 Filtrare le osservazioni pervenute 
che contengono impegni 
all’utilizzo di edilizia sostenibile 

 ����  ����  ���� 
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O-11 Predisporre una classificazione dei 
nuclei consolidati all’interno del 
territorio rurale in base alle loro 
caratteristiche edilizie, 
urbanistiche e funzionali 

 ?  ����  ���� 
La classificazione dei nuclei prevede la 
individuazione di criteri omogenei su cui 
appoggiarsi, e questi non sono rintracciabili a livello 
di pianificazione di P.S. comunale 

O-12 Garantire la permanenza e lo 
sviluppo della residenza mediante 
riuso delle volumetrie esistenti 

 ����  ����  ���� 
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O-13 Preservare le caratteristiche che 
richiamano la tipologia di corte  
lucchese 

 ����  ����  ���� 

  
O-14 Filtrare i contributi pervenuti 

secondo il criterio di sostenibilità 
ambientale del contributo 

 ����  ?  ���� 
I contributi potranno essere accolti se rispettano i 
criteri escludenti e condizionanti di valutazione della 
variante generale del 2009 

O-15 Verificare la accoglibilità dei 
contributi introducendo i concetti 
di perequazione, premialità, 
compensazione 

 ?  ?  ���� 
L'accoglibilità dei contributi può essere sostenuta se 
a monte si definiscono i criteri di applicabilità dei 
concetti di perequazione, ma soprattutto di 
compensazione e di premialità  
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O-16 Correggere le incongruenze e le 
anomalie grafiche e normative che 
si sono evidenziate nell'uso 
corrente del regolamento 
urbanistico da parte degli uffici 
comunali o che ci sono state 
segnalate dal cittadino 

 ����  ����  ���� 
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O-17 Verifica delle previsioni dello 
standard urbanistico, a parcheggio 
pubblico e verde pubblico 

 ����  ����  ���� 

  
O-18 Favorire il riuso delle aree già 

urbanizzate per evitare ulteriore 
consumo di suolo e rendere 
attrattiva la trasformazione delle 
stesse aree 

 ����  ����  ���� 

  
O-19 Incrementare l’attrattività dei 

contesti urbani in ragione della 
pluralità delle funzioni presenti 

 ����  ?  ���� 
La previsione di più funzioni all'interno dei contesti 
urbani e dei centri storici deve essere attentamente 
valutata in rapporto alla coerenza con gli strumenti 
sovraordinati e con la residenza esistente 
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O-20 Garantire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e 
l’innovazione delle opere di 
urbanizzazione e delle dotazioni 
collettive 

 ����  ����  ? 
La fattibilità finanziaria dei servizi è legata alla 
capacità di autofinanziarsi da parte dell’A.C. in 
relazione anche alla riduzione delle risorse 
economiche derivanti dai trasferimenti della Regione 
e dello Stato. 

O-21 Favorire il mantenimento della 
presenza industriale   ?  ?  ���� 

La fattibilità del presente obiettivo deve essere 
attentamente valutata in rapporto alla coerenza con 
gli strumenti sovraordinati e con gli insediamenti 
all'interno dei quali si prevede la permanenza 
dell'attività industriale 

O-22 Favorire la rifunzionalizzazione dei 
contenitori urbani dismessi verso 
destinazioni di eccellenza 

 ����  ����  ? 
La fattibilità economica dipende dalla volontà di 
investimento dei privati che condividano questo 
obiettivo 
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O-23 Individuare una possibile 
soluzione della problematica delle 
attività industriali a cavallo dei 
confini comunali 

 ����  ?  ���� 
Si suggerisce il ricorso a conferenze dei servizi tra i 
comuni contermini interessati 

O-24 Migliorare la qualità architettonica 
ed urbana delle opere pubbliche o 
di interesse pubblico 

 ����  ����  ���� 
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O-25 Migliorare la qualità architettonica 
degli interventi di edilizia privata  ����  ����  ����   
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O-26 Tutelare i valori paesaggistici sia 
all'interno delle aree già vincolate, 
sia nelle prospettive panoramiche 

 ?  ����  ���� 
La difficoltà è individuabile nella mancata 
individuazione delle aree ad alto valore paesaggistico 
a livello di pianificazione sovraordinata 

O-27 Tutelare i valori pesaggisticamente 
riconosciuti come patrimonio 
collinare 

 ?  ����  ���� 
La difficoltà è individuabile nella mancata 
individuazione delle aree ad alto valore paesaggistico 
a livello di pianificazione sovraordinata 

O-28 Salvaguardare la rete delle ville e 
delle residenze storiche sub-
urbane dei versanti collinari 

 ����  ����  ���� 

  

 

O-29 Disciplinare l'installazione di 
impianti termici e fotovoltaici  ����  ����  ���� 
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itO-30 Verificare le incongruità tra uso 

attuale dell'immobile e 
destinazione urbanistica del 
compendio 

 ����  ����  ���� 
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10 -CONTENUTI E STRUTTURA METODOLOGICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

10.1- Contenuti  

Ai sensi dell’art. 13 c.4 del D. Lgs. 152/2006, nel rapporto ambientale debbono essere individuati, 

descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto 

potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del 

programma stesso. L'allegato VI al suddetto decreto riporta le informazioni da fornire nel 

rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, 

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del 

livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della 

consultazione ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per 

evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti 

già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite 

in attuazione di altre disposizioni normative. Per questo dispositivo legislativo, abbiamo potuto 

contare e fare sovente riferimento all’impostazione delle matrici ambientali e alle conoscenze 

acquisite in occasione della redazione del “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, elaborato per il 

programma “Agenda 21”, pubblicato e presentato nel maggio del 2011 dal Comune di Capannori. 

Esso ha visto la partecipazione e la collaborazione dell’Ufficio Politiche Ambientali e dell’Ufficio 

S.I.T. del Comune di Capannori, dell’Istituto di ricerche “Ambiente Italia S.r.l.” nelle persone di 

Laura Andreazzoli ed Orsola Bolognani, con il cofinanziamento della Regione Toscana. 

Questi sono in sintesi contenuti da inserire nel Rapporto ambientale ai sensi dell’allegato 2 della 

L.R. 10/2010 e dell’Allegato al D.Lgs. 152/2006: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del piano o del programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 

quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 

tipicità;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;  
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f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, 

le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 

impatti e le misure correttive da adottare;  

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

11. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

11.1 Metodologia 

Per poter descrivere mediante indicatori lo stato dell’ambiente si utilizza il modello concettuale 

DPSIR elaborato nell'ambito del dibattito internazionale in materia di informazione ambientale 

(OCSE, 1993; Eurostat, 1997; EEA, 1998). Il modello si articola secondo uno schema interpretativo 

complesso che pone in una relazione logica circolare Determinanti o cause come ad esempio le 

attività industriali, che provocano alcune Pressioni, ad esempio emissioni, che determinano uno 

Stato dell’ambiente generatore di Impatti, ad esempio sulla salute umana, che richiedono una 

Risposta in termini di politiche e atti programmatori. 

- Determinanti o cause primarie: generalmente le attività umane.  

- Pressioni: le pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attività umane. 

Generalmente emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, ecc..  

- Stato: la qualità e lo stato dell'ambiente attuale e le sue alterazioni.  

- Impatto impatti sugli ecosistemi, sulla salute, ecc (definiscono anche la scala di priorità di 

risposta.)  

- Risposta: politiche messe in atto per migliorare lo stato dell'ambiente. 

Le tabelle che descrivono lo stato attuale dell’ambiente nel Comune di Capannori sono stata redatte 

secondo la metodica utilizzata nell’ambito della “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” dell’anno 

2011, i cui dati fanno spesso riferimento ad aggiornamenti del 2010.  L’articolazione del Rapporto e 

la scelta del sistema di indicatori è stata effettuata assumendo come riferimenti principali il 2° 
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Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Lucca e il sistema regionale di indicatori 

comuni di sostenibilità locale, messo a punto dalla Rete delle Agende 21 locali della Toscana per 

conto della Regione Toscana, come strumento operativo a disposizione di tutte le autorità locali. 
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Il Rapporto è articolato in 10 aree tematiche, relative ai sistemi ambientali e ai fattori antropici che 

con tali sistemi interagiscono, ognuna strutturata secondo un formato omogeneo che prevede: 

- un paragrafo iniziale che ci indica la fonte dei dati su cui sviluppano le analisi nel Rapporto 

Ambientale; 

- un paragrafo introduttivo di sintesi di descrizione della risorsa presa in esame e che evidenzia le 

criticità e opportunità; 

- un paragrafo di presentazione delle principali politiche e azioni realizzate dall’Amministrazione 

comunale; 

- una tavola di sintesi degli indicatori, che offre lo schema di rappresentazione di insieme dei 

risultati degli indicatori, anche prendendo in esame la “tendenza nel tempo” e il “rispetto di limiti 

di legge o di obiettivi ambientali consolidati”; 

- un set di indicatori (in media 5/6 indicatori per ogni area tematica), descritti attraverso schede 

analitiche relative ad ogni singolo fenomeno, così strutturate: titolo e tipologia dell’indicatore 

secondo il modello D.P.S.I.R. (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte), descrizione 

dell’indicatore e della relativa metodologia di calcolo. 

 

11.2 Guida alla lettura delle tabelle di sintesi degli indicatori 

Allo scopo di mettere in evidenza gli aspetti principali, è stata prodotta, per ogni area tematica, una 

tabella di sintesi degli indicatori sviluppati. La tabella non restituisce la completezza 
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dell’informazione disponibile; è quindi indispensabile associare alla sua analisi, a livello di 

Rapporto Ambientale, anche la lettura del relativo capitolo, per evitare semplificazioni eccessive.  

Gli indicatori riportati nelle tabelle di sintesi rappresentano però tutte quelle informazioni per le 

quali sarà possibile adottare alcune chiavi di lettura omogenee nella stesura del Rapporto 

Ambientale, e in particolare con riferimento a: 

• Tendenza nel tempo (rispetto al passato la situazione è migliorata o peggiorata?) 

• Criticità (al momento attuale sono rispettati gli standard o obiettivi vincolanti, o comunque 

di riferimento a livello locale, nazionale o internazionale? La situazione è migliore o 

peggiore di quella registrata in altre realtà territoriali?) 

La scala di valori utilizzata nelle tabelle di sintesi è la seguente: 

 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno 
di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

 

Per ogni indicatore preso in esame, nel Rapporto Ambientale, verrà poi esaminato il risultato 

ottenuto, gli obiettivi da raggiungere, le evidenze riscontrate e la fonte di dettaglio del dato, 

secondo uno schema di esposizione tipo il seguente: 

DEFINIZIONE DELL’INDICATORE 

… 

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO 

… 

FONTE DEI DATI 

… 

EVIDENZE RISCONTRATE 

 
… 
 

11.3 Caratteristiche generali del territorio di Capannori 

Il Comune di Capannori si trova nel nord della Toscana, si estende nella piana lucchese per 165,50 

kmq, tanto da essere considerato uno dei comuni rurali più grandi d’Italia. 

Il territorio si compone di una zona centrale pianeggiante e di due fasce collinari una a nord, in 

prossimità dell’Altopiano delle Pizzorne, ed un’altra a sud, dove si trova il Monte Pisano. 
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Il Comune di Capannori comprende ben quaranta frazioni, ognuna delle quali con caratteristiche 

proprie che la rendono unica. Il capannorese è infatti un territorio complesso e variegato, che 

presenta realtà e paesaggi diversi, dalla palude alla collina, dalla pianura agli altipiani. 

Dal punto di vista produttivo il territorio comunale fa parte nel Distretto Cartario di Capannori nel 

quale operano importanti aziende di produzione e trasformazione di carta e cartone ubicate sia 

all’interno del comune che nelle aree limitrofi della Provincia di Lucca. Tale realtà comprende 

numerose imprese che, assieme al settore metalmeccanico, rappresentano una percentuale 

significativa del fatturato industriale e della forza lavoro impegnata. 

 

11.4 Inquadramento morfologico 

La morfologia del territorio comunale di Capannori è prevalentemente pianeggiante coronata da 

rilievi collinari a nord e a sud dell’ambito territoriale. L’ambito territoriale consiste in un’ampia 

zona di pianura alluvionale interessata da due bacini imbriferi: quello del Serchio e quello dell’ex 

lago di Bientina. Dalla fine delle glaciazioni pleistoceniche il corso inferiore del Serchio ha iniziato 

a subire variazioni significative, anche dovute all’azione antropica, che lo hanno portato ad 

assumere l’attuale configurazione ed hanno segnato le differenti parti della porzione nord-ovest 

della pianura, sotto il profilo idraulico e morfologico. Le aree collinari, individuabili nelle pendici 

meridionali delle Apuane a nord-ovest, e il monte Pisano a sud, si configurano come una specie di 

anfiteatro che si apre intorno alla piana.  

 

11.5 Idrografia naturale e artificiale 

Il fiume Serchio, l’alveo sotterraneo, la rete degli affluenti che corre lungo il territorio comunale di 

Capannori, costituiscono un assetto idrico complesso che caratterizza fortemente la piana di Lucca. 

L’azione di regimazione idraulica ha caratterizzato, fino al 1800, l’idrografia della piana lucchese 

con il determinarsi a sud est di ampie zone umide, di cui restano, quali emergenze naturalistiche 

importanti, il Padule di Verciano e quello di Massa Macinaia; l’area pianeggiante del territorio 

comunale ha visto la definitiva regimazione idraulica con i canali Ozzeri-Rogio e Ozzeretto, la 

creazione del pubblico condotto, nonché con la bonifica del lago di Sesto-Bientina conclusasi nel 

1930, data che vede configurato l’attuale assetto idraulico della piana lucchese. Se i sopra 

richiamati canali descrivono la struttura idraulica della parte lucchese, le acque provenienti dal 

monte Serra sono raccolte dal Rogio-Rogetto, mentre con il procedere della colante di Porcari si 

rese necessario realizzare un unico collettore, in località Salanetti, detto Fossa Nuova e convogliarci 

vari corsi d’acqua. 

 

11.6 Paesaggio agrario e forestale storico 

L’assetto agrario della Piana di Lucca e quindi anche di gran parte del territorio comunale di 

Capannori, era storicamente prevalentemente caratterizzato da una tessitura minuta dei campi, 

definiti dalle fosse di scolo e dai filari di vite maritati all’acero campestre o al gelso; le colline che la 
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circondano erano connotate dalle sistemazioni a terrazzamenti sia a trame fitta che rada. Vi è la 

notevole presenza, sui rilievi collinari a corona delle aree pianeggianti, di boschi di latifoglie e 

pinete, e queste ultime occupano in forma rada e sporadica anche piccole porzioni di territorio 

pianeggiante a sud, oltre alla significativa presenza, in alcune porzioni di territorio di pianura, di 

alberate e di formazioni vegetali di ripa lungo l’alveo dei principali corsi d’acqua. 

 

11.7 Insediamenti storici ed infrastrutture 

Una caratteristica che segna il territorio comunale di Capannori è la presenza del sistema di ville 

storiche in pianura, soprattutto sui primi rilievi collinari a nord e sud, oltre a opere infrastrutturali 

di servizio quali l’acquedotto ottocentesco del Nottolini. Vi è inoltre la presenza di un sistema di 

parrocchie e pievi attorno alle quali si è organizzata la modalità insediativa delle corti. La struttura 

territoriale storica è caratterizzata da un sistema insediativo rilevante, fortemente connotata dalla 

presenza dei centri e dei nuclei di antica formazione, che sono prevalentemente legati, da un lato 

alla rete difensiva e di avvistamento del territorio, che interessa prevalentemente i siti collinari più 

elevati; dall’altro alle caratteristiche di fiorente produttività agricola dei terreni che, da un’origine 

coloniale romana e attraverso il Medioevo, continua nella tradizione dei successivi insediamenti 

lineari a “corte” legati strettamente alla produzione agricola di pianura. Di tali nuclei rurali restano 

totalmente integre solo rarissime testimonianze, ma la loro matrice insediativa è uniformemente 

diffusa nelle frazioni della pianura  di Capannoni. Il territorio collinare e pedecollinare è inoltre 

caratterizzato dalla presenza capillare e diffusa della “villa lucchese”: la consistenza e l’ubicazione 

di questa particolare risorsa culturale configura una rete di beni culturali strettamente integrato 

con il territorio agricolo circostante. La villa con la sua organizzazione di spazi di pertinenza –

giardino e annessi agricoli costituisce la matrice profonda che  identifica la forma storica più 

autentica e originale del paesaggio capannorese, cui corrisponde per le caratteristiche di elemento 

strutturante, il territorio antropizzato, il sistema delle parrocchie e delle pievi che identificano le 

diverse frazioni in cui si articola il territorio.  

La maglia infrastrutturale odierna ricalca in larghissima misura quella storica e ottocentesca: si 

tratta di una struttura fortemente gerarchizzata in cui prevale la radiale storica, originata dalla città 

murata, che si sviluppa secondo uno schema rettilineo in cui confluiscono i più antichi tracciati. 

Caratterizza invece il territorio comunale di Capannori, un reticolo più variegato orientato secondo 

l’andamento nord-sud della centuriazione romana. Da segnalare la cesura urbanistica 

rappresentata dalla ferrovia e dall’autostrada, che per lunghi tratti corrono parallele, tagliano in 

due settori la pianura, attraversando aree su cui si attestano insediamenti prevalentemente a 

carattere produttivo. Molto interessante è anche l’esteso patrimonio di percorsi minori che secondo 

uno schema reticolare si ramifica sul territorio pianeggiante rimarcando il permanere di realtà 

agricole storiche e persistendo come fattore strutturante ai fini delle valutazioni paesaggistiche. 

Inoltre risulta molto significativa la rete di canali di regimazione idraulica della piana di Lucca, e le 

sistemazioni idrauliche a monte dell’acquedotto monumentale detta “le parole d’oro”. 
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11.8 Insediamenti moderni e contemporanei 

La piana di Lucca è un territorio caratterizzato da un sistema diffuso di aree urbanizzate con aspetti  

diversificati a seconda che siano gravitanti intorno al polo urbano di Lucca o nel territorio del 

comune di Capannori, dove in particolare il sistema produttivo assume una configurazione 

“polverizzata” con alcune significative eccezioni. Rispetto al sistema insediativi storico, 

l’espansione novecentesca, in larga misura del secondo dopoguerra, è caratterizzata dalla perdita 

della forma urbana: la crescita avviene sull’orditura della viabilità delle radiali storiche e intorno 

alle “corti” che diventano i nuclei funzionali e centrali della crescita recente, perdendo con gli anni 

il legame profondo con l’attività agricola ed assumendo piuttosto la conformazione di nucleo 

residenziale con annessi ex agricoli. La saldatura degli episodi insediativi posti lungo le viabilità 

principali ha prodotto tessuti urbani piuttosto fragili, posti soprattutto ai margini dei centri abitati 

consolidati. 
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12 RISORSE AMBIENTALI 

12.1 ARIA 

Fonte dei dati 

o Le emissioni sono stimate dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Inventario regionale delle 

sorgenti di emissione (I.R.S.E.).  

o Le emissioni pro capite sono calcolate sugli abitanti residenti. Il tutto come riportato nel 

“Rapporto sullo stato dell’ambiente” del Comune di Capannori, anno 2010. 

 

Descrizione della risorsa 

Il territorio comunale ricade nel più ampio bacino aeraulico della pianura di Lucca, caratterizzata 

da condizioni climatologiche peculiari, che interagiscono ed interferiscono in maniera significativa 

con la diffusione e dispersione degli agenti inquinati emessi in atmosfera dalle differenti attività 

antropiche che gravano sul territorio.  

Sebbene nel corso degli ultimi decenni si sia osservato un miglioramento generalizzato della qualità 

dell’aria ambiente legato al miglioramento dei veicoli a motore e degli altri impianti tecnologici, il 

territorio comunale è tuttavia ancora interessato dal superamento dei vigenti limiti normativi 

previsti per le polveri sottili (PM10), con riferimento al numero di superamenti annui del valore 

medio giornaliero. 

Sulla base delle indagini di biomonitoraggio della qualità dell’aria svolte dall’Amministrazione 

Provinciale di Lucca, la distribuzione spaziale di ciascuna classe dell’indice di purezza atmosferica 

(I.A.P.) evidenzia comunque che l’83,2% della superficie comunale ricade all’interno delle prime 3 

migliori classi di qualità dell’aria, mentre le restanti 4 classi interessano solamente il 16,8% del 

territorio.  

I macro settori che maggiormente contribuiscono alla produzione e diffusione degli agenti 

inquinanti nel territorio comunale e nelle aree circostanti sono i trasporti, il comparto 

industriale/artigianale e la climatizzazione domestica. 

Dal punto di vista normativo il territorio comunale di Capannori è classificato, nella D.G.R.T. 

1025/2010, tra quelli soggetti all’adozione di piani di risanamento della qualità dell’aria 

relativamente al parametro polveri sottili (PM10) e per tale motivo l’Amministrazione comunale, 

insieme a  Regione Toscana, A.N.C.I., U.R.P.T., le Province toscane e alcuni comuni toscani ha 

sottoscritto volontariamente un “Accordo per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e 

la prevenzione di fenomeni inquinanti atmosferici” in base al quale individuare ed attuare le 

politiche per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nell’ambito del proprio territorio 

comunale. 

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso degli ultimi anni il Comune di Capannori ha avviato una serie di politiche di tutela del 

sistema aria, che si sono concretizzate in diverse azioni quali: 
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- Controllo impianti termici; con l’avvio del servizio di controllo degli impianti termici civili 

ed industriali ai sensi della L. 10/91, del D.P.R. 412/93 e del D. Lgs. 192/05, il Comune di 

Capannori ha avviato un’attività di verifica del parco impiantistico privato/pubblico 

esistente, con l’intento di controllare l’efficienza energetica e con conseguenti risvolti in 

termini di riduzione delle emissione in atmosfera e di sicurezza degli impianti. 

- Accordo volontario per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione 

di fenomeni inquinanti atmosferici; il Comune di Capannori ha partecipato 

volontariamente all’“Accordo per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la 

prevenzione di fenomeni inquinanti atmosferici” siglato tra  Regione Toscana, A.N.C.I., 

U.R.P.T., le Province toscane e alcuni comuni toscani nel 2007, nell’ambito del quale sono 

indicate le politiche di riduzione delle emissioni da attuare nel proprio territorio comunale e 

le modalità di accesso alla risorse regionali per la loro attuazione. Tale accordo è stato 

sottoscritto dai comuni toscani che, a vario titolo e intensità sono interessati da 

problematiche di inquinamento atmosferico. 

- Limitazione del traffico veicolare; primo elemento di contrasto all’inquinamento 

atmosferico, in attuazione dell’“Accordo per la riduzione delle emissioni di sostanze 

inquinanti e la prevenzione di fenomeni inquinanti atmosferici”, sono state le ordinanze 

sindacali con le quali è stata imposta una limitazione progressiva alla circolazione dei 

veicoli che in misura maggiore contribuiscono all’emissione di sostanze inquinanti in 

atmosfera (veicoli Euro 0, autovetture diesel Euro 1 e ciclomotori a 2 tempi Euro 1). Tali 

limitazione hanno coinvolto i centri abitati delle frazioni maggiormente interessate da 

traffico veicolare. 

- Piano di azione comunale; Altro elemento per la limitazione delle emissioni inquinanti è 

stata la predisposizione del Piano di Azione Comunale (2008 e successivi aggiornamenti 

annuali), all’interno del quale sono esplicitate le azioni e le misure di contrasto 

all’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera. Le azioni/misure indicate nel Piano di 

Azione, riguardano sia interventi strutturali che di incentivazione con riferimento ai 

seguenti ambiti di intervento: 

- Mobilità Urbana; 

- Misure di riduzione delle emissioni degli impianti termici; 

- Informazione ed educazione dei cittadini; 

- Misure di riduzione delle emissioni dei veicoli a motore. 

Gli interventi strutturali hanno interessato immobili e proprietà pubbliche o di uso 

pubblico, con particolare riferimento alla sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento a 

gasolio con nuovi impianti a gas, mentre le attività di incentivazione hanno favorito 

l’acquisto di veicoli a ridotto impatto emissivo nonché di impianti domestici più ecologici. 

- Individuazione delle misure contingibili per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico: 

In attuazione della L.R. 9/10 e della D.G.R.T. 246/2010, sono state individuati gli interventi 
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contingibili per la gestione razionale delle situazioni a rischio di superamento dei valori 

limite della concentrazione media giornaliera delle polveri sottili (PM10).  

Gli interventi individuati sono di seguito elencati: riduzione temporanea delle emissioni da 

impianti civili e industriali; riduzione del numero di autoveicoli circolanti, limitata nel 

tempo e/o nello spazio; combustioni incontrollate. 

- Echo Action: Progetto europeo attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha avviato 

un percorso di informazione e coinvolgimento volontario dei cittadini finalizzato a far 

conoscere ed applicare le corrette pratiche attuabili in ambito domestico per il risparmio 

energetico e conseguentemente per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

 

- Il progetto porta alla creazione di un sistema strutturato, misto pubblico-privato, in cui 

l’Agenzia per l’energia fornisce consulenze personalizzate su progetti di fattibilità, gli istituti 

di credito etici forniscono forme di finanziamento agevolato (direttamente o per conto 

terzi), la rete dei soggetti economici locali fornisce le soluzioni tecniche più appropriate, il 

Comune garantisce la diffusione delle informazioni. Questo progetto individua quindi 

tipologie di azioni che possono essere realizzate dai cittadini in base alle attuali soluzioni 

tecniche e finanziarie disponibili a livello locale. Inoltre, la dimensione europea del progetto 

permette la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze e di buone pratiche che 

determina un arricchimento anche di tutti i soggetti coinvolti. 

- Echo Action 2: Estensione del progetto Echo Action, in collaborazione con A.L.E.R.R., 

attraverso la creazione di un percorso di coinvolgimento di famiglie e aziende finalizzato 

alla diffusione dell’utilizzo di impianti ad energia solare rinnovabile in ambito domestico. 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

Il Comune di Capannori ha sviluppato il “Rapporto sullo stato dell’ambiente” relativo all’anno 2010 

e pubblicato nel corso dell’anno 2011, ed ha quindi acquisito una grande quantità di dati fino a 

quella data. Rispetto a questa situazione, e in riferimento alla “risorsa aria” sarà necessario 

aggiornare il dato in nostro possesso  ad una data più recente, dando atto che lo schema di 

esposizione tabellare dei risultati nel Rapporto Ambientale seguirà lo stesso schema logico di 

impostazione allora seguito. 

Pertanto rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, risulta necessario: 

- un approfondimento a livello di ciascun inquinante della tendenza di emissione anche per 

tipologia di fonte (diffusa, lineare, puntuale) anche in relazione ai comuni contermini e al 

dato della Piana di Lucca, al fine di valutare eventuali effetti cumulativi; 

- pressioni e impatti esercitati dai principali settori che determinano la problematica e aree di 

maggiore criticità e misure per la riduzione dell’emissione di inquinanti a livello industriale. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Aria 

Emissioni in 
atmosfera 
totali  
(t/anno per 
inquinante) 
P 

      

Emissioni in 
atmosfera 
procapite 
(kg/ab/anno 
per 
inquinante)  
P 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

Emissioni in 
atmosfera 
specifiche 
(t/kmq/anno 
per 
inquinante)  
P 

      

Sorgenti di 
emissione di 
PM10 (% 
settori 
prevalenti)  
P 

      

Sorgenti di 
emissione di 
NOx (% 
settori 
prevalenti)  
P 

      

Concentrazion
i medie di 
PM10 (µg/mc)  
P 

      

Concentrazion
i medie di 
NOx (µg/mc) 
P 

      

Superamento 
limiti di 
qualità del 
PM10 (n. 
superamenti 
valore medio 
giornaliero) 
S 

      

Biomonitorag
gio (% punti di 
monitoraggio 
con IAP in 
classe VI) 
S 

      

 

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Emissioni di l’indicatore misura, sulla base dei dati dell'Inventario Regionale delle Sorgenti 
di Emissione (IRSE), i quantitativi degli inquinanti emessi in atmosfera. Le 
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inquinanti (P); di Emissione (IRSE), i quantitativi degli inquinanti emessi in atmosfera. Le 
tipologie di inquinanti considerate sono: monossido di carbonio (CO), 
composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particolato 
solido fine (PM10, PM2,5) e ossidi di zolfo (SOx). Le emissioni sono espresse 
sia in termini assoluti (t/anno) sia in rapporto alla superficie territoriale 
(kg/kmq) e agli abitanti residenti (kg/abitante/anno). 

Sorgenti di 

emissione (P); 

- Le sorgenti di emissione analizzate nell’IRSE sono: 
- impianti di combustione non industriali, che comprende essenzialmente il 

riscaldamento domestico; 
- impianti di combustione industriale e processi con combustione, che 

comprende le attività produttive che possiedono centrali termiche e/o 
implicano combustione (es. produzione dei metalli ferrosi, laterizi, 
cemento, vetro, ecc.); 

- processi produttivi, che comprendono le attività quali quelle chimiche, della 
carta, alimentari ecc. e che utilizzano processi di produzione specifici. 

- estrazione, distribuzione combustibili fossili, che comprende le attività 
legate allo stoccaggio e distribuzione della benzina e le reti di distribuzione 
del gas metano; 

- uso di solventi, che comprende attività industriali quali l'applicazione di 
vernici per esempio nell'industria del legno e nell'edilizia, nell'industria 
conciaria e tessile, ecc. ed anche l'uso domestico di prodotti contenenti 
solventi; 

- trasporti stradali, che comprende tutte le emissioni legate all'utilizzo su 
strade ed autostrade di automobili, veicoli commerciali, motocicli ed 
autobus; 

- altre sorgenti mobili, costituito sostanzialmente dal traffico marittimo, 
aereo, ferroviario e dai veicoli impiegati in agricoltura; 

- trattamento e smaltimento rifiuti, che comprende le attività connesse al 
ciclo dei rifiuti quali il loro incenerimento o conferimento in discarica; 

- agricoltura, che comprende tutte le attività connesse alla produzione 
agricola quali l'applicazione di pesticidi, la combustione dei residui agricoli, 
l'allevamento di animali, ecc.; 

- natura, che comprende sia le emissioni spontanee della vegetazione, sia le 
emissioni dovute agli incendi. 

Qualità dell’aria 

(S); 

l’indicatore si esprime tramite le concentrazioni medie annue degli inquinanti 
polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NO2) rilevate dalla rete di 
monitoraggio fissa e nell’ambito di campagne di rilevamento con mezzo 
mobile. 

Superamento 

dei limiti di 

qualità (S); 

l’indicatore esprime il numero di superamenti totali del limite medio 
giornaliero per le polveri sottili (PM10) fissato dal D. Lgs. 155/2010 a 50 
µg/mc, registrato alla centralina di rilevamento della qualità dell’aria 
ambiente di Capannori.   

Biomonitoraggio 

(S); 

l’indicatore misura la qualità dell’aria attraverso l’analisi della presenza e 
della densità di licheni epifiti sul territorio e la elaborazione di mappe di 
biodiversità lichenica. L’indice di qualità ambientale sul quale vengono 
costruite le mappe (IAP: Index Air Purity) fornisce in maniera sintetica la 
misura della biodiversità lichenica di un determinato territorio basandosi sul 
numero, la frequenza e la tolleranza delle specie licheniche presenti in una 
data area: ad un valore basso dell’indice corrispondono generalmente aree 
inquinate, ad un valore alto corrispondono invece aree pulite dal punto di 
vista dell’inquinamento atmosferico e relativamente a quegli inquinanti cui i 
licheni sono sensibili (principalmente gas fitotossici: ossidi di zolfo e di azoto, 
ma anche idrocarburi, metalli pesanti). L’indice è articolato in 6 classi di 
qualità dell’aria, sulla base dei valori di IAP rilevati. 
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12.2 ACQUA 

Fonte dei dati 

o A.R.P.A.T. – Dip. di Lucca; 

o S.I.R.A. – Regione Toscana; 

o II° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lucca; 

o Relazione sullo stato dell’Ambiente in Toscana 2009; 

o Soc. Acque S.pA. – Gestore del Servizio Idrico Integrato; 

o Servizio Governo del Territorio – Ufficio Politiche Ambientali; 

 

Descrizione della risorsa 

Le acque superficiali e sotterranee rappresentano per il territorio comunale di Capannori una 

importantissima risorsa che ha favorito lo sviluppo del comprensorio, alimentando le attività 

industriali, manifatturiere e le residue attività agricole del territorio, caratterizzate da uno stretto 

legame con l’acqua. 

Basti pensare al reticolo superficiale di irrigazione demaniale che, con un rete capillare in buona 

parte del territorio comunale, ha consentito e consente di coltivare ampie aree della pianura 

derivando l’acqua dal Fiume Serchio; oppure lo stretto legame tra lo sviluppo dell’attività cartaria 

con l’acqua superficiale e sotterranea. 

Se da una parte la disponibilità della risorsa ha favorito lo sviluppo socio-economico del territorio 

capannorese, la pressione antropica ha dato luogo nel corso degli ultimi decenni a conseguenti 

problematiche in termini di quantità di risorsa da destinare ai diversi usi e di qualità della stessa, a 

causa di inquinamento sia superficiale che sotterraneo delle acque per scarichi civili e produttivi. 

In particolare il consistente sfruttamento in termini quantitativi della risorsa acqua, facilmente 

disponibile nel sottosuolo dell’intera pianura di Lucca, ha dato luogo alla formazione di problemi di 

natura idrogeologica sia nei comuni confinanti (subsidenza nei comuni di Porcari e Bientina) sia 

all’interno del territorio comunale (fenomeno delle cavità e delle buche in frazione di Paganico e 

zone contermini). 

I dati relativi alla qualità delle acque superficiali mettono in evidenza in particolare che la Fossa 

Nuova, ma soprattutto il Canale Rogio, che rappresentano i corpi idrici di raccolta e scarico di gran 

parte delle acque superficiali del territorio comunale, evidenziano un quadro chiaramente 

inquinato dello stato ecologico delle acque superficiali. Tale valore rappresenta di gran lunga la 

situazione peggiore tra quelle prese in esame.  

Tali indici sostanzialmente negativi trovano giustificazione nell’elevata pressione ambientale 

esercitata sui corpi idrici che drenano le zone a maggiore densità antropica ed alla portata 

generalmente ridotta dei corsi d’acqua della pianura, rispetto alla quantità di inquinanti che sono 

immessi nel reticolo idrografico dalle attività umane. Da rilevare che il trend temporale manifesta 

una condizione sostanzialmente stabile. 
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Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso dell’ultimo decennio il Comune di Capannori ha messo ha messo in atto una politica di 

maggiore tutela della risorsa acqua, e le principali azioni da ricordare sono le seguenti: 

- Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque: firma di un Accordo di Programma 

Quadro, anno 2004, finalizzato alla tutela delle acque ed alla gestione integrata delle risorse 

idriche a livello di piana di Lucca, il quale prevede interventi finalizzati, tra l’altro, al 

riequilibrio del bilancio idrico dell’acquifero della Piana di Lucca, al fine di raggiungere i 

livelli obiettivo nelle aree a maggiore crisi idrogeologica, al miglioramento della qualità del 

Canale Rogio e al ripristino idraulico ed ambientale e alla tutela del reticolo idraulico 

minore della Piana di Lucca per garantire gli usi originari e i regimi idrici a favore 

dell’attività agricola e per ricaricare la falda sotterranea.  

- Limitazione all’uso delle acque di falda; limitazione nell’utilizzo delle acque attinte dal 

sottosuolo per scopi produttivi (-30%), acquedottistici (-15%) e domestici con l’intento 

limitare la tendenza, in diminuzione, del livello medio delle acque di falda in atto da alcuni 

anni nell’ambito del territorio comunale e arrestare le conseguenti problematiche di natura 

idrogeologica che hanno interessato parti del comprensorio. 

- Arbor Populi: il progetto “Arbor Populi” è relativo alla creazione di nuove aree boschive 

urbane e periurbane con lo scopo di ricreare aree verdi in zone agricole degradate o 

abbandonate per  ricostituire ambienti naturali o mitigare l’impatto ambientale delle 

attività antropiche.  La superficie interessata, ubicata in fraz, di Lunata, è pari a 10.000 mq 

su cui sono state piantate circa 540 piante di pioppo di diversa varietà. 

- La via dell’acqua:  con l’obiettivo di valorizzare i luoghi delle fonti naturali presenti sul 

territorio come luoghi di “bene comune” e di favorire l’utilizzo di acqua pubblica il Comune 

di Capannori, grazie anche ad un cofinanziamento della Regione attraverso un bando sulla 

gestione eco-efficente delle risorse idriche, ha costruito un percorso denominato: “La Via 

dell’Acqua”. Il percorso valorizza la presenza delle fonti con una cartellonistica stradale e 

l’indicazione delle proprietà dell’acqua che ne sgorga. Le sorgenti sono distribuite in 

corrispondenza dei rilievi collinari che caratterizzano il territorio comunale a nord e sud. 

Questi due ambiti geografici si distinguono non solo fisicamente ma anche per le 

caratteristiche dei terreni attraverso i quali scorrono le acque sorgive e che conferiscono a 

ciascuna sorgente caratteristiche chimico-fisiche peculiari. 

- Estensione della rete fognature e acquedotto: nel corso degli ultimi anni sono state 

incrementate le reti di fognature e acquedotto comunale, con la partecipazione dell’ente 

gestore del servizio tecnologico, nelle frazioni di: Lunata, Capannori, S. Margherita, Marlia, 

Segromigno Piano, Toringo, Verciano, impianto di fitodepurazione a S. Andrea in Caprile, 

S. Colombano, Camigliano, Carraia, Massa Macinaia, S. Leonardo T.zio e Vorno per quanto 

riguarda le fognature;  Matraia, Marlia, Gragnano, Massa Macinaia, S. Colombano, 

Segromigno M.te, Castelvecchio C.to per la rete acquedottistica. 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” dell’anno 2010 e pubblicato nel corso dell’anno 2011, oggi risulta necessario: 

- l’aggiornamento della descrizione della rete idrica superficiale e delle acque a scolo naturale 

e delle acque della bonifica meccanica; 

- l’analisi della tendenza qualitativa delle acque superficiali e pressioni che su esse gravano; 

- l’individuazione delle misure mitigative sulle acque sotterranee con l’obiettivo di limitare i 

prelievi in falda e quindi riducendo il problema della subsidenza indotta che caratterizza 

l’area della Piana di Lucca e di Capannori. 

La situazione della risorsa acqua verrà riassunta nel Rapporto Ambientale secondo lo schema 

logico della seguente tabella, gia adoperato nella relazione sullo stato dell’ambiente. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

Legenda Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

Num. fonte frazione via 
1 Pollastrini San Martino in Colle del Colle 
2 Finetti Gragnano Pesciatina 
3 Polla del Cane Camigliano del Gomberaio 
4 Lo Scacco Segromigno in 

Monte 
delle Ville 

5 Perfido San Colombano del Giardinetto 
6 Al Marzocco Matraia Di Matraia 
7 Chiattino Guamo di San Quirico 
8 Piturnella Massa Macinaia dei Sodini 
9 San Pierino S. Andrea di 

Compito 
di Andrea 

10 Al Fattore Colognora di 
Compito 

della Chiesa 

11 Capo di Vico S. Andrea di 
Compito 

del Cantiere 

12 l’Agostina Pieve di Compito della Pieve 
13 Ponte alle Corti Pieve di Compito della Pieve 
14 Ravano Castelvecchio di 

Compito 
di Castelvecchio 

15 La Pollina Ruota del Monte Serra 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno 
di 
riferiment
o  

� 
non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Acqua 

Qualità dei corpi 
idrici superficiali 
(Indici di qualità 
biologica e 
chimico-fisica) 
S 

      

Qualità delle 
acque dolci 
sotterranee 
(Indici dello stato 
quantitativo 
(SquAS), dello 
stato chimico 
(SCAS) e dello 
stato ambientale 
(SAAS)) 
S 

      

Qualità delle 
acque potabili 
(Divieti di 
potabilità della 
acque erogate) 
S-R 

      

Prelievi idrici 
(Metri cubi annui 
di acqua 
prelevata per usi 
acquedottistici) 
P 

      

Copertura ed 
efficienza dei 
servizi idrici 
(% fabbricati 
serviti dalla rete 
di distribuzione 
idrica) 
R 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

Capacità di 
depurazione 
(% fabbricati 
serviti dalla rete 
fognaria) 
R 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Reticolo 

idraulico (S); 

L’indicatore esprime in termini qualitativi le caratteristiche del reticolo 
idrografico naturale ed artificiale afferente al territorio comunale al fine di 
caratterizzarne la natura e gli aspetti idrologici ed idraulici peculiari. 

Qualità dei 

corpi idrici 

superficiali 

(S) 

L’indicatore si esprime tramite gli indici SECA, IBE e LIM.  
LIM è l’indice di inquinamento dei macrodescrittori (LIM), ovvero dei 
principali parametri chimico-fisici utilizzati per determinare lo stato ecologico 
di un corso d’acqua (Dlgs 152/2006 e s.m.i.): ossigeno disciolto, BOD5, COD, 
azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed Escherichia coli); consente 
di verificare le variazioni del livello di inquinamento chimico-fisico e di 
evidenziare le eventuali criticità.  
L’IBE (Indice Biotico Esteso), basato sullo studio delle comunità di 
macroinvertebrati che vivono stabilmente nei corsi d’acqua, mostra il grado di 
danno biologico apportato dalle turbative ambientali. 
Lo stato ecologico di un corso d’acqua può quindi essere descritto attraverso 
la costruzione di un indice sintetico, il SECA (stato ecologico dei corsi 
d’acqua), derivante dall’analisi congiunta degli indici LIM e IBE.  
L’attribuzione dello stato ambientale avviene rapportando i dati relativi allo 
stato ecologico con quelli relativi alla presenza degli inquinanti chimici 
definiti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. 

Qualità delle 

acque dolci 

sotterranee 

(S); 

L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee distinto per i 
diversi parametri di base e consente di verificare le variazioni qualitative 
associate all’impatto antropico ed alle caratteristiche naturali del corpo idrico. 
La valutazione della qualità delle acque sotterranee avviene tramite 
l'elaborazione dell'indice SquAS, che ne definisce lo stato quantitativo (livello 
di sfruttamento e alterazione) e dell'indice di qualità chimica (SCAS). L'indice 
di qualità chimica considera 7 parametri di base (conducibilità elettrica, 
cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e altri inquinanti 
organici e inorganici. In base alle concentrazioni delle diverse sostanze sono 
definite cinque classi di qualità (Dlgs 152/2006 e s.m.i.): classe 1 (elevata), 
classe 2 (buona), classe 3 (sufficiente), classe 4 (scadente), classe 0 con basso 
impatto antropico ma con caratteristiche idrochimiche naturali al di sopra dei 
valori della classe 3. Lo stato ambientale viene determinato rapportando le 
valutazioni relative allo stato quantitativo e allo stato chimico con i valori 
definiti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. 
Con la sovrapposizione dell’indice SquAS e dell’indice SCAS viene infine 
individuato un indice che sinteticamente definisce lo stato ambientale delle 
acque sotterranee (SAAS). Sono definite cinque classi di stato ambientale: 
Elevato, Buono, Sufficiente, Scadente, Particolare. 

Qualità delle 

acque potabili 

L’indicatore descrive la qualità delle acque potabili destinate al consumo 
umano erogate dal pubblico acquedotto tramite la percentuale di conformità 
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acque potabili 

(S/R) 

rispetto ai parametri normativi sul totale delle misurazioni effettuate 
nell'anno. 

Prelievi idrici 

(P) 

L’indicatore misura la pressione esercitata sulla risorsa in termini di prelievi 
dalle varie fonti disponibili (sorgente, pozzo, derivazione corso d'acqua 
superficiale) ed esprime l'incidenza delle singole voci di utilizzo (domestico, 
industriale, ecc.) sul totale dell'acqua prelevata ad uso acquedottistico. Si 
esprime come volumi di acqua prelevata nell'anno di riferimento e come 
prelievo pro capite. 

Copertura ed 

efficienza dei 

servizi  idrici  

( R) 

L’indicatore misura la copertura territoriale della rete idrica in termini di 
popolazione servita e si esprime come percentuale di edifici1 potenzialmente 
serviti alla rete di acquedotto. 
L’indicatore esprime inoltre l'efficienza della rete di distribuzione 
evidenziando le perdite della risorsa idrica, misurate come differenza tra i 
quantitativi di acqua immessi nella rete idrica e i quantitativi fatturati. 

Capacità di 

depurazione  

( R) 

L’indicatore misura la copertura territoriale del sistema depurativo in termini 
di popolazione servita dalla rete fognaria e si esprime come percentuale dei 
fabbricati esistenti serviti dalla condotta pubblica. L’indicatore esprime 
inoltre l'adeguatezza degli impianti di depurazione rispetto al fabbisogno, 
analizzando la potenzialità di progetto ed effettiva degli impianti esistenti 
(abitanti equivalenti allacciati pari ad una portata di 200 l/ab/giorno. 

 

12.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Fonte dei dati 

o Amministrazione Provinciale di Lucca (Corine – Land Cover). 

o Servizio Governo del Territorio – Regolamento Urbanistico Comunale – S.I.T.; 

 

Descrizione della risorsa 

Il territorio comunale è stato interessato nel corso degli anni ‘60 e ‘70 da un significativo sviluppo 

urbanistico per rispondere all’incremento demografico e delle attività  artigianali e industriali, che 

hanno determinato una crescente urbanizzazione con incremento del consumo di suolo, 

soprattutto nell’area di pianura. 

L’urbanizzazione del territorio, si presenta con una evidente caratteristica di frammentazione del 

tessuto urbano con numerosi casi di adiacenza di funzioni diverse e spesso incompatibili quali la 

residenza con l’artigianale e industriale, agricola con artigianali/industriali. Ciò ha portato nel 

corso degli anni ad una scarsa integrazione urbanistica, e ad un disegno urbanistico episodico e 

sovente “spontaneo”. 

Viceversa nelle aree collinari e montuose a sud e nord del territorio comunale e nell’area del padule 

di Bientina, dove minore è la presenza antropica, prevalgono aree verdi agricole e boscate, e gli 

insediamenti storici che mantengono generalmente il loro disegno urbanistico originario. 

Dal punto di vista della fragilità del territorio sono evidenti zone a maggiore sofferenza, in 

particolare la porzione collinare settentrionale, dove le litologie affioranti determinano condizioni 

di pericolosità geomorfologia significativamente superiori alle altre zone collinari e montane del 
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territorio. Parimenti le zone della pianura nel settore centro meridionale del comune, sono 

interessate da crescenti condizioni di pericolosità idraulica. 

La presenza di attività industriali/artigianali/di servizio determina la presenza di potenziali 

condizioni di pericolosità relativamente all’inquinamento delle matrici ambientali (terreno, acqua, 

ecc.). Significativi sono gli interventi di bonifica che hanno interessato il territorio con particolare 

riferimento alla dispersione di sostanze organoalogenate e di idrocarburi. 

Infine i rilievi,  a nord e a sud del territorio comunale, sono sede di attività di escavazione di 

materiali lapidei per scopo ornamentale finalizzati ad usi civili e per il restauro dei palazzi storici. 

Tali attività si configurano per estensione e per entità dei volumi scavati, di modesta entità. 

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso di questi ultimi anni il Comune di Capannori, a fronte di una situazione sinteticamente 

esposta nel paragrafo precedente, ha messo in atto alcune azioni/pianificazioni tra cui le più 

significative sono le seguenti: 

- Variante generale al Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione del C.C. n. 13 

del 12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009 finalizzata alla revisione delle 

previsioni edificatorie contenute nel piano allora vigente, con un atteggiamento “di 

maggiore cautela nella valutazione delle fragilità del territorio e di maggiore attenzione 

alla sostenibilità degli interventi”. Così è specificato nel documento di variante: “La 

variante dovrà dunque prioritariamente tendere ad escludere o limitare le trasformazioni 

più incaute attraverso una verifica di congruità delle aree e degli interventi individuati nel 

vigente R.U., da effettuarsi secondo criteri di sostenibilità, in particolare rispetto alle 

condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle 

esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi”.  

- Variante parziale normativa, approvata in data 04.08.2006 con Del. di C.C. n. 50, con la 

quale sono stati considerati e ridimensionati gli interventi di valorizzazione ambientale a 

fini turistici e ricreativi, ridotte le possibilità di mutamento di destinazione d’uso degli 

annessi agricoli, limitati dimensionalmente gli interventi di nuova edificazione residenziale 

e di servizio e di ampliamento degli edifici produttivi; 

- Variante parziale a stralcio del R.U. per aree ricadenti nelle zone ad elevata pericolosità 

idraulica e nei nodi viari ad alta intensità di traffico, approvata in data 26.06.2007 con Del. 

C.C. n. 46, con la quale sono state riconosciute e integrate negli elaborati grafici di piano e 

nelle N.T.A. le condizioni di pericolosità idraulica molto elevata individuate nei Piani di 

Assetto Idrogeologico dei Bacini del Serchio e dell’Arno, e ridefinite le previsioni 

urbanistiche nelle aree circostanti i principali nodi viari, in funzione delle condizioni di 

criticità determinate dai flussi di traffico, attuali ed ipotizzabili a seguito delle 

trasformazioni previste; 
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- Variante parziale normativa delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico per l’adeguamento della dizione dell’Art. 68, 3° comma, sulla conversione 

monetaria delle opere pubbliche, approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 14.04.2011, 

con la quale si dava al possibilità di monetizzare aree destinate a standard urbanistico, 

all’interno di progetti unitari non più classificati in zona urbanistica residenziale ai sensi del 

“Regolamento per la conversione monetaria delle aree pubbliche; 

- Variante parziale normativa e cartografica al vigente Regolamento Urbanistico 

definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 63 del 29/12/2011, per la 

realizzazione di alcuni obiettivi puntuali definiti negli indirizzi politici dell’Amministrazione 

comunale. 

- Controllo ambientale del territorio; il territorio comunale è oggetto di controllo ambientale 

in relazione ai fenomeni di inquinamento che dolosamente o colposamente possono 

coinvolgere le matrici ambientali (acqua, aria, suolo). Le attività di controllo sono svolte in 

sinergia tra l’amministrazione Comunale e gli altri soggetti deputati al controllo ambientale. 

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” pubblicato nel corso dell’anno 2010, oggi risulta necessario: 

- Descrizione di maggior dettaglio della tipologia di suoli presenti sul territorio comunale sia 

nei versanti collinari che di pianura; 

- Descrizione delle diverse tipologie di utilizzazione agricola dei suoli; analisi dati censimento  

ISTAT 2011; 

- Analisi dei dati derivanti dall’elaborazione della carta dell’uso del suolo del territorio di 

Capannori. 

La situazione della risorsa acqua verrà riassunta nel Rapporto Ambientale secondo lo schema 

logico della seguente tabella, gia adoperato nel Rapporto sullo stato dell’ambiente. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno 
di 
riferiment
o  

� 
non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Suolo e sottosuolo 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

Uso del suolo  
(estensione e % 
aree artificiali) 
S 

      

Uso del suolo  
(estensione e % 
aree agricole e 
boscate) 
S 

      

Consumo di 
territorio  
(sup. 
artificializzata/ab
itante) 

P 

      

Uso sostenibile 
del territorio 
(totale alloggi e % 
alloggi di 
recupero su totale 
alloggi) 
P/R 

      

Rischio 
geomorfologico 
(% sup. a 
pericolosità 
elevata e molto 
elevata) 
P/I 

      

Rischio idraulico 
(% sup. a 
pericolosità 
elevata e molto 
elevata) 
P/I 

      

Siti oggetto di 
procedimenti di 
bonifica attivi (n. 
siti) 
P 

      

Attività estrattive  
(n. siti) 

P 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 
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Indicatore Descrizione 

Uso del suolo  
(S) 

L’indicatore esprime l’articolazione del territorio in base alla classe di utilizzo 
(aree artificiali, agricole, boscate, umide, corpi idrici), codificando le categorie 
in base al primo livello della legenda prevista dal progetto Corine – Land Cover. 
L’indicatore è elaborato con strumenti GIS a partire dagli studi sull’uso del 
suolo aggiornati al 2007, con restituzione cartografica dell’elaborazione a 
livello complessivo e di frazione comunale. 

Consumo di 
territorio  

(P) 

L’indicatore analizza il consumo procapite e totale di suolo artificializzato a 
livello comunale e di frazione,  applicando la classificazione presente nel 
vigente regolamento urbanistico. Il dato inerente la popolazione residente a 
livello comunale e nelle diverse frazioni è aggiornato al 2009. L’indicatore è 
elaborato con strumenti GIS a partire dagli studi sull’uso del suolo. 

Uso sostenibile 
del territorio  

(P/R) 

L’indicatore misura l'occupazione di suolo vergine determinata dalla nuova 
edificazione e l'utilizzo invece di aree riqualificate. Consente di tenere sotto 
controllo la rispondenza all'obiettivo prioritario del recupero delle aree urbane 
espresso dalla L.R. 1/2005. Si misura come estensione delle aree interessate da 
nuova edificazione e come numero di alloggi costruiti. 

Rischio 
geomorfologic
o (% sup. a 
pericolosità 
elevata e molto 
elevata) 
(P/I) 

L’indicatore è elaborato con strumenti GIS tramite la sovrapposizione dei 
confini amministrativi del territorio comunale e la cartografia tematica 
(pericolosità geomorfologia) del Regolamento Urbanistico Comunale e 
restituisce l'estensione delle superfici ricadenti in aree a pericolosità elevata e 
molto elevata. Tramite sovrapposizione della cartografia topografica del 
territorio comunale, restituisce anche la percentuale di edifici ricadenti nelle 
stesse classi di pericolosità utile per correlare l’esposizione della popolazione 
alle condizioni di rischio geomorfologico. Il calcolo ha tenuto conto dei 
fabbricati anche parzialmente toccati dalle aree di pericolosità 

Rischio 
idraulico (% 
sup. a 
pericolosità 
elevata e molto 
elevata) 
(P/I) 

L’indicatore è elaborato con strumenti GIS tramite la sovrapposizione dei 
confini amministrativi del territorio comunale e la cartografia tematica 
(pericolosità idraulica) del Regolamento Urbanistico Comunale e restituisce 
l'estensione delle superfici ricadenti in aree a pericolosità elevata e molto 
elevata. Tramite sovrapposizione della cartografia topografica del territorio 
comunale, restituisce anche la percentuale di edifici ricadenti nelle stesse classi 
di pericolosità, utile per correlare l’esposizione della popolazione alle 
condizioni di rischio idraulico. Il calcolo ha tenuto conto dei fabbricati anche 
parzialmente toccati dalle aree di pericolosità. 

Siti oggetto di 
procedimenti 
di bonifica 
attivi (n. siti) 
(P) 

L’indicatore indica il numero dei siti interessati da procedimenti di bonifica, il 
loro andamento nel tempo e lo stato di attuazione degli interventi di bonifica. 

Attività 
estrattive  (n. 
siti) 
(P) 

L’indicatore si esprime come numero e tipologia di aree estrattive presenti sul 
territorio comunale, specificando lo stato di attività dei siti presenti. 

 

12.4 PAESAGGIO E RISORSE NATURALISTICHE 

Fonte dei dati 

o Amministrazione Provinciale di Lucca (Corine – Land Cover); 

o Servizio Governo del Territorio – Regolamento Urbanistico Comunale – S.I.T.; 

o Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio (aggiornamento anno 2003); 

o Elenco ufficiale delle aree protette della Regione Toscana (9° aggiornamento); 
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o Schede natura 2000 dei SIR della Provincia di Lucca; 

o S.I.T. Comune di Capannori. 

 

Descrizione della risorsa 

Il territorio del comune di Capannori si compone di una zona centrale pianeggiante e di due fasce 

collinari una a nord, in prossimità dell’Altopiano delle Pizzorne, ed un’altra a sud, il Monte Pisano. 

I confini hanno subìto nel corso del tempo numerose modifiche, raggiungendo l’assetto attuale nel 

primo dopoguerra. Capannori comprende quaranta frazioni, ognuna delle quali con caratteristiche 

proprie.  All’interno del territorio comunale sono presenti tre Siti di Importanza Comunitaria 

(S.I.R.) e precisamente il SIR-pSIC 27 “Monte Pisano”, ubicato sulle pendici sud del territorio 

comunale, il S.I.R. B03 “ex alveo del lago di Bientina” che si trova nella piana di bonifica del 

Bientina, al confine sud-est del territorio comunale, ed il S.I.R. 137 “Padule di Verciano – Prati alle 

Fontane – Padule delle Monache” a Verciano. Oltre a questi c’è un'area protetta, detta “Oasi del 

Bottaccio” che ricade per intero nella cassa di espansione del Rio Visona di Castelvecchio, uno dei 

numerosi torrenti che discendono le pendici dei monti Pisani e fa parte delle 130 oasi naturali 

WWF sparse in tutta Italia allo scopo di tutelare il paesaggio, la flora e la fauna, e rendere 

soprattutto fruibile l'area a scolaresche e visitatori.  L'area protetta occupa un'estensione di circa 20 

ettari ed insieme al "Bosco di Tanali" costituiscono i due ultimissimi lembi residui dei boschi 

planiziali che un tempo circondavano il lago di Bientina.  

Dal punto di vista tipologico e architettonico Capannori offre la possibilità di immergersi nella 

realtà contadina che fino a non molti anni fa ha caratterizzato l’intera piana, basata 

prevalentemente sull’attività agricola: emergono pertanto ancora numerose tracce di questo 

periodo, a partire dalle tipiche corti lucchesi presenti in ogni frazione, che coniugavano l’aspetto 

residenziale con il carattere lavorativo, rappresentato dalla promiscuità con la stalla ed il fienile, e 

sovente dalla presenza del pollaio, oltre alle strutture che venivano utilizzate per lo svolgimento 

delle attività quotidiane, come lavatoi, ecc.  

Oltre alla tipologia di corte, nel territorio di Capannori si possono ammirare circa centocinquanta 

ville tra maggiori e minori. Furono costruite dal XV al XIX secolo da ricchi mercanti lucchesi dediti 

al commercio e alle attività bancarie. Le ville, eccellenti esempi di architettura, costituiscono un 

vero e proprio sistema paesaggistico formato non solo dal palazzo in sé, ma anche dai parchi ricchi 

di alberi di rara natura, arredo dei giardini con fontane e vasche, laghetti, statue, peschiere, ninfei e 

sistemazioni arboree. Nel corso dei secoli ('500, '600, '700), nel passaggio da una famiglia all'altra 

spesso queste residenze estive si ampliavano e si trasformavano a seconda delle mode dell'epoca; 

erano e tuttora sono ubicate in luoghi di particolare bellezza, circondate da fitta boscaglia in cima 

alle vette, affacciate a mezza costa sulla valle o circondate da meravigliosi giardini all'italiana.  

Il sistema delle “pievanie” rappresenta per il territorio di Capannori, una tipologia molto presente e 

formata da agglomerati urbani inseriti nell'ambito di una circoscrizione ecclesiastica. Le pievi 

furono costruite lungo corsi d'acqua e in prossimità della confluenza di più strade allo scopo di 
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facilitarne il raggiungimento da parte degli abitanti che vivevano nelle campagne. La funzione di 

tali edifici religiosi consisteva nell'offrire alla popolazione un luogo di culto più vicino rispetto a 

quelli presenti nelle città; esse assunsero una grande importanza per i villaggi, diventando punti di 

riferimento per la vita religiosa, tanto che per molti secoli restarono gli unici edifici dotati di fonte 

battesimale e cimitero.  La diffusione delle pievi iniziò nel V secolo contemporaneamente alla 

diffusione della religione cristiana.  

Il territorio di Capannori ha una vocazione socio-culturale strettamente e storicamente collegata 

all’ambiente e al paesaggio, dal quale ha tratto le risorse per il sostentamento delle popolazioni e 

delle attività economiche.  

Infatti, nel corso degli ultimi cinquant’anni l’evoluzione demografica, artigianale ed economica del 

territorio ha, in alcune parti, modificato l’assetto originario del territorio cancellando sia il 

“paesaggio”, inteso come percezione visiva dell’ambiente sia la “natura” intesa come tutela della 

variabilità delle specie e loro diffusione (biodiversità).  

Le modifiche al territorio si sono concentrate maggiormente in alcune aree caratterizzate da un 

evidente sviluppo urbanistico rispetto ad altre dove permane ancora oggi una quasi totale integrità 

del paesaggio/natura. La necessità di garantire la tutela del paesaggio/natura nelle aree ancora 

integre nonché il miglioramento delle condizioni naturali in quelle “urbanizzate” costituisce un 

obiettivo primario. 

La scelta degli indicatori si è pertanto concentrata su quelli che sono in grado di  rappresentare 

meglio lo stato reale del territorio comunale. 

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso di questi ultimi anni il Comune di Capannori, a fronte di una situazione sinteticamente 

esposta nel paragrafo precedente, ha messo in atto alcune azioni/pianificazioni tra cui le più 

significative sono le seguenti: 

- Variante generale del Regolamento Urbanistico: Revisione generale del R.U. 

definitivamente approvata nel 2009, finalizzata alla  razionalizzazione dello sviluppo 

urbanistico secondo i seguenti indirizzi  programmatici approvati con delibera di G.C. n. 10 

del 21.01.05 e come o.d.g. del C.C. con delibera n. 16 del 14.03.05: maggiore cautela nella 

valutazione delle fragilità del territorio e maggiore attenzione alla sostenibilità degli 

interventi, evitando misure di compensazione irrealizzabili o estremamente onerose; 

operare secondo un principio di maggiore oculatezza nell’utilizzo delle risorse territoriali e 

nella gestione temporale delle quantità edificatorie massime stabilite dal Piano Strutturale, 

commisurando le previsioni del Regolamento Urbanistico ai fabbisogni ipotizzabili nel 

breve periodo; escludere o limitare le trasformazioni più incaute attraverso una verifica di 

congruità delle aree e degli interventi individuati nel vigente R.U., da effettuarsi secondo 

criteri di sostenibilità, quali le condizioni di sicurezza geologica e idraulica, la tutela 
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ambientale e paesaggistica, le esigenze della mobilità, il mantenimento e consolidamento 

degli assetti insediativi. 

- Arbor Populi: il progetto “Arbor Populi” è relativo alla creazione di nuove aree boschive 

urbane e periurbane con lo scopo di ricreare aree verdi in zone agricole degradate o 

abbandonate per  ricostituire ambienti naturali o mitigare l’impatto ambientale delle 

attività antropiche.  La superficie interessata, ubicata in fraz. di Lunata, è pari a 10.000 mq 

ubicata su cui sono state piantate circa 540 piante di pioppo di diversa varietà. 

- Via delle buona acqua: Il progetto è stato finalizzato alla creazione di un percorso dell’acqua 

lungo il quale poter apprezzare l’uso tradizionale della risorsa ed il suo stretto legame con 

l’ambiente naturale, il paesaggio e l’uomo. Il percorso prevede 15 sorgenti distribuite 

nell’ambito dell’intero territorio comunale attrezzate con impianto di disinfezione a raggi 

UU.VV. in grado di abbattere l’inquinamento microbiologico. La localizzazione delle 

sorgenti ha consentito di riqualificare gli “ambienti” collegati alla risorsa idrica.   

- Lotta agli incendi boschivi: in regime di convenzione con la locale Comunità Montana e 

sulla scorta del Piano Operativo Provinciale per l’antincendio boschivo, sono state attuate le 

misure di prevenzione e estinzione degli incendi boschivi con tempestività ed efficacia al 

fine di ridurre gli effetti devastanti degli incendi. 

- Area umida della Gherardesca: L’Amministrazione Comunale intende mantenere e 

valorizzare l’area allagata della Gherardesca, che per ampiezza e collocazione costituisce 

assieme al vicino A.N.P.I.L. “Il Bottaccio”, un sistema di aree umide per le specie 

faunistiche stanziali e di passaggio. La valorizzazione dell’area porterà ad un miglioramento 

sia del “paesaggio” sia della “natura”. 

- A.N.P.I.L. “Il Bottaccio”: “Il Bottaccio” rappresenta uno degli habitat residuali tipici per la 

flora e la fauna della zona umida del padule di Bientina posta in frazione di Castelvecchio di 

Compito. Costituisce un punto di richiamo sulle rotte migratorie che interessano il 

territorio dell’alta Toscana. L’Amministrazione partecipa economicamente alla gestione, 

valorizzazione e fruibilità dell’area naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.) “Il 

Bottaccio”, istituita con deliberazioni del C.C. n. 37/97 e n. 25/00.  Nella medesima area 

sono stati conclusi progetti di valorizzazione e fruibilità collegati alla giornata europea dei 

parchi e a bandi di finanziamento regionali. 
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localizzazione dell’area umida della Gherardesca, e dell’area ANPIL dei Bottacci 

 

foto dell’area umida della Gherardesca 

Area ANPIL 

Lago della 

Gherardesca 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” pubblicato nel corso dell’anno 2011, oggi risulta necessario: 

- aggiornamento del dato in nostro possesso ad una data più recente; 

- tutela della qualità visiva delle aree e del paesaggio soggetto a vincolo ambientale 

La situazione della risorsa acqua verrà riassunta nel Rapporto Ambientale secondo lo schema 

logico della seguente tabella, gia adoperato nella relazione sullo stato dell’ambiente. 
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Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Paesaggio e risorse naturalistiche 

Aree protette 
(% su sup. 
territoriale) 
R 

      

Beni culturali e 
paesaggistici 
(numero beni 
vincolati) 
S/R 

      

Aree sottoposte 
a vincolo (% su 
sup. territoriale) 
S/R 

      

Qualità visiva 
del paesaggio (% 
aree disturbate 
su sup. totale) 
S 

      

Specie a rischio 
(N. specie in 
liste attenzione) 
S 

      

Incendi 
(Superficie 
percorsa dal 
fuoco) 
P 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Aree protette 
(R ) 

L’indicatore misura la superficie territoriale sottoposta a regime di tutela 
tramite l'istituzione di aree protette ai sensi della L.R. 49/95 (sistema delle aree 
protette) e della L.R. 56/00 (Rete Natura 2000 - SIC, SIR, SIN, ZPS).  
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Per l'elaborazione dell'indicatore sono state considerati i siti delle aree protette 
e della Rete Natura 2000 presenti in ambito comunale, provinciale e regionale. 
Tali dati sono disponibili nell'elenco ufficiale delle aree protette regionali e 
nella banca dati Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare nonché negli elenchi ufficiali della Regione Toscana. 

Beni culturali e 
paesaggistici 
(numero beni 
vincolati) 

(S/R) 

L’indicatore restituisce il numero e la localizzazione dei beni storici così come 
individuati dal D. Lgs. 42/2004. 

Aree sottoposte 
a vincolo (% su 
sup. 
territoriale) 

(S/R) 

L’indicatore restituisce il numero, la tipologia e l’estensione delle aree 
sottoposte a regime di vincolo, così come individuati dal quadro conoscitivo del 
Regolamento Urbanistico Comunale ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

Qualità visiva 
del paesaggio 
(% aree 
disturbate su 
sup. totale) 

(S) 

L’indicatore misura la qualità visiva del paesaggio quantificando l'estensione 
delle aree visivamente disturbate in quanto ricadenti entro una fascia di 100 m 
dalle infrastrutture o entro 500 m dalle aree urbane. L'elaborazione 
dell'indicatore è effettuata tramite l'uso di strumenti GIS. 

Specie a rischio 
(N. specie in 
liste 
attenzione) 

(S) 

L’indicatore definisce il grado di biodiversità del territorio comunale tramite il 
numero delle specie animali e vegetali presenti nelle liste di attenzione 
dell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE e dell’allegato II della Direttiva 
92/43/CEE soggette a maggior rischio di estinzione. 

Incendi 
(Superficie 
percorsa dal 
fuoco) 

(P) 

L’indicatore esprime il numero degli incendi boschivi per anno e l'estensione 
delle superfici colpite dal fuoco. Misura il grado di fragilità delle aree forestali e, 
tramite la variazione nel tempo, anche l'efficacia delle misure di prevenzione 
messe in atto. 

 

12.5 RUMORE ED INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Fonte dei dati 

o Comune di Capannori - Servizio Governo del Territorio – Ufficio Politiche Ambientali; 

o Comune di Capannori - Servizio Governo del Territorio – Ufficio S.I.T.; 

o Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2009; 

o ARPAT – Dipartimento di Lucca; 

o Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

 

Descrizione della risorsa 

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) l’Amministrazione Comunale si è 

dotata dello strumento di pianificazione e controllo dell’inquinamento acustico nel proprio 

territorio, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla  L.R. 89/98. 

Le verifiche strumentali effettuate successivamente all’approvazione del P.C.C.A. hanno 

evidenziato la necessità di predisporre il piano di risanamento acustico, previsto dalla L.R. 89/98, 

per gli edifici pubblici, in particolare per le scuole, interessati da disturbo dovuto alla presenza di 
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infrastrutture di trasporto. L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2009, ha provveduto 

ad effettuare gli interventi di risanamento per i quali è direttamente competente trasmettendo le 

risultanze del piano di risanamento agli altri Enti competenti per il risanamento acustico. 

Gli accertamenti svolti nel corso degli anni successivi dell’approvazione del P.C.C.A. hanno 

evidenziato frequenti superamenti dei limiti normativi fissati nelle diverse classi acustiche, sia per 

il periodo diurno che notturno, soprattutto nei settori industriale/artigianale e commerciale, mente 

gli assi infrastrutturali di trasporto non sembrano rappresentare una problematica acustica nel 

territorio comunale.  

Le segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale da parte di privati cittadini si riferiscono, 

nella maggioranza dei casi, ad aree caratterizzate da stretta contiguità tra zone destinate a 

residenza e aree per attività industriale/artigianale.  

Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico il territorio comunale è caratterizzato dalla 

presenza di impianti di telecomunicazioni sia per telefonia mobile sia per radio e TV, inoltre è 

attraversato da cinque elettrodotti con un voltaggio compreso tra 132.000 e 380.000 volt. 

Le misurazioni del campo elettromagnetico generato dalle varie sorgenti presenti nel territorio 

hanno costantemente dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti con valori, in 

particolare per le stazioni radio base per telefonia mobile, ampiamente al di sotto dei limiti 

consentiti. 

L’Amministrazione Comunale, in relazione alle esigenze e ai piani di sviluppo di rete delle 

compagnie concessionarie del servizio di telefonia mobile, è inoltre dotata dello  strumento di 

governo del territorio (Piano Territoriale per l’istallazione di SRB) finalizzato all’individuazione dei 

siti idonei per l’istallazione di SRB, approvato, con Delibera del C.C. n. 56/07. 

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso di questi ultimi anni il Comune di Capannori, a fronte di una situazione sinteticamente 

esposta nel paragrafo precedente, ha messo in atto alcune azioni/pianificazioni tra cui le più 

significative sono le seguenti: 

- Approvazione del P.C.C.A.: l’Amministrazione Comunale di Capannori ha provveduto, con 

deliberazione del C.C. n. 6 del 04/02/2005, all’approvazione definitiva del Piano Comunale 

di Classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 e della L.R. 89/98. 

- Approvazione della variante al P.C.C.A.: con atto del C.C. n. 70 del 25/10/07 

l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare in via definitiva la variante al 

Piano comunale di classificazione acustica per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio. 

- Piano di risanamento acustico: con deliberazione della G.C. n. 231 del 09/09/05 è stato 

approvato l’elenco delle priorità degli interventi di risanamento acustico di strutture 

pubbliche, che ha ottenuto un finanziamento regionale per l’attuazione di misure di 

risanamento acustico per la scuola materna ed elementare di Lunata (intervento di 

sostituzione degli infissi). 
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- Attività di controllo delle segnalazioni: sulla base delle denunce e delle segnalazioni che 

pervengono all’Amministrazione comunale sono stati richiesti ad ARPAT gli accertamenti 

tecnici al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici vigenti nell’area di riferimento. A 

seguito di accertamento del superamento dei limiti acustici è stato dato seguito alle 

procedure di legge per l’eliminazione dell’inconveniente acustico. 

- Piano territoriale per l’installazione di S.R.B. per telefonia mobile: con deliberazione del 

C.C. n. 56 del 30/07/07 è stato approvato il Piano Territoriale per l’installazione di SRB per 

telefonia mobile per il territorio comunale. Con tale strumento l’Amministrazione 

Comunale ha voluto pianificare e disciplinare l’installazione di impianti per telefonia mobile 

alla luce delle esigenze di sviluppo delle reti da parte degli operatori telefonici. È inoltre in 

corso in questi mesi la revisione del piano del 2007 con l’obiettivo di una maggiore tutela 

dei luoghi sensibili come centri abitati, scuole, attività produttive, edifici storici e parchi 

pubblici. L’atto, in linea con la nuova normativa regionale in materia, mira a individuare i 

siti dove le compagnie telefoniche potranno installare nuove antenne qualora necessitassero 

di potenziare la loro rete. Nel delineare il nuovo programma per la telefonia mobile, 

l’amministrazione comunale ha seguito alcuni principi che prevedono i nuovi siti 

prevalentemente in zone non edificate e lontano da case di cura, scuole e asili nido, oltre ad 

altre aree sensibili e siti dove sono previsti insediamenti. Tra le novità rispetto all’attuale 

piano, che sarà sostituito, viene stralciata la possibilità di posizionare un ripetitore in via 

della Madonnina al confine tra le frazioni di Capannori e di Lunata, ed è previsto un nuovo 

impianto nella frazione di S. Leonardo in Treponzio. 

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” riferito all’anno 2010 e reso pubblico nel corso dell’anno 2011, oggi risulta 

necessaria una verifica degli esposti pervenuti, delle relative attività di controllo da parte degli 

uffici tecnici e degli interventi di bonifica acustica a tutela dei recettori sensibili e analisi delle 

criticità e delle eventuali misure di mitigazione. Riguardo ai dati sull’inquinamento 

elettromagnetico, sarà necessario riscontrare i dati di misurazione del campo elettromagnetico 

verificando i rischi per la salute umana. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

Legenda Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento  

���� peggiora ���� 
situazione 
negativa 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

  riferimento  
� 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di 
ulteriori indagini 

Rumore e inquinamento elettromagnetico 

Inquinamento 
acustico (% 
superamenti 
limiti su totale 
monitoraggi 
effettuati) 
S 

      

Popolazione 
esposta 
all’inquina-
mento acustico 
(% fabbricati in 
classe IV-V-VI) 

I 

      

Classificazione 
acustica (stato 
di definizione) 

R 

 

 

    

Inquinamento 
elettromagnetic
o (n. 
superamenti 
limiti 
esposizione per 
tipologia 
sorgente) 
S 

      

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagnetic
o (n. SRB) 
P 

      

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagnetic
o (n. RTV) 
P 

      

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagnetic
o (km 
elettrodotti) 
P 
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Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Inquinamento 
acustico (% 
superamenti 
limiti su totale 
monitoraggi 
effettuati) -  (S) 

L’indicatore descrive il clima acustico del territorio tramite il numero dei livelli 
di rumore registrati che superano i valori limite definiti dalla normativa per le 
ore diurne e per quelle notturne. Analizza inoltre il numero di richieste di 
intervento per disturbo da rumore, per tipologia di sorgente di disturbo 
(industriale/artigianale, commerciale, infrastrutture di trasporto, altro). 
Trattandosi di interventi su segnalazione, l'indicatore valuta indirettamente la 
domanda di controllo espressa dal territorio. 

Popolazione 
esposta 
all’inquinamen
to acustico – 
(I) 

L’indicatore stima la percentuale di edifici nelle classi di zonizzazione in cui è 
articolato il territorio comunale. L'indicatore viene calcolato con strumenti GIS 
sulla base dei fabbricati esistenti2 e del Piano di classificazione acustica 
comunale. 
Le classi di zonizzazione acustica previste dalla normativa (tabella A, D.P.C.M. 
14/11/1997), alle quali sono associati specifici limiti sul livelli acustici 
ammissibili (D.P.C.M. 14/11/1997), sono: 
- classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree 

nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare 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 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

- classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

- classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie; 

- classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le 
aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; 

- classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 

Classificazione 
acustica (stato 
di definizione) 
( R) 

L’indicatore restituisce lo stato di realizzazione del Piano comunale di 
classificazione acustica, che suddivide il territorio comunale in classi di 
destinazione d’uso previste dalla normativa (tabella A, D.P.C.M. 14/11/1997), 
alle quali sono associati specifici limiti sul livelli acustici ammissibili (D.P.C.M. 
14/11/1997). 

Inquinamento 
elettromagneti
co (n. 

L’indicatore misura il numero dei livelli di campo elettromagnetico rilevati che 
superano il limiti di esposizione definiti dalla normativa e i valori associati agli 
obiettivi di cautela e di qualità. Prende in considerazione gli impianti 

                                                           
2
 Le elaborazione statistiche e numeriche relative ai fabbricati presenti nel territorio comunale saranno effettuate 

prendendo in considerazione solo le costruzioni con superficie lorda superiore a 40 mq, assumendo di escludere i fabbricati 

precari e quelli non destinati alla permanenza continuativa di persone. 
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superamenti 
limiti 
esposizione per 
tipologia 
sorgente) – (S) 

radiotelevisivi (RTV), le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile (SRB) e gli 
elettrodotti. 

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagneti
co (n. SRB) – 
(P) 

L’indicatore descrive il numero di sorgenti di inquinamento elettromagnetico 
presenti sul territorio (Stazioni Radio Base). 

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagneti
co (n. RTV) – 
(P) 

L’indicatore descrive il numero di sorgenti di inquinamento elettromagnetico 
presenti sul territorio (impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva,). 

Sorgenti 
inquinamento 
elettromagneti
co (km 
elettrodotti) – 
(P) 

L’indicatore descrive il numero di sorgenti di inquinamento elettromagnetico 
presenti sul territorio (elettrodotti). 
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13 FATTORI ANTROPICI 

13.1 ENERGIA ED EMISSIONI CLIMALTERANTI 

Fonte dei dati 

o Ministero dello Sviluppo Economico; 

o Agenzia delle Dogane di Pisa; 

o Gruppo Gesam S.p.A. – Lucca; 

o Enel Distribuzione S.p.A.; 

o Amministrazione Provinciale di Lucca - Schede di Aggiornamento Indicatori Ambientali Analisi 

Ambientale - LIFE Pioneer; 

o GSE – Gestore Servizi Elettrici – Dati complessivi del così detto vecchio e nuovo “conto 

energia” per gli impianti fotovoltaico a far data al 03 settembre 2010; 

o Regione Toscana – Dati dall’Inventario Regionale Sorgenti Emissive (I.R.S.E.). 

 

Descrizione della risorsa 

Il Comune di Capannori presenta una ripartizione dei consumi energetici piuttosto sbilanciata a 

favore della destinazione industriale- artigianale, con tendenza in questi ultimi anni ad aggravare il 

dato. I consumi energetici per settori di attività evidenziano che la totalità delle attività produttive 

impiegano quasi il 50% del fabbisogno energetico totale, il settore residenziale e terziario, circa  il 

30% e i trasporti il 20%.  La produzione di energia rinnovabile fotovoltaica in ambito comunale può 

contare, al 2010, su un valore di potenza installata complessiva pari a 650 kW, distribuita su n. 111 

impianti per una potenza media di 5,86 kW ad impianto. L’energia elettrica fotovoltaica prodotta è 

stimabile in circa 725.000 kW ed è chiaramente trascurabile rispetto al fabbisogno complessivo 

comunale (pari a circa lo 0,23% del totale consumato). 

Fino all’anno 2007, a livello comunale, si è verificata una diminuzione di immissione in atmosfera 

di gas “serra” pari al 7,0% con un valore complessivo in termini di CO2 equivalente pari a 197.726,9 

t/anno. Scomponendo il dato complessivo di emissione gas “serra” nei differenti settori antropici di 

emissione, si osserva che le tre sorgenti principali sono i trasporti stradali con quasi il 42% del 

totale, gli impianti di combustione e processi di combustione industriale con il 37% e gli impianti di 

combustione non industriali con il 16%.  

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Nel corso di questi ultimi anni il Comune di Capannori, a fronte di una situazione sinteticamente 

esposta nel paragrafo precedente, ha messo in atto alcune azioni/pianificazioni tra cui le più 

significative sono le seguenti: 

- Impianti fotovoltaici su proprietà comunali: realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico sul 

palazzo comunale di potenza complessiva di circa 20 kW e di n. 4 impianti di potenza da 10 

kW ciascuno sulle palestre delle scuole medie di Camigliano, Lammari, Capannori e S. 

Leonardo in Treponzio. 
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- Echo Action: progetto europeo attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha avviato 

un percorso di informazione e coinvolgimento volontario dei cittadini finalizzato a far 

conoscere ed applicare le corrette pratiche attuabili in ambito domestico per il risparmio 

energetico e conseguentemente per la riduzione delle emissioni in atmosfera. 

- Echo Action 2 – Solar Connection: progetto realizzato in collaborazione con A.L.E.R.R., 

finalizzato ad incentivare in ambito domestico, anche tramite la creazione di gruppi di 

acquisto, l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica 

fotovoltaica e di acqua tramite solare termico.  Maggiori informazioni possono essere 

scarica dal sito www.alerr.it 

- Impianti fotovoltaici comunali: trattasi di cessione del diritto di superficie su 10 aree 

pubbliche nel comune di Capannori per la realizzazione di impianti fotovoltaici per un 

totale di 8 mila metri quadrati. L’amministrazione, nell’ambito dell’obiettivo “Emissioni 

zero entro il 2050” per l’abbattimento delle sostanze inquinanti nell’aria, intende installare 

pensiline fotovoltaiche in 9 parcheggi e una pista ciclabile individuate in varie zone del 

comune, da Pieve San Paolo a S. Colombano passando per Capannori. Complessivamente, 

una volta entrati in funzione, gli impianti potranno produrre 1 megawatt di energia elettrica 

fotovoltaica l'anno. Ciò significa che, nell'arco di vita degli impianti, circa 21 anni, si avrà un 

risparmio di combustibile totale di 2.000 tonnellate di petrolio equivalente e sarà evitata 

l'emissione di 15.158 tonnellate di anidride carbonica. Le superfici individuate saranno date 

in gestione ad aziende private che potranno realizzare l'intervento ammortizzando poi il 

proprio investimento con la formula del conto energia. I privati che si aggiudicheranno 

l'intervento per realizzare le pensiline fotovoltaiche, devolveranno i vantaggi al Comune in 

termini di risorse economiche o di fornitura di tecnologie legate al risparmio energetico. 

Le 10 pensiline avranno la doppia funzione di produrre energia elettrica fotovoltaica e di 

coprire le auto nel caso dei parcheggi o di ombreggiare le piste ciclabili durante la stagione 

estiva. I luoghi di installazione delle coperture fotovoltaiche sono: Capannori: parcheggio 

scuola media via del Popolo, 380 metri quadrati; parcheggio campo sportivo via dei 

Colombini, 2.450 metri quadrati; parcheggio mensa comunale 535 metri quadrati; 

parcheggio liceo scientifico 'Majorana' via Guido Rossa, 1.050 metri quadrati; pista 

pedonale - ciclabile via Martiri Lunatesi, 850 metri quadrati; Lunata: parcheggio scuola 

elementare via del Casalino, 250 metri quadrati; Lammari parcheggio della scuola media 

via delle Ville, 270 metri quadrati; parcheggio scuola elementare, via Lombarda, 380 metri 

quadrati; Pieve S. Paolo: parcheggio della scuola elementare via Immagine dell'Osso 650 

metri quadrati; San Colombano: parcheggio cimitero via delle Selvette, 1.280 metri 

quadrati. 

- Miglioramento della rete di adduzione di gas metano: nel corso degli ultimi anni è stata 

incrementata la rete di adduzione gas metano comunale, con la partecipazione dell’ente 
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gestore del servizio tecnologico, nelle frazioni di: Lammari, Capannori, Marlia, Parezzana, e 

le frazioni del compitese compresa Massa Macinaia,   

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” pubblicato nel corso dell’anno 2010, oggi risulta necessaria  

- Descrizione dei consumi energetici annui su più anni nei diversi settori merceologici: 

agricoltura, domestico, terziario e produttivo; 

- Rapporto tra consumi energetici e utenze; 

- Tasso di metanizzazione; 

- Misure di risparmio energetico: l’efficienza energetica degli edifici, l’uso della cogenerazione e 

delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indicat
ore a 
Capannori 
nell’anno 
di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Energia ed emissioni climarteranti 

Consumi 
energetici totali 
(ktep/anno) e 
pro-capite 
(Tep/ab) - D 

      

Consumi 
elettrici totali 
(ktep/anno) e 
procapite 
(MWh/ab) - D 

      

Consumi per 
settore (% 
diversi usi su 
totale) - R 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel 
tempo 

Criticità 

Produzione di 
energia 
rinnovabile (kW 
di potenza 
installata e 
numero 
impianti) - P 

      

Emissioni 
climalteranti 
procapite 
(t CO2 
eq./abitante) - P 

      

 

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Consumi 
energetici per 
vettore(ktep/a
nno) e pro-
capite (Tep/ab) 
–(D) 

L’indicatore misura i consumi di energia prendendo in considerazione l'utilizzo 
delle principali fonti energetiche (prodotti petroliferi, energia elettrica, gas 
metano). I consumi energetici sono convertiti in Tep pro-capite (Tonnellate 
equivalenti di petrolio per abitante) secondo i fattori di conversione utilizzati 
nel Bilancio Energetico nazionale. 

Consumi per 
settore (% 
diversi usi su 
totale) – (D) 

L’indicatore misura i consumi di energia prendendo in considerazione gli usi 
finali per i principali settori di attività (attività produttive, residenziale, 
terziario e trasporti). Scopo dell’indicatore è mostrare l’evoluzione dei consumi 
energetici complessivi di ogni settore nonché il peso relativo di ognuno. I 
consumi energetici sono convertiti in Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio) 
secondo i fattori di conversione utilizzati nel Bilancio Energetico nazionale. 

Produzione di 
energia 
rinnovabile 
(kW di potenza 
installata e 
numero 
impianti) – (R ) 

L’indicatore misura il volume totale degli edifici costruiti annualmente per 
tipologia considerando sia la nuova edificazione che l'ampliamento 
dell'esistente e distinguendo tra funzione residenziale e non residenziale 

Emissioni di 
gas serra – (P) 

L’indicatore esprime, sulla base delle stime dell'Inventario Regionale delle 
Sorgenti di Emissione, l'emissione diretta dei singoli gas serra (CO2, N2O, 
CH4). L'emissione complessiva di gas serra in forma di CO2 equivalente è 
calcolata in base al potenziale di riscaldamento globale dei vari gas considerati, 
con l'aiuto dei seguenti fattori di conversione: CO2: 1; N2O: 310; CH4: 21. 

Emissioni 
climalteranti 
procapite 
(t CO2 
eq./abitante) – 
(P) 

L’indicatore esprime, sulla base delle stime dell'Inventario Regionale delle 
Sorgenti di Emissione, le emissioni dirette di gas serra sul territorio comunale 
evidenziando i processi responsabili dell'emissione (settore civile: 
riscaldamento civile e terziario; trasporti: trasporti stradali, altre sorgenti 
mobili; settore industriale: centrali di produzione energia elettrica, impianti di 
combustione industriale e processi con combustione, processi produttivi, 
estrazione e distribuzione combustibili fossili, uso solventi; trattamento e 
smaltimento rifiuti, agricoltura, natura). Si specifica che nelle emissioni del 
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macrosettore natura non sono  presenti i contributi relativi agli assorbimenti di 
anidride carbonica. L'emissione complessiva di gas serra in forma di CO2 
equivalente è calcolata in base al potenziale di riscaldamento globale dei vari 
gas considerati, con l'aiuto dei seguenti fattori di conversione: CO2: 1; N2O: 
310; CH4: 21. 

 
 
13.2 RIFIUTI 

Fonte dei dati 

o Servizio Governo del Territorio – Ufficio Politiche Ambientali; 

o ARRR – Agenzia Regionale Recupero Risorse (dati certificati); 

o Azienda ASCIT – Servizi Ambientali S.p.A. (per i dati non certificati relativi all’anno 2009); 

o ARPAT – Sezione regionale Catasto Rifiuti (Dichiarazioni MUD). 

 

Descrizione della risorsa 

Nella gestione dei rifiuti il Comune di Capannori ha indubbiamente raggiunto risultati di eccellenza 

sotto il profilo della sostenibilità ambientale. L’Amministrazione comunale, attraverso l’attuazione 

di un’attenta politica di gestione integrata dei rifiuti, fondata sull’ottimizzazione del servizio di 

raccolta differenziata e sulla realizzazione di azioni mirate alla prevenzione e riduzione della 

produzione di rifiuti, accompagnate da un’intensa attività di partecipazione, informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini, ha dimostrato che l’aumento dei rifiuti non è un dato immodifica-

bile, ma solo un fattore che può essere governato. 

Capannori è stato il primo Comune d'Italia che, nel 2007, ha aderito alla rete internazionale dei 

Rifiuti Zero per l'abbattimento dei rifiuti entro il 2020, e nell’arco di quattro anni, dopo 

l’introduzione nel 2006 del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” e l’attivazione di numerose 

e significative azioni di prevenzione, è riuscito a conseguire risultati molto importanti. Con questi 

risultati, già dal 2006 Capannori è il primo comune toscano per raccolta differenziata e si colloca 

tra le migliori esperienze nazionali ed europee di gestione integrata dei rifiuti. 

La percentuale di raccolta differenziata, nell'intero territorio è dell'82% (primo Comune Ato 

Toscana Costa). Dal 2004 ad oggi si è inoltre assistito ad una riduzione della produzione di rifiuti 

pro capite che è passata dai 1,92 chilogrammi a 1,4 chilogrammi. Forte calo in particolare per la 

produzione pro capite di rifiuti indifferenziati, che da 1,21 Kg ad abitante del 2004 è passata agli 

attuali 0,4 kg.. Dal 2 gennaio 2012 è iniziata la sperimentazione della Tia puntuale in 1678 

famiglie e 350 utenze non domestiche delle frazioni di Guamo, Coselli, Badia di Cantignano, Vorno 

e Verciano e di parte di Parezzana, Toringo e Massa Macinaia. Nei primi due mesi si è raggiunta 

una quota di differenziata è salita di 8 punti, dall'82% al 90%. Il Comune di Capannori è un punto 

di riferimento nel panorama delle politiche ambientali a livello nazionale. Caposaldo è la raccolta 

"porta a porta", servizio avviato nel 2005 e che dal 2010 raggiunge tutto il territorio comunale.  
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Le politiche attuate dall’Amministrazione 

Per raggiungere l’obiettivo dei rifiuti zero entro il 2020, oltre alla raccolta differenziata domiciliare, 

sono già stati avviati tredici progetti per la riduzione dei rifiuti: 

- Acquisti Verdi (Green Public Procurement); Capannori ha adottato il metodo “Green Public 

Procurement (G.P.P.)" nelle procedure di acquisto di beni e servizi, indirizzando la scelta su 

prodotti e beni a ridotto impatto ambientale, meno inquinanti, meno dannosi per la salute 

rispetto a prodotti tradizionali, in modo da ridurre l’impatto delle diverse attività 

sull’ambiente, incrementare la domanda dei prodotti verdi, spingere le imprese a produrre 

beni con migliori prestazioni ambientali, fornire un modello di comportamento 

responsabile verso l’ambiente con particolare riferimento a: ottimizzazione del servizio 

offerto dal prodotto; riduzione dell’uso delle risorse naturali; riduzione della produzione dei 

rifiuti; riduzione delle emissioni di inquinanti; riduzione di pericoli e rischi. 

- Compostaggio domestico: a Capannori oltre 2200 famiglie fanno il compostaggio domestico 

dell'organico, realizzato attraverso: cumulo, buca, composter chiuso. A tutte le famiglie che 

hanno compilato il modulo in Comune per il compostaggio domestico viene applicata una 

riduzione della tariffe dei rifiuti pari al 10% sulla parte variabile. 

Tutte le famiglie che hanno aderito al progetto sono soggette, per un campione del 10% ogni 

anno, ad un controllo sull'effettivo utilizzo del compostaggio domestico. 

- Latte alla spina; è latte fresco di giornata, crudo, intero, altamente genuino e certificato, da 

imbottigliare al momento: senza alcun trattamento industriale. E’ vivo e mantiene inalterate 

tutte le vitamine e le qualità nutrizionali originarie. 

- Acqua buona nelle mense scolastiche; in 24 mense scolastiche (3 mila studenti circa) i 

bambini non bevono più l'acqua imbottigliata ma quella dell'acquedotto, che è più 

controllata rispetto a quella minerale, non sta per mesi in bottiglie di plastica e arriva fresca 

sulla tavola. Grazie all’accordo “Buona Acqua” tra il Comune di Capannori ed Acque SpA, la 

società che gestisce il servizio idrico, viene effettuato un controllo periodico aggiuntivo 

anche dell’acqua che esce dai rubinetti delle scuole. Le analisi vengono inviate alle scuole e 

affisse al pubblico, affinché tutti possano essere tranquilli e garantiti della salubrità e della 

sicurezza dell’acqua di rubinetto. Questo permette di ridurre notevolmente, ogni anno, la 

produzione dello scarto di decine di migliaia di bottiglie di plastica a beneficio dell’ambiente 

e delle tasche del cittadino che avrebbe dovuto pagare il loro smaltimento. 

- Detersivi alla spina; in 15 punti vendita del Comune di Capannori è possibile acquistare 

detersivi ecologici alla spina. Anche in questo caso l’Amministrazione comunale si è fatta 

carico dell’acquisto di contenitori in acciaio, con un rubinetto, che permettono l’erogazione 

alla spina del prodotto e l’acquisto anche con propri contenitori. Comune, Associazione di 

categoria (Confesercenti o Confcommercio) ed Ato Rifiuti hanno stipulato una convenzione 

che ha impegnato tutti gli enti ed associazioni nella massima comunicazione dell’iniziativa, 

che infatti ha avuto grande richiamo e successo tra la cittadinanza. Dopo i primi 4 esercenti 
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le richieste si sono moltiplicate. I produttori locali si sono fatti carico, visto il successo 

dell’iniziativa, di fornire loro stessi ai negozianti i contenitori in comodato d’uso gratuito per 

la vendita del prodotto ed il progetto si è diffuso anche oltre i confini comunali estendendosi 

in tutta la provincia di Lucca e non solo. 

- Ecosagre; a Capannori significa ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni estive 

paesane nel territorio comunale. Gli organizzatori delle sagre estive, infatti si impegnano a:  

o differenziare tutti gli scarti prodotti dalla sagra e dei partecipanti 

o ridurre la produzione di rifiuti e di imballaggi durante le feste 

o utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o in materiale compostabile 

Dall’approvazione, nella primavera 2008, del nuovo Regolamento, ogni anno vengono 

risparmiati oltre 40.000 coperti usa e getta e nelle sagre si mangia dunque con piatti di 

coccio e posate lavabili, oppure con il materiale usa e getta in mater-bi che può essere 

riciclato nell’organico. 

- Pannolini ed assorbenti ecologici; per promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili, 

l’Amministrazione comunale, investendo circa 7.000 €, ha effettuato un bando per le 

famiglie interessate a collaborare al progetto. I pannolini lavabili, semplici da usare, sono 

riutilizzabili: per il 90% sono costituiti da cotone biologico e materiali naturali, si possono 

lavare anche in lavatrice e comportano un risparmio di oltre il 70% per le famiglie rispetto 

ai normali pannolini. Il Comune ha fornito a 80 famiglie che ne avevano fatto richiesta, un 

primo kit di pannolini lavabili e, dopo un'iniziale sperimentazione di 20 giorni, a chi si è 

dichiarato interessato a proseguire nel progetto, ha fornito il secondo kit con una 

sovvenzione del 50%. I pannolini sono acquistabili in farmacia comunale ed il loro utilizzo è 

stato illustrato in un’assemblea pubblica aperta a tutti i genitori. Presso la farmacia 

comunale sono anche disponibili gli assorbenti ecologici che, grazie alla possibilità di essere 

lavati e più volte riutilizzati, contribuiscono alla riduzione dei rifiuti. Con l’utilizzo, da parte 

di 80 bambini dei pannolini lavabili, dal novembre 2008 quando è iniziata la campagna di 

promozione ed incentivo comunale, si stima in oltre 100 tonnellate la riduzione nella 

produzione dei rifiuti. 

- Mercatino scambio e riuso: gli oggetti inutilizzati possono essere utili agli altri. E' questa 

l'idea che sta alla base del mercatino di scambio e riuso. Nella piazza individuata per 

l’iniziativa, a cadenza bimestrale, i cittadini possono portare oggetti, libri, mobili  e possono 

venderli ma anche scambiarli e barattarli con altri oggetti. L’Amministrazione comunale ha 

attivato una collaborazione con l’Associazione per Lammari che si occupa di organizzare 

l’evento, recepire le richieste di partecipazione dei cittadini, soddisfarle o meno in base ad 

un regolamento ed assegnare i posti nei tavoli già predisposti sulla piazza. L’iniziativa ha 

una doppia valenza sociale ed ambientale: di carattere ecologico perché in questo modo si 

allunga il ciclo di vita dei materiali ma anche sociale perché attraverso queste iniziative si 

ricostruiscono legami, rapporti e occasioni d’incontro per la comunità. Al termine 
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dell’iniziativa alcuni espositori, invece di riprendersi il materiale avanzato, lasciano in 

piazza le cose che non servono più, e con queste viene fatta un’asta oppure vengono 

regalate. Gli oggetti avanzati vengono poi riciclati. 

- Via la plastica da tutte le mense: con la nuova gara delle mense scolastiche e comunali, il 

Comune di Capannori ha messo al bando l'usa e getta. In tutte le mense scolastiche e 

comunali dove ancora si usava la plastica, vengono invece inserite le lavastoviglie industriali 

ed i piatti di coccio. Niente più piatti o bicchieri di plastica ma piatti lavabili che permettono 

un ulteriore e notevole riduzione nella produzione di rifiuti. Dall’anno scolastico 2009/10, 

con l’eliminazione di tutto l’usa e getta dalle 10 mense scolastiche che utilizzavano la 

plastica rispetto alle 20 mense comunali, si sono eliminati dai rifiuti circa 2.680 coperti di 

plastica alla settimana per un totale di circa 67.00 coperti di plastica ogni anno scolastico. 

- Compostiera pubblica:  nella mensa comunale è attiva la prima compostiera pubblica 

italiana. Alta un metro e 17 centimetri e lunga quasi 3 metri, la è realizzata in acciaio 

inossidabile e plastica riciclata, è facile da usare e in grado di trattare 20 tonnellate all'anno 

di rifiuti organici, ovvero la produzione media equivalente di circa 250 abitanti. Al suo 

interno vengono inseriti gli scarti organici che, dopo circa 50 giorni, vengono trasformati in 

terriccio di qualità, che può essere riutilizzato nelle aree verdi comunali. 

- Gomme da masticare biodegradabili: sono in vendita alla farmacia comunale, in esclusiva 

per la provincia di Lucca e tra i primi comuni in Toscana, i chewing-gum ecologici certifcati 

bio e non contenenti glutine.  Questa gomma da masticare è a base organica,  

biodegradabile, non appiccicosa ed  è  prodotta con  il chiche, il lattice estratto dagli alberi 

ad alto fusto Chicozapote che si trovano in Messico nelle foreste pluviali della penisola dello 

Yucatan sede dell'antica cultura Maya. 

- Borse per la spesa in tela: grazie al progetto "Porta la sporta" sono state distribuite 5mila 

borse in tela a circa 40 negozi di Capannori e una borsa a ognuna delle 17.600 famiglie 

capannoresi. Sono riutilizzabili e lavabili. Rappresentano un'alternativa ai vecchi sacchetti 

di plastica o alle buste usa e getta perché non inquinano e permettono di risparmiare 

materie prime e ridurre le emissioni di anidride carbonica in aria necessarie per la 

produzione degli altri tipi di buste. 

- Il caso Effecorta: non è un caso che proprio a Capannori sia nata la prima esperienza 

commerciale a livello nazionale che vende oltre 150 prodotti tutti alla spina e tutti di filiera 

corta. Avviata nell’estate 2009 da una cooperativa creata da un gruppo di giovani amici di 

Capannori, l’attività commerciale ha già oltre 100 richieste in tutta Italia per replicare 

questo virtuoso sistema commerciale, che al contempo valorizza i produttori locali e 

contribuisce notevolmente alla riduzione nella produzione dei rifiuti. Effecorta 

(www.effecorta.it) è un modo nuovo di acquistare che rispetta l’ambiente, conviene e riscopre i 

produttori locali. Prodotti di qualità, locali, acquistabili sfusi nelle quantità non imposte dal 

mercato, ma secondo le proprie esigenze e riutilizzando i contenitori. 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” riferito al 2010 e reso pubblico nel corso dell’anno 2011, oggi risulta necessaria la 

prosecuzione dell’analisi della tendenza nella produzione di R.S.U. e di R.D. ed una analisi della 

produzione di rifiuti nel settore industriale, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.  

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Rifiuti 

Rifiuti urbani  
(produzione 
totale) - P 

      

Rifiuti urbani 
(produzione 
pro-capite) -P 

      

Rifiuti urbani 
(produzione 
pro-capite 
indifferenziato) 
- P 

      

Raccolta 
Differenziata 
(%) - R 

      

Copertura 
territoriale della 
RD (% abitanti 
serviti da porta 
a porta) - R 

      

Smaltimento dei 
rifiuti urbani 
(rifiuti 
indifferenziati 
smaltiti in 
discarica) – P/R 

      

Rifiuti speciali  
non pericolosi 
(produzione 
totale-t/anno) -
P 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

Rifiuti speciali 
pericolosi 
(produzione 
totale-t/anno) -
P 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Rifiuti urbani  
(produzione 
totale e pro 
capite) – (P9 
Rifiuti urbani 
(produzione 
pro-capite 
indifferenziato
) – (P) 

Gli indicatori misurano il quantitativo totale e pro-capite di rifiuti urbani 
prodotti per anno e la conseguente pressione indotta sull'ambiente da questa 
componente. I dati, sono comprensivi dei rifiuti domestici, dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato, dei rifiuti raccolti in aree pubbliche e dei rifiuti assimilati. 

Raccolta 
Differenziata 
(%) – ( R) 

L’indicatore misura la quantità complessiva di rifiuti raccolti in modo 
differenziato sul totale dei rifiuti urbani prodotti nel comune e il contributo 
percentuale di ogni frazione merceologica sul totale della raccolta differenziata.  

Copertura 
territoriale 
della RD (% 
abitanti serviti 
da porta a 
porta) –( R) 

L’indicatore descrive le modalità organizzative del servizio di raccolta 
differenziata sul territorio comunale e misura gli abitanti serviti, per tipologia 
di servizio. 

Smaltimento 
dei rifiuti 
urbani (rifiuti 
indifferenziati 
smaltiti in 
discarica)– 
(P/R) 

L’indicatore misura la quantità di rifiuti urbani indifferenziati smaltiti, per 
modalità di trattamento/smaltimento finale (discarica, termodistruzione, 
impianto di selezione RU). 

Rifiuti speciali  
non pericolosi 
(produzione 
totale-t/anno) 
– (P) 
Rifiuti speciali 
pericolosi 
(produzione 
totale-t/anno) 
–(P) 

L’indicatore misura la quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti sul 
territorio comunale. I dati derivano dai Modelli Unici di Dichiarazione 
Ambientale (MUD) acquisiti, elaborati, validati e organizzati nella banche dati 
SIRAMUD dalla sezione regionale Catasto Rifiuti istituita in ARPAT. 

 

13.3 MOBILITA’ E TRAFFICO 

Fonte dei dati 

o Servizio Governo del Territorio – Ufficio S.I.T.; 
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o Servizio Governo del Territorio – Variante stralcio del R.U. per aree ricadenti nelle zone ad 

elevata pericolosità idraulica e nei nodi viari ad elevata intensità di traffico; 

o Automobile Club d'Italia (A.C.I.); 

o Amministrazione Provinciale di Lucca - Centro Monitoraggio Incidenti Stradali - 

PROGETTO S.I.R.S.S. - Sistema Integrato per la sicurezza stradale; 

o Soc. VAIBUS S.c.a.r.l. – Lucca. 

 

Descrizione della risorsa 

Il Territorio comunale di Capannori, grazie alla posizione “strategica” nell'ambito toscano e della 

pianura di Lucca, è attraversato da importanti assi di comunicazione infrastrutturale sia a livello 

regionale (autostrada A11 Firenze - Mare – Uscita Capannori, linea ferroviaria Firenze - Lucca – 

Stazione Tassignano) sia a livello provinciale (viabilità di collegamento con la città di Lucca, la 

Garfagnana, le province di Pisa e di Pistoia, la linea ferroviaria Lucca - Aulla). 

I principali assi viari che percorrono il territorio sono la SS12 del Brennero verso la Garfagnana, le 

SR435 e SR439 rispettivamente per la provincia di Pistoia e di Pisa, la SP29 verso la Garfagnana e 

le SP23 e SP61 di attraversamento. 

A livello locale il territorio comunale è servito da una rete viaria comunale ampiamente sviluppata 

in relazione al contesto diffuso del tessuto urbanizzato, con uno sviluppo lineare complessivo di 

poco superiore ai 320 km.  

Alle infrastrutture di natura viaria e ferroviaria si aggiunge la piccola struttura aeroportuale di 

Tassignano in grado di movimentare piccoli velivoli per uso turistico, militare e di protezione civile. 

Analizzando l'entità del parco veicolare immatricolato nel territorio comunale, si rileva la tendenza 

di costante incremento del numero di veicoli. Relativamente all’incidentalità stradale, sul territorio 

comunale l’indice di lesività (numero di feriti ogni 1000 incidenti) e di mortalità (numero di feriti 

ogni 1000 incidenti) sono leggermente superiori al dato provinciale, ad indicare un maggiore grado 

di pericolosità degli incidenti stradali nel nostro territorio. Considerando invece il tasso di 

accadimento di sinistri stradali,  il numero medio di incendi/1000 autovetture e il numero medio 

di incidenti/1000 abitanti presentano valori comunali sempre inferiori al valore medio provinciale. 

Per quanto riguarda infine il trasporto pubblico locale (T.P.L.), nel Comune di Capannori è 

possibile stimare un livello di accessibilità della popolazione al servizio dell’80,6% (calcolata come 

percentuale di fabbricati ricadenti in un raggio di 300 metri da ogni fermata), a cui corrisponde 

una media di 1.750 passeggeri saliti e 1.740 passeggeri discesi a fermate nel Comune di Capannori 

durante i giorni feriali nel periodo scolastico (dato del 2009). Nel periodo non scolastico il dato si 

riduce sensibilmente.  

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

- Accordo di Programma: con la firma dell’accordo di programma, tra il comune di 

Capannori, Rete Ferroviaria Italiana e gli altri enti locali sono in corso i lavori per la 
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realizzazione dello scalo merci e dei tronchetti ferroviari, infrastrutture che permetteranno 

una notevole riduzione del traffico su gomma favorendo l’aumento del trasporto ferroviario 

delle merci. Nei contenuti dell’Accordi di Programma sono da sottolineare le seguenti 

azioni: 

o impegnarsi sulla base dei contenuti della presente intesa ad avviare il necessario percorso 

istituzionale all’interno dei rispettivi consigli per adeguare, là dove necessario, gli 

strumenti urbanistici degli enti interessati; 

o condividere la documentazione tecnica elaborata dalla Provincia di Lucca con il contributo 

degli enti partecipanti alla presente intesa, relativo all’aggiornamento della domanda di 

mobilità, alla valutazione del livello di servizio della viabilità esistente e individuazione 

delle principali criticità, all’analisi del grado di ricettività del territorio rispetto 

all’inserimento delle infrastrutture aventi le caratteristiche necessarie a dare adeguata 

risposta alla domanda di mobilità riscontata dallo studio e attestante la carenza e/o 

inadeguatezza della dotazione infrastrutturale presente sul territorio della Piana di Lucca; 

o di confermare la necessità di questo territorio di essere dotato di un adeguato sistema viario 

al fine di contrastare il deficit infrastrutturale che determina le situazioni di criticità e 

disagio per la popolazione residente e che abbatte il livello di competitività del territorio; 

o di concordare che, per dare adeguata risposta alla domanda di mobilità stimata, è 

necessario realizzare interventi molteplici e di varia complessità finalizzati a organizzare 

una “rete viaria” da  attuarsi attraverso una serie coordinata di interventi di 

miglioramento della viabilità esistente e di realizzazione di nuove viabilità con 

caratteristiche rispondenti alle indicazioni emerse dal lavoro svolto con particolare 

riferimento allo studio sui flussi di traffico e alle caratteristiche ambientali del territorio; 

o di condividere il grafo della viabilità relativa alla proposta progettuale complessiva 

rappresentata nella cartografia allegata e di seguito descritta nei suoi tratti essenziali; 

o di rinviare ad un documento tecnico la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti la 

progettazione delle opere viarie ed il loro inserimento nel territorio effettuando le analisi e 

gli approfondimenti ritenuti necessari a consentire una progettazione integrata delle 

nuove infrastrutture e delle viabilità oggetto di riqualificazione da consegnare al soggetto 

incaricato della progettazione delle opere. 

- Approvazione dello schema di "protocollo d'intesa viabilità est di Lucca”: nell’aprile 2011 il 

Comune di Capannori ha aderito al protocollo di intesa comprendente i collegamenti tra 

Ponte a Moriano e i caselli dell'Autostrada A11 del Frizzone e di Lucca est che in sintesi 

prevede l’insieme delle seguenti opere:  

o  “Interventi connessi”, rappresentati dalla viabilità di collegamento tra Carraia e il Casello 

del Frizzone valutando anche il collegamento tra Frizzone e la Circonvallazione di 

Altopascio, con il coinvolgimento dei Comuni interessati, nonché dal sovrappasso 

ferroviario nell’area dell’ex scalo merci di Lucca, per i quali è stato ritenuto necessario 
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proporne l’inserimento nel documento preliminare per la progettazione della “viabilità Est 

di Lucca, comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11”, che verrà 

predisposto da ANAS; 

o “Interventi accessori”, costituiti dalla riqualificazione della S.P. di Marlia dalla S.P. 

Lucchese alla S.S. 12 e dal completamento del collegamento tra l’asse Est –Ovest ed il 

nuovo ospedale di Lucca , per i quali è stato ritenuto necessario approfondire gli studi di 

fattibilità per programmare la progettazione e la realizzazione in tempi rapidi, 

individuando forme e modalità di compartecipazione finanziaria; 

o “Interventi di valorizzazione del territorio di Lucca e Capannori” per i quali viene ritenuto 

opportuno valutarne congiuntamente la scala di priorità e le ipotesi di finanziamento, una 

volta predisposti i relativi studi di fattibilità da parte della Provincia di Lucca o dei Comuni 

di Lucca e Capannori; 

- Limitazioni al traffico veicolare: con la sottoscrizione volontaria dell’“Accordo per la 

riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni inquinanti 

atmosferici” siglato nel 2007 tra Regione Toscana, ANCI, URPT, le Province toscane e 

alcuni comuni toscani, il Comune di Capannori ha attuato misure progressive di limitazione 

alla circolazione dei veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico 

(Euro 0 e autovetture diesel Euro 1). Le limitazioni alla circolazione riguardano la parte del 

territorio comunale a maggiore pressione antropica (porzione centro-nord del territorio 

comunale). 

- Senso unico alternato di Viale Europa: a seguito dell’apertura nel luglio 2008 del casello 

autostradale del Frizzone, è stato accertato un notevole incremento del traffico veicolare 

pesante sulla strada provinciale 29 di Marlia, detta Viale Europa. Su viale Europa, si 

manifestano da molto tempo una serie di problematiche relative alla circolazione veicolare, 

specialmente pesante, dovute al fatto che per lunghi tratti il viale Europa corre all’interno 

dei centri abitati di Lammari e di Marlia; lo stesso viale presenta 18 intersezioni a raso con 

la viabilità comunale, e solo 2 di questi regolati da impianto semaforico, oltre a numerosi 

accessi privati; all’interno dei centri abitati sono presenti numerose attività commerciali e 

direzionali, oltre alla residenza e plessi scolastici, che presumerebbero una tipologia di 

traffico tipica del centro abitato, e non di via di scorrimento; inoltre su viale Europa, la cui 

larghezza vaia da 6ml a 6.50 ml, non sono presenti marciapiedi tranne che per alcuni piccoli 

tratti che assommano a 560 ml. Tutto questo ha indotto l’Amministrazione comunale ad 

emettere una ordinanza che contemperasse le esigenze di mobilità di breve spostamento 

veicolare e ciclo pedonale, tipica dei centri abitati,  e l’elevato transito di mezzi pesanti, con 

la conseguenza di limitare al traffico pesante in una sola direzione, a fasce orarie, il traffico 

degli autotreni sopra le 7,5 t, con decorrenza dal 2 gennaio 2012. In prima battuta le fasce 

orarie limitavano la circolazione per un totale di 17 ore giornaliere, poi abbassato, con 
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successiva ordinanza, ad un totale di 7,5 ore giornaliere di limitazione del traffico dei mezzi 

pesanti. 

- Piste ciclabili: è stato realizzato il collegamento tra le frazioni di Capannori e Tassignano, 

grazie a tre nuovi tratti di pista  ciclabile che si uniscono a quelli esistenti completati negli 

scorsi anni; è quindi possibile percorrere in sicurezza la distanza che separa il nuovo centro 

di Capannori da via dei Baccioni. Si forma, così, un asse nord-sud con un’appendice verso 

est, della lunghezza complessiva di oltre 2 km, che collega gli edifici pubblici quali la sede 

principale del Comune, il campo sportivo, la piscina, le scuole, il palazzo della cultura e la 

cittadella Artemisia ex “Mattaccio”. Inoltre è allo studio un progetto di fattibilità di 

incremento della rete cilabile, da acquisire nei prossimi mesi quale quadro propositivi di 

pianificazione urbanistica. 

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Rispetto al quadro di conoscenze di cui oggi il Comune dispone, riferibile al “Rapporto sullo stato 

dell’ambiente” pubblicato nel corso dell’anno 2011, si rendono necessari gli aggiornamenti ad una 

data più recente di tutti gli indicatori, in special modo di qualità ambientale e accessibilità del 

trasporto pubblico locale. Molto importante è inoltre il dato sulla quantità di piste ciclabili presenti 

e di previsione.  

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indicatore 
a Capannori 
nell’anno di 
riferimento  

� 
non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Mobilità e traffico 

Densità rete 
stradale 
(km/kmq) 
D/P/R 

      

Tasso di 
motorizzazione 
(autovetture/-
100 abitanti) -P 

      

Qualità 
ambientale 
autovetture (% 
veicoli EURO 
III, IV, V) - R 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

Indice di 
mortalità 
incidenti 
stradali (n. 
morti/1000 
incidenti)- I 

      

Indice di lesività 
incidenti 
stradali (n. 
feriti/1000 
incidenti)- I 

      

Accessibilità al 
trasporto 
pubblico (% di 
edifici in un 
intorno di 300 
metri dalle 
fermate) -R 

      

Domanda di 
trasporto 
pubblico 
(passeggeri/-
abitante/anno 
trasportati) -R 

      

ZTL (% sup. 
centri abitati 
con limitazioni 
al traffico) -R 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Densità rete 
stradale 
(km/kmq) 
(D/P/R) 

L’indicatore misura l’estensione della rete infrastrutturale per la mobilità (rete 
stradale e ferroviaria) sul territorio comunale. Per la caratterizzazione della rete 
stradale, si fa riferimento alla vigente classificazione amministrativa. La densità 
della rete infrastrutturale è calcolata come rapporto sulla superficie territoriale. 

Tasso di 
motorizzazione 
(autovetture/-
100 abitanti) –
(P) 

L’indicatore descrive la disponibilità pro-capite di veicoli motorizzati tramite il 
tasso di motorizzazione (numero di autoveicoli ogni 100 abitanti) e restituisce 
le caratteristiche generali del parco circolante tramite il numero di veicoli e la 
percentuale sul totale di ciascuna tipologia (autovetture, autobus, veicoli 
industriali, moto e ciclomotori). 

Qualità 
ambientale 
autovetture (% 
veicoli EURO 
III, IV, V) –( R) 

L’indicatore esprime la qualità ambientale degli autoveicoli attraverso la 
ripartizione percentuale degli autoveicoli circolanti sul territorio comunale tra 
le classi EURO III, EURO IV e EURO V della classificazione Copert, elaborata 
dall'ACI sulla base degli standard di emissione definiti dalle normative europee. 
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Indice di 
mortalità 
incidenti 
stradali (n. 
morti/1000 
incidenti) – (I) 
Indice di 
lesività 
incidenti 
stradali (n. 
feriti/1000 
incidenti) – (I) 

Sulla base del numero di incidenti con conseguenze per le persone si 
determinano due indici: indice di lesività (numero di feriti ogni 1000 incidenti) 
e indice di mortalità (numero di morti ogni 1000 incidenti) che forniscono una 
stima indiretta della funzionalità del sistema stradale. 

Accessibilità al 
trasporto 
pubblico (% di 
edifici in un 
intorno di 300 
metri dalle 
fermate) – (R) 

L’indicatore misura il numero dei passeggeri trasportati e i chilometri percorsi 
dai mezzi di trasporto pubblico in rapporto alla popolazione servita 
(passeggeri/ab/anno e km/ab/anno), nonché l’offerta di TPL in termini di 
accessibilità al servizio pubblico in funzione del numero di abitazioni3 presenti 
in un raggio di 300 da ogni fermata. 

ZTL (% sup. 
centri abitati 
con limitazioni 
al traffico) -(R) 

L’indicatore misura la disponibilità di aree pedonali in area urbana, la 
superficie pedonalizzata in maniera permanente, la superficie territoriale 
interessata da provvedimenti di limitazione del traffico ed esprime il grado di 
ciclabilità dell'area urbana tramite la lunghezza delle piste ciclabili. 

 

13.4 INSEDIAMENTI 

Fonte dei dati 

o Anagrafe comunale; 

o ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica; 

o Servizio governo del Territorio – Ufficio S.I.T.; 

o Servizio governo del Territorio – Ufficio Politiche Ambientali; 

o Regolamento Urbanistico Comunale – Elaborati di piano. 

 

Descrizione della risorsa 

I dati anagrafici per il periodo 2000-2011 evidenziano per il territorio comunale una significativa 

dinamica demografica, con diminuzione della popolazione negli anni 2002 e 2003 ed un successivo 

significativo incremento negli anni seguenti. La densità di popolazione al 2011 è pari a 293,92 

ab/kmq. 

Tabella popolazione 

ANNO TOTALE 
VARIAZIONE 
SULL'ANNOPRECEDENTE 

DENSITA' 
ABITATIVA ab/kmq 

2000 43716  279,16 
2001 43827 0,25% 279,87 
2002 43767 -0,14% 279,48 
2003 42747 -2,33% 272,97 
2004 42849 0,24% 273,62 
2005 42943 0,22% 274,22 

                                                           
3
 Le elaborazione statistiche e numeriche relative ai fabbricati presenti nel territorio comunale riferite alle costruzioni con 

superficie lorda superiore a 40 mq, escludendo i fabbricati precari e quelli non destinati alla permanenza di persone. 
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2006 44750 4,21% 285,76 
2007 45356 1,35% 289,63 
2008 45570 0,47% 291,00 
2009 45855 0,63% 292,82 
2010 46207 0,77% 295,06 
2011 46028 -0,39% 293,92 

 

In merito alla distribuzione della popolazione nell’ambito del territorio, si nota la prevalenza in 

termini numerici di abitanti nelle frazioni poste nella porzione centro-nord del territorio, 

corrispondenti alle aree pianeggianti o di prima collina più prossime alla città di Lucca e poste 

lungo gli assi principali di collegamento che attraversano il territorio. Una distribuzione analoga si 

evidenzia anche nella densità della popolazione. 

Gli insediamenti risultano in generale caratterizzati da una buona dotazione di elementi che 

concorrono a determinarne la qualità urbana: per una esposizione di dettaglio delle quantità si 

rimanda al “Documento di Avvio del Procedimento” della variante generale allo strumento 

urbanistico. In sintesi abbiamo riscontrato una quantità di previsione di standard urbanistico ben 

oltre il limite prescritto dal D.M. 1444/68: 

- le aree a parcheggi pubblici, coprono una superficie pari a mq 313.614, pari a circa 6,81 

mq/abitante, ben oltre lo standard di legge di 2,5 mq/ab., di cui risulta realizzata una quantità di 

mq 132.679.  

- Le aree a verde di connettività urbana, verde pubblico attrezzato e verde pubblico attrezzato per 

impianti sportivi previste nel territorio comunale coprono una superficie pari a 722.336mq a cui 

corrisponde una dotazione pro-capite di 15,7 mq/ab, superiore alla corrispondente dotazione 

minima di standard urbanistici stabilita dal DM 1444/68 (9 mq/ab), di cui risulta realizzata una 

quantità pari a 283.824 mq. 

- Anche considerando la dotazione di servizi, intensa come territorio a per spazi pubblici definiti 

dall’art. 3 lettera b) del D.M. 1444/68 che sono destinati ad ospitare le attrezzature religiose, 

culturali, sociali e ricreative, assistenziali, igienico-sanitarie, civili e amministrative e per gli 

impianti sportivi caratterizzati dalla prevalenza di strutture edili, la situazione appare positiva: la 

superficie complessiva destinata a servizi risulta pari 678.661mq, a cui corrisponde una dotazione 

pro-capite di 14,7 mq/ab. 

- Analizzando quindi le attrezzature scolastiche comprendenti aree destinate alle funzioni 

scolastiche ed ai servizi complementari e funzionali, gli asili nido e le scuole materne, elementari e 

medie, i dati a nostra disposizione evidenziano una situazione positiva: la superficie complessiva 

destinata a attrezzature scolastiche ammonta a 241.867 mq, a cui corrisponde una dotazione pro-

capite di 5,25 mq/ab. 

Sia per le componenti di qualità urbana che per la dotazione di servizi si registrano tuttavia 

variazioni significative nell’ambito delle varie frazioni comunali, in funzione del loro maggiore e 

minore sviluppo urbanistico. 
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Nell’ambito del territorio comunale si registrano solo sporadici casi di nuove edificazioni costruite 

nel rispetto dei criteri di edilizia sostenibile. La produzione edilizia risulta invece aver subito una 

progressiva crescita dal 2004 al 2008, con invece una significativa contrazione nel corso degli anni 

successivi, in special modo dal 2010 in poi, conseguenza sia della precedente variante urbanistica a 

salvaguardia del territorio comunale, che della crisi generalizzata che investe l’intero sistema 

economico. L’andamento nel corso degli anni presenta tuttavia ampie oscillazioni, ancora più 

significative se si considerano anche i volumi annui edificati ad uso non residenziale.  

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

- Varianti parziali e variante generale al Regolamento Urbanistico: la variante generale, 

approvata in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 13 del 12.03.2009, n. 14 del 

13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009, è finalizzata a garantire la sostenibilità dei nuovi 

interventi edificatori, in relazione alla fragilità del territorio, e la tutela delle risorse.  Tale 

variante generale al regolamento urbanistico, che ha dato avvio a un percorso di 

sostenibilità e di salvaguardia del territorio ed ha rappresentato uno degli atti più 

importanti del mandato. La variante è stata realizzata con una visione moderna dello 

sviluppo territoriale, che esclude un eccessivo impatto ambientale e pone una forte 

attenzione all’utilizzo delle risorse territoriali, rispetta le condizioni di sicurezza geologica e 

idraulica, tutela l’ambiente e il paesaggio, considera le esigenze della mobilità e, aspetto 

molto importante, per la prima volta contiene previsioni certe anche per l’edilizia 

residenziale a carattere sociale.  È stato incentivato il consolidamento di attività produttive 

esistenti sul territorio e sono stati incentivati gli interventi di ristrutturazione degli 

immobili esistenti. Inoltre con le varianti normative e cartografiche sono stati eliminati gli 

interventi urbanistici particolarmente impattanti sul territorio, eliminata la possibilità di 

costruire in aree ad alta pericolosità idraulica. Un’apposita variante agli strumenti 

urbanistici è stata elaborata e approvata per realizzare il nuovo scalo merci ferroviario 

nell’area di Tassignano, che consentirà il trasferimento di parte del traffico pesante da 

gomma a rotaia. 

- Regolamento Edilizio Comunale: la revisione del vigente regolamento edilizio, tuttora in 

corso, è svolta in funzione ed alla luce anche delle mutate normative edilizie anche in 

materia di certificazione e risparmio energetico. La revisione del regolamento incentiva 

l’utilizzo della bioarchitettura e della bioedilizia, prevedendo bonus volumetrici o sconti 

sugli oneri. Questo promuoverà ulteriormente l’uso di fonti di energia rinnovabili, a ridurre 

i consumi energetici degli edifici e l’impatto dell’edilizia sul territorio. Si tratta di aspetti su 

cui l’Amministrazione di Capannori è molto attenta e che vengono incontro alle richieste di 

un numero sempre maggiore di cittadini, che hanno compreso l’importanza della tutela 

delle frazioni e dell’ambiente.  
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- Allegato al regolamento inerente gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili: questo regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale quale atto 

regolamentare specifico volto ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di qualità 

contenuti nelle Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità allegate al 

P.I.T. regionale con valore di piano paesaggistico. Questo regolamento disciplina 

l’installazione sul territorio comunale degli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, quali impianti a fonte idraulica, impianti eolici, impianti solari fotovoltaici e 

impianti a biomasse. 

- Norme per l’edilizia sostenibile: il presente regolamento disciplina ed incentiva gli 

interventi di edilizia che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, 

rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Gli interventi di trasformazione 

edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico – ambientale degli spazi scoperti e 

di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l’equilibrio 

delle risorse ambientali. La qualità insediativa ed edilizia è l’obiettivo principale della 

progettazione che è tenuta a considerare: 

a. la compatibilità ambientale; 

b. la ecoefficienza energetica; 

c. il comfort abitativo; 

d. la salvaguardia della salute dei cittadini. 

Il raggiungimento di elevati standard di efficienza sui 4 componenti citati sopra, comporta 

la riduzione sul costo degli oneri di urbanizzazione, che sarà determinata in base a un 

“indice di sostenibilità” calcolato secondo una serie di parametri che prendono in 

considerazione vari aspetti contenuti nelle quattro aree di valutazione. Una particolare 

rilevanza viene attribuita ai consumi energetici, all’isolamento acustico, all’energia elettrica 

da fonti rinnovabili, al tipo di materiali utilizzati o riutilizzati. Alternativamente allo 

“sconto” sugli oneri di urbanizzazione è possibile ottenere un incremento fino al 9% della 

superficie utile. Le norme, che recepiscono le linee guida della Regione, prevedono vantaggi 

non solo per coloro che realizzano nuove costruzioni, ma anche per chi ristruttura edifici 

esistenti. Viene applicato un criterio premiante che consente l'ottenimento di sconti 

differenziati per gli interventi di migliore qualità. 

- Case ecologiche a Marlia: rispetto dell’ambiente, risparmio energetico e risposte 

all’emergenza abitativa: queste le tre priorità del comune di Capannori che si concretizzano 

nei cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati in via Lombarda, ed inaugurati 

nel corso del 2011. Si tratta del primo esempio in Toscana di bioarchitettura applicata alle 

case Erp. Il nuovo edificio è altamente innovativo, costruito secondo i criteri della 

bioarchitettura, dove sono stati utilizzati materiali ecocompatibili (completamente assenti 

solventi chimici o isolanti sintetici), con un’attenzione massima all’efficienza energetica e 

alla tutela dell’equilibrio con il territorio. Grazie a queste caratteristiche i nuovi alloggi sono 
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certificati in classe energetica A+: ciò significa che gli appartamenti 'consumano' meno di 

23,48 kWh/m2 all'anno contro i circa 160 kWh/m2 della media delle abitazioni italiane. Il 

loro fabbisogno energetico, in pratica, risulta più di sei volte inferiore a quello medio. Per la 

sua costruzione Erp, che si è occupata anche della progettazione, ha ottenuto un 

finanziamento di circa 900.000 euro dalla Regione Toscana e ha operato su un terreno di 

proprietà comunale. Nel dettaglio, gli alloggi sono situati in un edifico a schiera, composto 

da cinque appartamenti, due dei quali interamente al piano terra e tre dislocati fra piano 

terra e primo piano. Ogni alloggio ha un giardino esclusivo e due posti auto. Dei cinque 

alloggi tre hanno una superficie di circa 75 metri quadrati, mentre due sono più piccoli 

(circa 60 metri quadrati). Dal punto di vista tecnico, la struttura portante antisismica 

dell’edificio è realizzata con legno certificato, proveniente da foreste che vengono 

rimboschite. Il riscaldamento, invece, è di tipo geotermico con pannelli radianti a 

pavimento. L’acqua calda è prodotta, per più del 50 per cento del fabbisogno annuo, da 

pannelli solari posti sul tetto ed eventualmente integrata tramite una caldaia, con 

potenzialità 34 kW. 

 

- Case ecologiche a S. Margherita: è di prossimo completamento dei lavori la realizzazione di 

9 alloggi su un terreno di proprietà comunale in via dello Scatena a Santa Margherita; le 

abitazioni saranno costruite utilizzando tecniche e materiali che garantiranno il 

soddisfacimento dei requisiti per ottenere il raggiungimento di almeno la classe energetica 

“B”. L’edificio, infatti, consumerà un quarto della media delle abitazioni italiane (38,93 

Kwh/m2 anno contro 160 Kwh/m2 anno).  La struttura dell’edificio è costituita da 

fondazioni in cemento armato, mentre il legno è utilizzato per il telaio delle pareti, i solai 

interpiano e il solaio di copertura. Le scale condominiali, invece, sono rivestite in pietra. 

Per incrementare l’efficienza energetica le pareti esterne hanno uno spessore minimo di 31 

cm e sono composte da una struttura portante in legno con inserimento di più strati di 
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materiale isolante. Il riscaldamento è di tipo centralizzato condominiale con contatori di 

energia per suddividere i costi in base al consumo effettivo; la caldaia è a metano con 

l’integrazione di pannelli solari termici ad alta efficienza posti sul tetto. L’edificio è disposto 

su tre piani: tre alloggi avranno una superficie di 47 metri quadrati e disporranno di una 

camera doppia; tre alloggi, ampi 62 metri quadrati, avranno una camera doppia e una 

singola; altri tre alloggi, con due camere doppie, avranno una superficie di 73 metri 

quadrati. Un appartamento al piano terra è accessibile ai portatori di handicap. Ogni 

alloggio è dotato di un ripostiglio esterno situato al piano terreno.  

 

- La riqualificazione dell'ex Supercinema: l’ex Supercinema fu aperto nell’immediato secondo 

dopoguerra, nel 1946.  La sala cinematografica allora aveva 460 posti a ed il prezzo del 

biglietto allora era di 29 lire.  Il Supercinema cessa l’attività nel 1978 e da allora è sempre 

rimasto chiuso. L’amministrazione comunale ha inteso ristrutturare questa volumetria per 

ridonarla alla cittadinanza al fine di recuperare un vuoto urbano significativo nel cuore della 

frazione di Capannori. Le opere sono state finanziate in parte dalla Regione Toscana, in 

parte dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ed in parte con fondi comunali. 

L’immobile ha una superficie di circa 700 metri quadrati con una grande sala a piano terra 

con circa 250 posti a sedere e una galleria alla quale si accede tramite una scala.  L’edificio 

ha una copertura telescopica che permette di usufruire della struttura anche durante la 

stagione estiva grazie all’apertura del tetto. Vi si accede tramite un nuovo accesso da via 

Carlo Piaggia. ‘Arte’,  acronimo  di ‘Arte e Territorio’, vuole esprimere lo stretto legame che 

l’amministrazione  comunale intende creare tra l’arte nelle sue varie espressioni, cinema,  

musica, teatro,  letteratura, le realtà e le associazioni culturali del territorio, appunto, e il 

nuovo spazio culturale.   

- La riqualificazione dell’ex Mattaccio: “Artemisia”, il nuovo polo culturale di Capannori, che 

nasce dalla ristrutturazione di un edificio storico per il territorio, il Mattaccio realizzata dal 
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Comune, anche grazie al contributo della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca. 

Una struttura di 814 metri quadrati complessivi, dislocati fra piano terra, primo piano e 

secondo piano, che danno la possibilità all’amministrazione comunale di concentrare in un 

unico luogo servizi e attrazioni per bambini, giovani e adulti. Anche Artemisia costituisce un 

tassello del percorso delle buone pratiche di Capannori per  promuovere la solidarietà 

sociale e realizzare una comunità coesa, perché dà opportunità concreta di crescita alla 

comunità del territorio capannorese. Sinteticamente nel progetto trovano ospitalità: al 

piano terra la sala accoglienza, una sala lettura per i ragazzi fino ai 12 anni e una stanza 

morbida dove i bimbi possono giocare assieme e divertirsi con arredamento ad hoc. Per un 

break c’è invece la caffetteria. La biblioteca “G. Ungaretti”, da sottolineare, si articolerà sui 

tre piani, acquisendo così spazi molto più ampi rispetto all’ex sede; al piano primo troverà 

ubicazione l’archivio storico, a disposizione dei ricercatori con l’ausilio di personale 

specifico. Inoltre, saranno presenti due sale lettura e l’auditorium, che oltre alla funzione di 

spazio convegni, ospita l’emeroteca, una sala lettura e una mediateca; al secondo piano c’è 

un’altra stanza adibita ad archivio storico e altre due sale lettura; infine nell’area esterna, 

sul retro nasce “Corte Mattaccio”, un’area all’aperto che ospita un palco ove potersi 

esprimere nei mesi estivi con iniziative culturali di vario genere, dal teatro alla musica.  

- Parco Ilio Micheloni: un parco giochi per bambini, panchine, sentieri e alberi tipici del 

luogo per creare uno spazio accogliente e capace di soddisfare le esigenze di grandi e piccoli: 

questi gli interventi realizzati dall’amministrazione per la riqualificazione dei Laghetti di 

Lammari. L’Amministrazione comunale ha sistemato uno spazio a verde molto importante 

per la frazione di Lammari, situato in località “Isola Bassa” vicino ai Laghetti e al campo 

sportivo.  

- Parco Menicucci:  situato a  Lammari in via Lombarda, accanto al cimitero, il parco occupa 

una superficie di 4.800 metri quadrati. La riqualificazione fa parte del progetto “Tagliacarta 

– Assicurati un albero” mediante la piantumazione di alberi e di altre specie verdi. Con la 

creazione di questa piccola area verde l’A.C. intende valorizzare la zona del cimitero 

contribuendo, simbolicamente, a ridurre le sostanze inquinanti nell’aria. Infatti sono state 

piantati circa 60 alberi di 13 tipi diversi, privilegiando quelli di varietà autoctone. Fra questi 

ci sono cipressi, farnie, lecci, ciliegi da fiore, querce e ontani. Si sono, inoltre, messe a 

dimora alcune specie vegetali da sottobosco e, vicino a uno degli ingressi del cimitero. Oltre 

a quelle di miglioramento della qualità dell’aria (un albero compensa 0,8 tonnellate di 

anidride carbonica per l’intero ciclo di vita) l’intervento ha anche una valenza sotto il profilo 

della riduzione dei rifiuti. Grazie al progetto “Assicurati un albero”, cha ha visto la 

partecipazione di un importante gruppo assicurativo. 

- Parco pubblico a Capannori: aperto dal 2008 e successivamente migliorato per 

incrementarne l’accessibilità e la sicurezza. Il parco si estende su una superficie di 7.200 
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metri quadrati, di cui oltre 6 mila adibiti a verde e comprende tutto il vecchio campo di 

calcio adiacente la biblioteca comunale e rende il lato sud del campo sportivo direttamente 

accessibile dal piazzale della chiesa e dal parcheggio adiacente alla biblioteca comunale. Il 

del capoluogo è organizzato per “ambienti” contigui e concatenati secondo un approccio 

prevalentemente “geometrici”’: la piazza di relazione, lo spazio espositivo, il bio-lago, il 

teatro all’aperto e lo spazio a prato. 

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Alla luce del documento di avvio del procedimento recentemente approvato, rispetto al quadro di 

conoscenze di cui oggi il Comune dispone, si rendono necessari gli aggiornamenti ad una data più 

recente di tutti gli indicatori, facendo speciale riferimento alla produzione edilizia e alla 

sostenibilità ambientale degli edifici. 

 

Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento  � 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Insediamenti 

Popolazione (n. 
abitanti) -D 

2011  46028 ☺☺☺☺ 

Incremento 
demografico nel 
corso degli ultimi 5 
anni e diminuzione 
dell’indice di 
vecchiaia. 

☺☺☺☺ 

Indice di vecchiaia a 
Capannori inferiore 
alla media provinciale 
e regionale  

Produzione 
edilizia 
(mc/anno) -P 

      

Qualità del 
sistema 
insediativo 
(dotazione 
procapite di 
componenti di 
qualità degli 
insediamenti 
mq/ab.) -S 
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Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

Sostenibilità 
ambientale 
edifici (n. edifici 
realizzati con 
criteri ecologici) 
-R 

      

Dotazione di 
servizi (mq aree 
servizi/abitante) 
-R 

      

 

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Popolazione 
residente - D 

L’indicatore misura la variazione nel tempo della popolazione residente sia 
come numero totale dei residenti sia tramite il quoziente di incremento totale 
della popolazione, espresso dal rapporto tra il saldo totale nell'anno e la 
popolazione residente. L’indicatore verifica inoltre l’andamento nel tempo 
dell’indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra la popolazione non più attiva e 
quella in età lavorativa (indice di dipendenza: ab≥65+ab≤14/14>ab<65) e 
dell’indice di vecchiaia, che misura il grado di invecchiamento della 
popolazione come rapporto tra la popolazione anziana e quella giovane (indice 
di vecchiaia: ab≥65/ab≤14). 

Densità di 
popolazione – 
D 
 

L’indicatore misura la concentrazione della popolazione sull’intero territorio 
comunale (densità abitativa = rapporto tra popolazione totale e superficie 
territoriale), e nelle aree urbanizzate (densità urbana = rapporto tra 
popolazione residente e superficie urbanizzata). Indica inoltre il numero di 
abitanti che le previsioni degli strumenti urbanistici considerano come da 
insediare nelle nuove espansioni (densità di popolazione per i nuovi sviluppi) e 
descrive la distribuzione territoriale della popolazione tra le frazioni del 
territorio comunale. 

Produzione 
edilizia - P 

L’indicatore misura il volume totale degli edifici costruiti annualmente per 
tipologia considerando sia la nuova edificazione che l'ampliamento 
dell'esistente e distinguendo tra funzione residenziale e non residenziale 

Qualità urbana 
-S 

L’indicatore misura la dotazione di componenti della qualità degli insediamenti 
in termini di estensione delle superfici a parcheggi pubblici, verde di 
connettività urbana (per mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi 
presenti o previste negli insediamenti urbani e completare la rete ecologica 
territoriale), verde pubblico attrezzato e verde pubblico attrezzato per impianti 
sportivi esistenti nel territorio comunale. 

Sostenibilità 
ambientale 
degli edifici -R 

L’indicatore individua le nuove edificazioni con le caratteristiche previste dalla 
edilizia biotecnica di cui alla D.GRT. n. 227/07 presenti nell’ambito del vigente 
R.U.- Fornisce inoltre un’indicazione preliminare delle caratteristiche 
energetiche del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale sulla base 
delle certificazioni energetiche degli edifici trasmesse all’Amministrazione 
Comunale ai sensi del D.Lgs. 192/05 e della L.R. 39/05. 

Dotazione di 
servizi -R 

L’indicatore misura la dotazione di servizi di base disponibili sul territorio in 
termini di superfici utilizzate a prevalente destinazione di servizio, a servizio 
della mobilità, per attrezzature di interesse comune, per impianti tecnologici, 
per l’istruzione e per impianti di distribuzione dei carburanti. 
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13.5 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Fonte dei dati 

o Camera di Commercio di Lucca; 

o Per il distretto cartario di Capannori - www.distrettocartario.it; 

o Censimento ISTAT  dell'agricoltura; 

o Amministrazione Provinciale di Lucca – Servizio Ambiente; 

o Accredia – Ente Italiano di Accreditamento (certificazione ISO 14.001); 

o Ispra – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (certificazioni EMAS); 

o La Superficie Agricola Utilizzata è quella stimata nel Censimento dell’agricoltura del 2000, la 

superficie a biologico è stata fornita da ARSIA. 

 

Descrizione della risorsa 

Il territorio comunale di Capannori si contraddistingue per la presenza di numerose aziende (4.309 

aziende attive nel terzo trimestre 2011, 10.9% su base provinciale) afferenti prevalentemente a 

quattro settori: commercio, costruzioni, industria manifatturiera e servizi.  

Per quanto concerne invece l’attività agricola, si rileva nel corso degli anni una progressiva 

diminuzione sia in termini di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) rispetto alla superficie 

comunale, sia in termini di superficie agricola totale (S.A.T.). Da rilevare che una analoga 

contrazione si riscontra anche a livello provinciale. 

Sebbene il territorio comunale sia interessato da una diffusa attività imprenditoriale, non sono 

presenti impianti industriali soggetti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/99 (Decreto 

Seveso), la cui realizzazione è vietata dal vigente regolamento urbanistico. Dall’analisi deducibile 

dal “Rapporto sullo stato dell’ambiente” del 2010 pubblicato nel corso dell’anno 2011 emerge che 

gli impianti industriali soggetti al regime autorizzativo del D.Lgs. 59/05 (autorizzazione integrata 

ambientale) sono 9, quasi tutti (7 attività) del settore cartario.  La certificazione EMAS e ISO14001, 

finalizzata allo sviluppo della produzione secondo ottimali criteri di gestione ambientale, è ancora 

poco diffusa: al 31 dicembre 2009 si contano a Capannori solamente due attività registrate EMAS e 

dieci certificate ISO14001. In modo analogo, anche la produzione agricola biologica, i cui terreni 

occupano meno del 10% della superficie agricola utilizzata, è poco sviluppata: il numero massimo 

di aziende impiegate in questa attività raggiunge nel 2007 le 25 unità. 

Capannori appartiene anche al “Distretto Cartario” che comprende un’area di 12 Comuni 

(Capannori, Porcari, Altopascio, Pescia, Villa Basilica, Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vallico, 

Gallicano, Castelnuovo Garfagnana, Barga, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca) distribuiti fra le 

province di Lucca e Pistoia, per un’estensione di circa 750 kmq ed una popolazione di circa 121.000 

individui. Nel complesso, il settore cartario e cartotecnico del distretto comprende 130 imprese 

che, unitamente al settore metalmeccanico, rappresenta oltre il 50% dell’intero fatturato 

industriale e circa il 50% della forza lavoro impiegata in attività manifatturiere nell’intera Provincia 
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di Lucca.  Più del 20% delle imprese presenti può vantare un organico superiore ai 50 addetti. Il 

30% di esse è costituito da cartiere che producono carta per ondulatori, tissue e cartoni per usi 

industriali, alimentari e imballi, mentre il restante 70% è costituito da cartotecniche. 

Il Distretto, detiene il controllo di circa l’80% della produzione nazionale di carta tissue (17% del 

dato europeo) e, con circa 1.000.000 t/a, un valore prossimo al 40% della produzione di  cartone 

ondulato nazionale (5% del dato europeo). Accanto alle imprese del settore della carta, 

caratterizzate da un elevato know-how e un’alta specializzazione, sono presenti numerose altre 

attività manifatturiere e di servizi legate a tutta la filiera produttiva ed appartenenti per lo più ai 

settori meccanico, elettrico, elettronico, con una forte integrazione del ciclo produttivo. 

 

Le politiche attuate dall’Amministrazione 

- Mercato contadino: Capannori è un comune di origine rurale ed è stato caratterizzato da 

una tradizione agricola e di allevamento importante e tutt’oggi presente. Queste tradizioni 

agricole e pastorizie sono una risorsa per il territorio comunale e hanno consentito di 

istituire il mercato della filiera corta dei prodotti agricoli. Un mercato contadino 

denominato “a chilometri zero”, dove il produttore si incontra direttamente col 

consumatore finale. Questo mercato permette la valorizzazione delle produzioni locali 

offrendo inoltre prospettive di lavoro a diversi giovani, e permette al consumatore di poter 

acquistare prodotti naturali, genuini, molti dei quali anche biologici, con un costo di poco 

superiore ai prezzi praticati al mercato all’ingrosso. 

- Centri commerciali naturali: il settore del commercio è quello prevalente come numero di 

aziende: quasi 1.000 negozi sono presenti sul territorio. L’amministrazione comunale ha 

inteso salvaguardare in particolare il piccolo commercio che vive ormai da tempo una 

situazione di contrazione a favore della grande distribuzione. Insieme alle associazioni di 

categoria è stato avviato un percorso di sensibilizzazione dei commercianti per incentivare 

la costituzione dei Centri Commerciali Naturali. Questi C.C.N., riconosciuti e finanziati con 

contributi dalla Regione Toscana, permettono di riqualificare il commercio locale anche con 

attività di promozione che arricchiscono l’offerta culturale e turistica dell’area, tutto a 

vantaggio dei commercianti. 

- Fondo a sostegno delle imprese: in ragione della crisi economica a livello globale, che ha 

colpito ovviamente anche le imprese del comune, soprattutto il comparto manifatturiero, 

l’Amministrazione ha istituito nell’estate del 2009 un fondo anticrisi di € 150.000 atto a 

sostenere spese per investimenti. Una misura che è servita a fornire liquidità alle aziende in 

un contesto economico che ha visto il settore bancario ridurre la concessione del credito.   

- Polo tecnologico: nel corso del 2012 vedrà il suo completamento il polo tecnologico, 

realizzato dal Comune di Capannori, ente capofila, e da partners quali Provincia di Lucca e 

Camera di Commercio con il sostegno di Regione Toscana e di Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca. L’amministrazione ha istituito una convenzione con la prestigiosa 
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Università Normale di Pisa, per la ricerca e sviluppo delle nanotecnologie. Il polo 

tecnologico favorirà l’incontro tra le esigenze delle nostre aziende del territorio, che non 

hanno tempi e risorse per dotarsi di centri di ricerche, e gli studiosi della Normale che 

ricercheranno e studieranno tutte le molteplici utilizzazioni delle nanoparticelle sul 

prodotto finale.  In futuro, inoltre, il Polo Tecnologico potrà ospitare un centro di 

certificazione di prodotti finali con presenza di nanoparticelle. Il polo tecnologico ha una 

superficie di 1.600 metri quadrati distribuiti su due piani. L’edificio è costituito, oltre 

dall'immobile principale, da una terrazza in gran parte coperta e, in prossimità dell'area di 

sosta principale, da un fabbricato ad uso locale tecnico. L'edificio si contraddistingue per la 

flessibilità, sia nella modifica degli ambienti, sia degli impianti ed è caratterizzato da forme 

semplici e da utilizzo di materiali di pregio contraddistinti da un alto contenuto tecnologico 

che forniscono all'opera un'immagine di qualità che riflette il contenuto tecnologico degli 

spazi interni.  L'immobile è anche improntato alla massima efficienza energetica con sistemi 

di protezione solare per ridurre la climatizzazione interna del fabbricato. Sull’edificio, 

infatti, saranno installati pannelli solari fotovoltaici. 

- Aeroporto di Capannori: l'aeroscalo di Tassignano, di cui il Comune detiene dal 2011 il 90% 

delle quote, è candidato a ospitare un centro per le più avanzate nuove tecnologie ed energie 

rinnovabili. In progetto c'è anche la realizzazione del polo dell'innovazione per l'aviazione 

leggere in Toscana per lo sviluppo di un progetto di velivolo ultraleggero caratterizzato da 

minor impatto ambientale, minori consumi e maggiore sicurezza. 

- Credito agevolato: è aperto fino a esaurimento fondi il bando per accedere al credito 

agevolato reso possibile grazie a una convenzione stipulata tra Cassa di Risparmio di Lucca, 

Pisa Livorno. Una misura anti-crisi a favore dell'imprenditoria locale, affinché, attraverso il 

credito agevolato, le attività esistenti possano investire maggiori capitali per l'acquisto di 

nuovi macchinari ed attrezzature, volti allo sviluppo e all'ammodernamento dell'azienda e 

per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Vi possono partecipare imprese agricole, 

industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario, con sede a Capannori, 

con non più di 50 addetti e con un fatturato non superiore a 2 milioni e mezzo di euro. 

L'amministrazione comunale partecipa concedendo sotto forma di contributo equivalente 

l'1% in conto capitale su base annuale del finanziamento ottenuto dall'istituto di credito per 

un massimo di 3 anni. Il tasso di finanziamento quindi risulta estremamente agevolato 

rispetto al mercato. L’importo finanziato massimo è di 50 mila euro. 

 

Contenuti del Rapporto Ambientale 

Alla luce del documento di avvio del procedimento recentemente approvato, rispetto al quadro di 

conoscenze di cui oggi il Comune dispone, si rendono necessari gli aggiornamenti ad una data più 

recente di tutti gli indicatori, facendo speciale riferimento ai dati relativi alla produzione agricola. 
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Quadro sintetico: tabella degli indicatori 

Indicatore Valore a Capannori Tendenza nel tempo Criticità 

☺☺☺☺ migliora ☺☺☺☺ situazione positiva 

���� 
tendenza non 
evidente  
(stabile, oscillante) 

���� situazione incerta 

���� peggiora ���� situazione negativa 
Legenda 

Anno di 
riferimento 

Valore 
assunto 
dall’indica-
tore a 
Capannori 
nell’anno di 
riferimento ���� 

non valutabile  
(non disponibili 
serie storiche) 

���� 
situazione che 
necessita di ulteriori 
indagini 

Attività produttive 

Sistema 
produttivo 
(unità locali) - 
D 

      

Utilizzazione 
superficie 
agricola (% 
SAU su sup. 
territoriale) -D 

      

Industrie a 
rischio di 
incidente 
rilevante (n.) -
P 

      

Impianti 
soggetti ad AIA 
(n.) -P 

      

Sistemi di 
gestione 
ambientale 
(n.) -R 

      

Agricoltura 
biologica (% 
sup. a 
biologico su 
superficie 
agricola 
utilizzata 
totale) -R 

      

 

Gli indicatori  

Per l’analisi di questo sistema ambientale si prenderanno in considerazione e si analizzeranno nel 

Rapporto Ambientale i seguenti indicatori: 

Indicatore Descrizione 

Sistema 
produttivo – 
(D) 

L’indicatore descrive la struttura produttiva tramite il numero delle unità locali 
(ovvero delle sedi aziendali presenti sul territorio) per tipo di attività. 
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Utilizzazione 
della risorsa 
agricola – (D) 
 

L’indicatore esprime la caratterizzazione dell’uso del suolo agricolo con 
l’obiettivo di valutare la rilevanza del settore agricolo in ambito comunale e 
l’evoluzione delle pratiche agricole nel corso degli anni. Secondo la definizione 
dell’ISTAT, la superficie agricola totale (SAT) è l’insieme della superficie 
agricola utilizzata (SAU), dei boschi aziendali, della superficie agricola non 
utilizzata appartenente alle aziende agricole presenti sul territorio. La SAU è 
l’insieme delle superfici a seminativo, prati permanenti, pascoli e coltivazioni 
legnose agrarie. 

Industrie a 
rischio di 
incidente 
rilevante – (P) 

L’indicatore si esprime come numero degli stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante localizzati sul territorio in esame, con precisazione della tipologia di 
rischio (rilascio, incendio, esplosione). 

Impianti 
soggetti ad 
autorizzazione 
integrata 
ambientale  - 
(P) 

L’indicatore si esprime tramite il numero di impianti presenti sul territorio 
ricadenti nell'abito di applicazione del DLgs 59/05, ovvero autorizzati 
all'esercizio in base alla rispondenza ai requisiti espressi dallo stesso decreto e 
finalizzati alla prevenzione degli inquinamenti. 

Sistemi di 
gestione 
ambientale -(R 
) 

L’indicatore rappresenta la risposta delle imprese del territorio alla norme 
volontarie previste dalla Comunità Europea ed Internazionale in materia di 
Gestione Ambientale. Viene calcolato il numero cumulato negli anni delle 
certificazioni ISO 14001 ed EMAS ottenute nel territorio comunale. Il livello di 
diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle imprese viene inoltre 
valutato calcolando il rapporto tra il numero di imprese dotate di Sistema di 
Gestione Ambientale certificato secondo le norme ISO o registrato ai sensi del 
Regolamento EMAS e il totale delle imprese presenti sul territorio comunale. 

Agricoltura 
biologica – (R ) 

L’indicatore misura il livello di applicazione delle tecniche di produzione 
biologica sul territorio comunale e si esprime mediante il numero di aziende 
agricole biologiche e l’estensione delle superfici a biologico. 

 

 


