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1. PREMESSA 
Il comune di Capannori è dotato di un Piano Strutturale, vigente dal 24.10.2001, 
redatto ai sensi della LRT n. 5/95. Si tratta, pertanto, di un piano ampiamente 
superato, per l’entrata in vigore, successivamente alla sua approvazione, della nuova 
legge regionale sul governo del territorio e dei relativi regolamenti di attuazione, del 
PIT e della sua implementazione paesaggistica, dei PAI dell’Arno e del Serchio. Oltre 
al totale mutamento del quadro normativo di riferimento, contribuisce a rendere ormai 
superato il Piano Strutturale una diversa visione strategica delle condizioni di 
sviluppo territoriale, maturata anche in relazione al generale e progressivo 
cambiamento del contesto sociale ed economico che stiamo vivendo.      
A partire dal 2005 è stato avviato un processo di revisione del Regolamento 
Urbanistico comunale, attraverso la redazione di alcune varianti parziali e culminato 
con l’approvazione della variante generale nel marzo 2009, per riconsiderare le 
previsioni urbanistiche con un’ottica di maggiore attenzione alle condizioni di 
sostenibilità ed al mutato quadro di indirizzo. Questa operazione “virtuosa” (per molti 
versi non facile da far comprendere agli operatori territoriali ed ai cittadini) ma limitata 
alla revisione del solo atto di governo del territorio, ha potuto trovare una coerenza 
soltanto parziale con i contenuti della legge 1/05 e del PIT, proprio per non aver 
potuto incidere, per ragioni di tempo e di risorse, anche sullo strumento di 
pianificazione strategica.    
Pertanto, si ritiene opportuno avviare il procedimento per una Variante Generale al 
Piano Strutturale al fine di introdurvi le necessarie e opportune modifiche e 
integrazioni. 
Ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della LRT n. 1/2005 (come modificata dalla LRT n. 
6/2012) l’atto di avvio del procedimento deve contenere: 
o la definizione degli obiettivi di piano (lett. a); 
o il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello stato 

delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere (lett. b); 
o l’indicazione degli enti ed organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli 

apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il Q.C. (lett. c); 
o l’indicazione degli enti ed organismi pubblici eventualmente competenti 

all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi richiesti ai fini dell’approvazione del 
piano (lett. d); 

o l’indicazione dei termini entro i quali gli apporti e gli atti di assenso di cui sopra 
devono pervenire (lett. e). 

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge l’avvio del procedimento è 
effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di VAS previsto 
dall’articolo 23 della LRT n. 10/2010.   
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2. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 
La redazione del Piano Strutturale e delle sue varianti trova riferimento nella 
normativa vigente, ed in particolare nei contenuti della L.R.T. n. 1/2005 e dei suoi 
regolamenti attuativi, oltre che nella legislazione in materia di valutazione ambientale 
strategica.  
Numerosi programmi e piani a livello regionale e provinciale contengono riferimenti 
significativi sui temi territoriali di interesse per la formazione del Piano Strutturale, ed 
in particolar modo il PIT regionale e la sua implementazione paesaggistica, nonché il 
PTC della Provincia di Lucca.  
Principali riferimenti normativi:  
- Legge 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni; 
- D.M. 1444/1968 per gli standard urbanistici; 
- D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
- D.Lgs. 152/2006 e 4/2008 per la Valutazione Ambientale Strategica; 
- L.R.T. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni; 
- L.R.T. n. 10/2010 per la Valutazione Ambientale Strategica; 
- L.R.T. n. 56/2000 per la tutela degli habitat naturali e per le procedure di 

valutazione di incidenza degli interventi in aree SIR;  
 
Principali riferimenti programmatici:  
- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) – disciplina generale; 
- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) - disciplina dei beni paesaggistici;  
- Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010, che ha definito le opzioni e le 

linee strategiche che il PIT persegue; 
- Piano regionale delle attività estrattive (PRAER); 
- Piano di Indirizzo Energetico della Toscana (PIER);  
- Piano Regionale della Mobilità; 
- Piano Regionale di Azione Ambientale e il Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Toscana 2007-2013; 
- Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005; 
- Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno; 
- Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio;. 
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca.  
- Patto per lo Sviluppo Locale (PaSL) della Provincia di Lucca; 
- Piano dei Rifiuti. 
 
La ricognizione sugli indirizzi e prescrizioni derivanti da leggi e da atti di 
programmazione e pianificazione “sovraordinata”, finalizzata alla definizione degli 
obiettivi di adeguamento del P.S. e oggetto del capitolo 3.1, sconta i limiti derivanti 
dall’estrema incertezza dell’attuale quadro normativo e programmatico: 
- L’implementazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, 

adottata nel giugno 2009 è attualmente in corso di profonda revisione e 
completamento, con procedura formalmente avviata dalla delibera  di GR n. 538 
del 27.06.2011, e da concludersi con la proposta tecnica entro il 2012, ma con la 
formale adozione solo nell’anno successivo. 

- Il progetto di PAI del bacino del fiume Serchio è stato adottato nel dicembre 2010, 
ma la sua sorte appare molto incerta a causa dei molti rilievi, anche di natura 
sostanziale, contenuti nel parere regionale espresso con del. di GR n. 751 del 
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05/09/2011 che raccoglie anche le numerose osservazioni di enti locali e cittadini, 
nonché per la poca chiarezza del quadro normativo di riferimento in merito alle 
procedure di approvazione.  

- Sono state avviate le procedure di revisione del Piano Territoriale di 
Coordinamento della provincia di Lucca con delibera di C.P. n. 118 del 
29/07/2010; le possibilità di conclusione del percorso di formazione, adozione e 
approvazione del nuovo piano sono condizionate dall’attuale incertezza sulla 
prossima attribuzione delle funzioni oggi proprie dell’ente. 

- L’Assessorato regionale all’Urbanistica, Pianificazione del Territorio e Paesaggio 
ha presentato uno schema per una prima definizione di ulteriori modifiche alla 
LRT n. 1/2005, attualmente in corso di approfondimento. 
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3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO  
Ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, articolo 15, comma 4, lettera a), l’atto di avvio del 
procedimento per la formazione del Piano Strutturale deve contenere la definizione 
degli obiettivi di piano. Tale definizione si fa derivare da tre fondamentali esigenze di 
variazione del piano attualmente vigente:  
1. la necessità di adeguamento alle disposizioni di legge oggi vigenti ed ai contenuti 

dei piani e programmi sovraordinati; 
2. l’individuazione da parte dell’Amministrazione Comunale di diverse strategie per il 

governo del territorio e per il suo sviluppo sostenibile; 
3. l’opportunità di migliorare l’efficacia delle azioni di piano sulla base 

dell’esperienza ultradecennale di applicazione delle attuali disposizioni. 
Quella che segue è una prima definizione degli obiettivi assegnati all’azione 
pianificatoria, articolata secondo i tre punti sopra enunciati, che potrà essere 
eventualmente oggetto di ulteriori approfondimenti e dei necessari aggiornamenti in 
sede di redazione del progetto di Piano Strutturale.  
 
 
3.1. OBIETTIVI DI ADEGUAMENTO AL QUADRO NORMATIVO E 
PROGRAMMATICO 
In questo capitolo vengono analizzati soltanto i contenuti degli atti che maggiormente 
e più direttamente influiscono sulla formazione del Piano Strutturale; tuttavia il 
progetto di adeguamento del P.S. dovrà sicuramente, in vario modo e a vari livelli, 
relazionarsi ed effettuare una verifica di coerenza anche con tutte le altre leggi, piani 
e programmi regionali e provinciali che a vario titolo abbiano ricaduta diretta o 
indiretta sul territorio e che costituiscono il complessivo quadro di riferimento per 
l’elaborazione del P.S.. : 
Come già accennato nel capitolo 2 l’analisi della coerenza con gli atti “sovraordinati”  
è condizionata dall’attuale livello di indeterminazione di alcuni di essi (Piano 
paesaggistico regionale, PTC della Provincia di Lucca, PAI del fiume Serchio), e 
tuttavia essa è sembrata, pur con tutti i suoi limiti, un passaggio ineludibile.   
Gli elementi rilevanti per questa prima verifica sono riportati per sintesi e analizzati in 
rapporto ai contenuti del P.S. vigente, al fine di individuare per quest’ultimo i 
necessari interventi di adeguamento. In ogni caso questa sintesi non vuole e non può 
sostituire la lettura integrale del testo di leggi, regolamenti e disposizioni 
pianificatorie, cui si rinvia per una più approfondita analisi degli argomenti trattati.  
Il capitolo è suddiviso nei paragrafi seguenti: 
3.1.1) La LRT n. 1/05 - Riferimenti:  

o Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) e 
successive modifiche e integrazioni (in particolare quelle introdotte con le leggi 
regionali 21.11.2008 n. 62, 12.02.2010 n. 10, 02.08.2011 n. 36, 05.08.2011 n. 
40 e 17.02.2012 n. 6) 

o D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 37, 
comma 3 – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti 

o D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R - Regolamento di attuazione delle 
disposizioni del titolo V  

o D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R - Regolamento di attuazione del titolo IV, 
capo III (Il territorio rurale)  
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o D.P.G.R.  25 ottobre 2011, n. 53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 
62, in materia di indagini geologiche.  

3.1.2) Il PIT – disciplina generale - Riferimenti:  
o P.I.T. approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 72 del  24 luglio 2007 

e successive modifiche e integrazioni.  
3.1.3) Il PIT - disciplina dei beni paesaggistici - Riferimenti:  

o Disciplina dei beni paesaggistici integrata nel P.I.T. con delibera di adozione 
del  Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009.  

o Documento di avvio del procedimento per l’integrazione paesaggistica del PIT 
approvato con delibere di Giunta Regionale n. 538 del 27.06.2011 

3.1.4) Il PTC della Provincia di Lucca  - Riferimenti: 
o P.T.C. della Provincia di Lucca approvato con delibera del Consiglio 

Provinciale n. 189 del 13 dicembre 2000. 
o Documento di avvio del procedimento per la variante al PTC del. C.P. n. 118 

del 29.07.2010 
 
3.1.1. LA L.R.T.  N. 1/05 E I RELATIVI REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE 
Viene analizzata in questa parte della relazione la coerenza del P.S. con gli elementi 
di indirizzo e di prescrizione contenuti nella Legge della Regione Toscana 3 gennaio 
2005 n. 1 e nei relativi Regolamenti di attuazione.   
Le considerazioni sono organizzate secondo una sintesi riassuntiva, riferita ai 
principali temi riguardanti la pianificazione comunale, in merito ai quali vengono 
riepilogati indirizzi e prescrizioni contenuti nella Legge, nonché gli obiettivi da 
perseguire nella redazione di una variante al P.S. allo scopo di renderlo coerente con 
le disposizioni oggi vigenti.  

 
A) LE FINALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
Il comune e gli altri enti territoriali, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, 
perseguono i seguenti obiettivi (articolo 1):  
- la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed 

ambientali, promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle 
tendenze locali allo sviluppo;  

- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, che promuova altresì la 
massima integrazione tra i diversi territori della Regione;  

- lo sviluppo delle potenzialità della montagna e delle aree agricole nel rispetto 
delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;  

- l'efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi 
derivanti;  

- la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di 
rischio connessi all'utilizzazione del territorio;  

- una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:  
o la riduzione dei consumi energetici;  
o la salvaguardia dell'ambiente naturale;  
o la sanità ed il benessere dei fruitori;  
o l'eliminazione delle barriere architettoniche;  
o l'organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all'autodeterminazione 

delle scelte. 
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B) I CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE 
Ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale il Piano Strutturale deve contenere:  
- lo statuto del territorio (di cui al successivo punto B.1);  
- la definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio comunale (di cui al punto 

B.4); 
- il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità 

locali integrandosi, a tale scopo, con quello delle risorse individuate dal PTC 
provinciale;  

- la ricognizione delle prescrizioni del PTC e del PIT;  
- i criteri per l'adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale contenute nel 

PIT; 
- le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni 

di piano 
- la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano e livello paesaggistico, 

territoriale, economico, sociale e per la salute umana (di cui al punto F.1). 
 
B.1) Lo statuto del territorio 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dell’articolo 53 della 
legge regionale lo statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, individua e 
definisce:  
- le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita 

attraverso l'individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali;  
- le invarianti strutturali;  
- i principi del governo del territorio;  
- i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi 

prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e 
funzionali individuati;  

- la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio 
per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione 
del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento  

- le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. 

 
B.2) Le invarianti strutturali 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Secondo la definizione di cui 
all’articolo 4, le invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di 
garantire lo sviluppo sostenibile sono costituite dalle risorse, dai beni e dalle regole 
relative all'uso, individuati dallo statuto del territorio, nonché dai livelli di qualità e 
dalle relative prestazioni minime. Le invarianti strutturali sono da considerarsi quali 
elementi cardine dell'identità dei luoghi, tali da consentire l'individuazione delle regole 
di insediamento e di futura trasformazione nel territorio interessato, e la cui tutela 
garantisce il perseguimento dell’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile. 

 
B.3) Le risorse essenziali 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dell’articolo 3 della 
legge nessuna risorsa essenziale del territorio può essere ridotta in modo 
significativo e irreversibile, in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è 
componente. Le risorse essenziali sono costituite da: 
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- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;  
- città e sistemi degli insediamenti;  
- paesaggio e documenti della cultura;  
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.  

 
B.4) Le strategie dello sviluppo territoriale 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ancora ai sensi dell’articolo 53, 
il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante 
l'indicazione e la definizione:  
- degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio;  
- delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata 

distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;  
- delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture 

e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-
sistemi nel rispetto del PIT e del regolamento regionale, nonché sulla base degli 
standard di cui al D.M. n. 1444/68 e nel rispetto delle quantità minime fissate 
dall’art. 41 sexies della legge n. 1150/42;  

- delle aree individuate per interventi di competenza regionale o provinciale con 
efficacia immediata;  

- delle prescrizioni per l’elaborazione degli atti di governo del territorio e dei piani di 
settore comunali costituite:  
o dall’individuazione delle quantità, con riferimento alle unità territoriali 

organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare con il regolamento 
urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da garantire nella progressiva 
attuazione della strategia di sviluppo territoriale;  

o dall’individuazione degli interventi da realizzare mediante i piani complessi;  
o dai criteri e dalla disciplina per la progettazione degli assetti territoriali; 

- dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;  
- delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino 

all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico.  
 
B.5) Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di attuazione del P.S. 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Gli obiettivi e gli indirizzi 
strategici definiti per l’attuazione del P.S. devono correlarsi con i principi contenuti 
nello statuto del territorio (articolo 3 del regolamento 3/R); pertanto la disciplina di P.S. 
deve stabilire i criteri per la verifica di compatibilità di ogni atto di governo del territorio 
con il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni derivanti dallo statuto del territorio 
(articolo 5 della legge), in modo da garantire che la strategia complessiva di sviluppo 
territoriale sia attuata nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni d’uso stabilite con 
le invarianti strutturali individuate e nel rispetto dei criteri definiti: 
- per l’utilizzazione di tutte le risorse essenziali; 
- per la definizione dei livelli prestazionali delle risorse medesime; 
- per la definizione degli obiettivi di qualità configurati dallo statuto del territorio, e 

articolati per sistemi e subsistemi. 
 
B.6) Limiti e condizioni per lo sviluppo 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Le azioni di trasformazione del 
territorio, soggette alle preventive procedure valutative previste dalla legge, devono 
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essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le 
risorse essenziali del territorio, di cui al precedente punto B.3.  
Ai sensi dell’articolo 3 della LRT 1/05, anche la previsione di nuovi impegni di suolo a 
fini insediativi e infrastrutturali è subordinata alla preventiva verifica che non 
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei 
sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione 
e al recupero del degrado ambientale e funzionale. 
I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono 
consentiti solo se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che 
consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono 
comunque da garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative 
prestazioni; in particolare devono essere assicurati i servizi inerenti:  
- all'approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;  
- alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione 

o di frana;  
- alla gestione dei rifiuti solidi;  
- alla disponibilità dell'energia;  
- ai sistemi di mobilità;  
- al sistema del verde urbano.  
 
B.7) Il dimensionamento del Piano Strutturale  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dei disposti dell’articolo 
53 della legge regionale e del relativo regolamento di attuazione 3/R, le dimensioni 
massime sostenibili degli insediamenti sono stabilite in base agli obiettivi e agli 
indirizzi strategici definiti nel piano strutturale; la sostenibilità del dimensionamento 
deve essere comprovata dagli esiti della valutazione degli effetti che da tali 
trasformazioni possono derivare. 
Le dimensioni massime sostenibili devono essere valutate altresì in base alla 
dotazione di infrastrutture, aree ed attrezzature pubbliche, esistenti e di previsione; a 
tal fine, gli standard di cui al D.M. 1444/1968 sono da considerarsi quantità minime 
inderogabili. 
Il piano strutturale, in conformità con quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del citato 
regolamento 3/R, esplicita le dimensioni massime sostenibili in relazione alle 
previsioni insediative e alla dotazione dei relativi servizi e infrastrutture, prevedendone 
altresì la preventiva o contestuale realizzazione, e tenendo anche conto degli 
insediamenti esistenti, nonché precisandone le ulteriori quantità, desumibili dagli 
interventi di recupero. 
Le quantità massime ammissibili sono individuate all’interno delle UTOE, dei sistemi 
e subsistemi considerati nella loro interezza, con esclusione quindi di ulteriori ambiti 
di dettaglio; le localizzazioni specifiche sono pertanto affidate al R.U., che effettua e 
valuta eventuali ipotesi tra loro alternative. 
Il P.S. definisce modalità per la redazione del R.U. e di eventuali piani complessi 
d’intervento al fine dell’attuazione progressiva nel tempo delle quantità stabilite sulla 
base dei principi discendenti dallo statuto del territorio. 
Il piano strutturale deve dare atto dello stato di attuazione delle previsioni urbanistiche 
previgenti e sottoporre le relative previsioni insediative non attuate a verifica di 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  10

conformità rispetto ai propri principi, obiettivi e prescrizioni, in coerenza altresì con il 
piano di indirizzo territoriale e con il piano territoriale di coordinamento provinciale; 
nel caso in cui da tale verifica emergano elementi di incoerenza, il piano strutturale 
stabilisce le conseguenti misure di salvaguardia.  
 
B.8) Articolazioni e parametri per il dimensionamento  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Secondo le indicazioni 
contenute nell’art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo V della legge (3/R), il 
dimensionamento degli insediamenti deve essere articolato, almeno, nelle seguenti 
principali funzioni:  
- residenziale; 
- industriale e artigianale; 
- commerciale; 
- turistico-ricettiva; 
- direzionale; 
- servizio; 
- commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; 
- commerciale relativa all’ingrosso e depositi. 
Ai fini di una omogenea lettura dei piani strutturali, tale dimensionamento deve essere 
espresso in metri quadrati di superficie utile lorda, ad eccezione della funzione 
turistico-ricettiva, da esprimersi in numero di posti letto. 
Come già descritto nel precedente punto B.7, il dimensionamento delle funzioni deve 
essere accompagnato da  quello dei relativi servizi di interesse pubblico.  

 
B.9) La perequazione urbanistica  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: La definizione di una disciplina 
attuativa per la perequazione urbanistica e l’individuazione degli ambiti territoriali nei 
quali applicarla è compito chiaramente assegnato agli atti di governo del territorio. A 
livello generale, dunque più pertinente al Piano Strutturale, rimane la definizione di 
perequazione urbanistica, contenuta nell’articolo 60 della legge regionale e 
nell’articolo 16 del regolamento di attuazione 3/R, secondo cui la perequazione: 
- mira a superare la diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra 

le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo 
forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di 
trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi; 

- è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della 
pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le 
proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Lo statuto del territorio, elemento costitutivo fondamentale e obbligatorio del P.S., 

in sostituzione dello statuto dei luoghi  contenuto nel Piano Strutturale esistente, 
dovrà definire i seguenti elementi (articolo 53 della legge regionale):  
o Le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale 

(secondo l’articolo 3 della legge esse riguardano aria, acqua, suolo ed 
ecosistemi della fauna e della flora; città e sistemi degli insediamenti; 
paesaggio e documenti della cultura; sistemi infrastrutturali e tecnologici), 
sono da definirsi attraverso l'individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi 
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territoriali e funzionali. Dovranno dunque far parte dello statuto del territorio, a 
differenza di quanto avviene nello statuto dei luoghi contenuto nel titolo III 
delle disposizioni normative del P.S. vigente, anche le risorse infrastrutturali e 
tecnologiche, cioè gli aspetti dell’organizzazione territoriale più 
specificatamente funzionali. In coerenza con gli indirizzi del PIT e del PTC si 
dovranno individuare i caratteri strutturali del territorio, rivedendo i contenuti 
del vigente PS, e riconoscerne i valori statutari cui poter associare obiettivi e 
azioni da svolgere anche come indirizzo dei successivi atti di governo del 
territorio. All’individuazione dei caratteri e dei valori consegue la revisione dei 
sistemi e sub-sistemi territoriali e funzionali individuati nel P.S. vigente, al fine 
di valutarne la congruità con i nuovi indirizzi normativi. 

o Le invarianti strutturali, da sottoporre a tutela al fine di garantire il 
perseguimento dell’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile, devono 
essere espresse in modo da consentire l'individuazione delle regole di 
insediamento e di futura trasformazione del territorio; l’individuazione delle 
invarianti contenuta nell’allegato A alle disposizioni normative del vigente P.S. 
dovrà essere rivista per renderla coerente con gli atti normativi e 
programmatici di riferimento, inserendo, come richiesto dalla legge, anche i 
livelli qualitativi e gli aspetti prestazionali non considerati nel P.S. vigente.  

o I principi di governo del territorio saranno espressi riorganizzando, rivedendo 
ed integrando nello statuto del territorio i contenuti degli articoli 1 e 6 delle 
disposizioni normative del piano attuale, in coerenza con gli indirizzi della 
legge regionale, del PIT e del PTC, nonché con gli obiettivi generali individuati 
dall’A.C.. 

o A differenza di quanto avviene nel P.S. vigente, i criteri per l'utilizzazione delle 
risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità 
(questi ultimi non definiti nel piano vigente), dovranno essere integrati 
all’interno dello statuto del territorio, con riferimento a ciascuno dei sistemi 
territoriali e funzionali individuati. Tali criteri saranno formulati in modo da 
costituire un chiaro riferimento anche per la verifica di compatibilità di ogni atto 
di governo del territorio con il nucleo di regole, vincoli e prescrizioni derivanti 
dallo statuto del territorio, in modo da garantire che la strategia complessiva di 
sviluppo territoriale sia attuata nel rispetto delle limitazioni e delle condizioni 
d’uso stabilite con le invarianti strutturali individuate. 

o Lo statuto del territorio dovrà comprendere la disciplina della valorizzazione 
del paesaggio, assente dal P.S. vigente, nonché le disposizioni di dettaglio per 
la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali, in attuazione 
del PIT e del PTC, e l’individuazione delle aree e degli immobili dichiarati di 
notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 

- Il P.S. dovrà delineare la strategia dello sviluppo territoriale comunale (articolo 53 
della legge regionale), in coerenza con gli indirizzi del PIT e del PTC, nonché con 
gli obiettivi generali individuati dall’A.C., mediante l'indicazione e la definizione 
degli elementi che seguono:  
o Saranno rivisti e integrati gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione del 

governo del territorio, oggi solo parzialmente contenuti nell’articolo 6 delle 
disposizioni normative del P.S.. 
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o Dovrà essere rivista, ed eventualmente modificata, l’individuazione delle Unità 
Territoriali Organiche Elementari in modo che la loro articolazione possa 
assicurare un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità 
dello sviluppo territoriale. Le quantità massime ammissibili sono individuate 
all’interno delle UTOE, che non devono obbligatoriamente ricoprire la totalità 
del territorio comunale (come invece avviene nel piano in vigore), nonché dei 
sistemi e subsistemi, considerati nella loro interezza, con esclusione quindi di 
ulteriori ambiti di dettaglio; le localizzazioni specifiche sono pertanto 
demandate al R.U., che valuterà eventuali ipotesi tra loro alternative. 

o Dovranno essere stabilite le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti 
nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le UTOE, per sistemi e i 
sub-sistemi, nel rispetto delle indicazioni del PIT e del regolamento di 
attuazione del titolo V della legge regionale (3/R). Le dimensioni massime 
sostenibili sono stabilite in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti 
nel piano strutturale e la loro sostenibilità deve essere comprovata dagli esiti 
della valutazione degli effetti attesi. La dimensione massima sostenibile degli 
insediamenti dovrà essere valutata altresì in base alla dotazione di 
infrastrutture, aree ed attrezzature pubbliche, esistenti e di previsione, 
tenendo anche conto degli insediamenti esistenti, nonché precisandone le 
ulteriori quantità desumibili dagli interventi di recupero (nel P.S. vigente le 
quantità derivanti dal recupero sono stimate come percentuale del patrimonio 
edilizio esistente); a tal fine, gli standard di cui al D.M. 1444/1968 sono da 
considerarsi quantità minime inderogabili. Il dimensionamento degli 
insediamenti dovrà essere espresso con una maggiore articolazione rispetto a 
quello contenuto nel P.S. vigente; esso infatti dovrà prevedere almeno le 
funzioni elencate nell’art. 7 del regolamento 3/R. Le dimensioni massime 
sostenibili, diversamente dal piano vigente, dove sono espresse (in coerenza 
con il coevo PTC) in numero di alloggi e superficie coperta, dovranno essere 
esplicitate attraverso il parametro della superficie utile lorda, ad eccezione 
della funzione turistico-ricettiva, da esprimersi in numero di posti letto. 

o La disciplina del P.S. conterrà le prescrizioni per l’elaborazione degli atti di 
governo del territorio e dei piani di settore comunali: Tali prescrizioni sono  
costituite:  
- dall’individuazione delle quantità massime sostenibili, con riferimento alle 

unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare 
con il regolamento urbanistico, nonché dei relativi i livelli prestazionali da 
garantire per i necessari servizi e infrastrutture, prevedendone altresì la 
preventiva o contestuale realizzazione, in funzione della progressiva 
attuazione delle strategie di sviluppo;  

- dall’individuazione degli interventi da realizzare mediante i piani complessi;  
- dalla definizione dei criteri per la progettazione degli assetti territoriali, 

coerenti con i caratteri insediativi e con i contenuti dello  statuto del 
territorio. 

o La disciplina del P.S. dovrà dettare le condizioni per i nuovi impegni di suolo a 
fini insediativi e infrastrutturali consentendoli esclusivamente qualora non 
sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e 
delle infrastrutture esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla 
riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, 
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nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale. I 
nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono da 
consentirsi solo se esistano o siano contestualmente realizzate le 
infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio, 
secondo i disposti dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale.  

o La disciplina del piano strutturale dovrà indicare i criteri per l’individuazione 
delle aree connotate da condizioni di degrado, con riferimento alle categorie 
elencate nell’articolo 9 del regolamento 3/R (tale indicazione non è presente 
nel P.S. vigente). Il tema delle aree degradate è analizzato anche al punto 4.6 
in riferimento alle disposizioni introdotte con le LR n. 40/2011. 

o Il P.S. dovrà contenere l’indicazione delle aree individuate per interventi di 
competenza regionale o provinciale, con efficacia immediata. 

o I temi relativi alla valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello 
paesaggistico,territoriale, economico, sociale e per la salute umana, non 
presente nel P.S. in vigore in quanto non prevista delle normative vigenti 
all’epoca della sua formazione, sono analizzati al successivo punto F.1.  

o Il nuovo piano strutturale dovrà dare atto dello stato di attuazione delle 
previsioni urbanistiche previgenti e sottoporre le relative previsioni insediative 
non attuate a verifica di conformità rispetto ai propri principi, obiettivi e 
prescrizioni, in coerenza altresì con il PIT e con il PTC, eventualmente 
stabilendo, per gli elementi di incoerenza, le conseguenti misure di 
salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino 
all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico. 

o Nella disciplina del P.S. dovrà essere inserito la definizione (mancante nel 
piano vigente) di perequazione urbanistica, in conformità con quella contenuta 
nell’articolo 60 della legge regionale e nell’articolo 16 del regolamento di 
attuazione 3/R. 

 
C) IL PATRIMONIO STORICO, NATURALE, CULTURALE ED IL PAESAGGIO 

 
C.1) Tutela e valorizzazione del paesaggio  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Al fine di garantire la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale del patrimonio 
naturale, storico e culturale presente nel territorio (art. 30), gli strumenti della 
pianificazione territoriale concorrono a definire, con particolare riferimento agli 
immobili ed aree di notevole interesse pubblico  ed ai beni oggetto della disciplina 
regionale di tutela paesaggistica, le trasformazioni compatibili con i valori 
paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree 
sottoposti a tutela, e partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio in 
relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile (art. 31). 
La valorizzazione consiste in ogni attività diretta a consentirne la piena fruizione 
pubblica dei beni quale testimonianza significativa dei valori storici, culturali e 
naturali, attraverso:  
- la conservazione delle invarianti strutturali;  
- il ripristino e il recupero delle risorse riconosciute;  
- la trasformazione delle risorse territoriali in conformità con quanto prescritto dallo 

statuto del territorio;  
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- l'intervento di ripristino, ispirato alla ricostituzione dei caratteri di identità, anche 
attraverso l'introduzione di destinazioni d'uso con essi compatibili.  

 
C.2) Impianti pubblici e di pubblico interesse 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Secondo quanto disposto 
nell’art. 38 della L.R. 1/05 per la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico 
interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua, tali 
interventi sono consentiti solo nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti 
della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio dei comuni.  
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- L’analisi di dettaglio degli obiettivi di pianificazione relativi ai valori naturalistici 

storico-culturali ed estetico-percettivi presenti nel territorio comunale è oggetto 
della sezione B. 2 – IL PIT: LA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI.  

- In questa sede ci si limita a rilevare la necessità che il nuovo P.S. affronti, in 
modo più incisivo rispetto al piano vigente (articolo 40 delle disposizioni 
normative), il tema della compatibilità della localizzazione di impianti destinati alle 
telecomunicazioni ed al trasporto energetico, anche con particolari limitazioni 
all’interno delle zone di maggior interesse ambientale e paesaggistico.  

 
D) IL PATRIMONIO INSEDIATIVO  
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 37 della legge e del relativo Regolamento di 
attuazione gli strumenti di pianificazione territoriale devono assumere l’obiettivo di 
incrementare la qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio al 
fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.  
 
D.1) Gli ambiti del territorio urbanizzato  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Per stabilire requisiti di qualità 
urbana, ambientale, edilizia adeguati alle peculiarità di ciascun contesto insediativo, il 
regolamento di attuazione 2/R definisce (art. 4) tre “ambiti principali del territorio 
urbanizzato”: 
- centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da 

forte urbanizzazione diffusa; 
- centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale; 
- centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali. 
demandando ai comuni il compito di articolare e dettagliare ulteriormente la 
classificazione in relazione alle caratteristiche del proprio territorio urbanizzato.  

 

D.2) La qualità insediativa  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: La legge regionale definisce la 
qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio (articolo 37), in 
riferimento:  
- alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di 

connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto 
pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;  

- alla dotazione di attrezzature e servizi, di attività commerciali di vicinato, di attività 
terziarie e direzionali;  
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- alla qualità e alla quantità degli interventi realizzati per il contenimento 
dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la 
ricostituzione delle riserve idriche anche potenziali;  

- alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, il 
riutilizzo delle acque reflue;  

- alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata;  
- all'utilizzazione di materiali edilizi e alla realizzazione di requisiti delle costruzioni 

che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del 
territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, 
accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli 
insediamenti;  

- all'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche;  
- alla qualità dell'architettura contemporanea con particolare riferimento agli spazi 

ed alle opere pubbliche.  
E’ all’interno del regolamento di attuazione dell’art. 37 della Legge (2/R), che sono 
ulteriormente definite in modo dettagliato, negli articoli da 9 a 15, le componenti della 
qualità degli insediamenti.  
L’insieme delle definizioni diviene un fondamentale riferimento per il Piano 
Strutturale, sia per l’elaborazione dei necessari approfondimenti ed integrazioni del 
Quadro Conoscitivo, sia per la messa a punto di una disciplina che metta in primo 
piano l’obiettivo del miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Risulta 
infatti chiarissimo, nelle legge e nel regolamento attuativo, il richiamo alla necessità 
che gli  strumenti di pianificazione individuino quale obiettivo strategico l’incremento 
della qualità del patrimonio insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle 
dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti, con 
particolare riferimento alle nuove previsioni e alle trasformazioni urbanistiche. Tale 
obiettivo è perseguito attraverso la definizione di indicatori del livello di qualità, da 
conseguire attraverso progetti specifici o più ampi programmi di intervento per 
l’incremento della qualità urbana e assicurando, in ogni caso, il rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. n. 1444/68, quali livelli minimi inderogabili della qualità del 
patrimonio insediativo (regolamento 2/R art. 3).  
 
D.3) Funzioni urbane e mobilità  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Il Regolamento di attuazione 
dell’art. 37 della Legge (2/R) sottolinea l’attenzione che deve essere prestata al 
rapporto tra la dotazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità e la localizzazione 
delle previsioni insediative, sia nuove che derivanti da trasformazione (art. 3). In 
particolare il P.S. deve assicurare il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani 
con bacino di utenza rilevante, avendo cura di garantire la massima accessibilità ed il 
potenziamento del trasporto pubblico e del trasporto privato anche alternativo a 
quello motorizzato (art. 8). I poli urbani da considerare a tale fine sono: 
- le strutture ospedaliere; 
- le aree e le infrastrutture per lo sport, stadi e impianti sportivi per lo spettacolo; 
- le strutture universitarie; 
- le strutture per le grande distribuzione commerciale e la grande industria 
- centri espositivi, direzionali e per lo spettacolo; 
- i poli di attrazione turistica e i porti turistici; 
- i parchi urbani e territoriali; 
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- le stazioni e le fermate ferroviarie.  
Al fine di garantire la migliore organizzazione dei centri densamente abitati, il P.S. si 
deve attenere al rispetto dei seguenti parametri (art. 5): 
- localizzare le funzioni che danno luogo a fenomeni di congestione urbana in aree 

idonee a sostenere la mobilità indotta; 
- promuovere uno sviluppo a dimensione di quartiere nelle aree già servite da 

trasporto pubblico o già interessate da politiche tendenti a garantire l’accessibilità; 
- potenziare i punti di accesso ai centri urbani e le interconnessioni del trasporto 

privato con i sistemi di trasporto pubblico, con le piste ciclabili e i percorsi 
pedonali, introducendo parcheggi di interscambio; 

- sviluppare il sistema urbano della logistica. Organizzando i flussi dei mezzi 
commerciali in modo compatibile con la qualità urbana; 

Per garantire la migliore organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti il P.S. 
si deve attenere al rispetto dei seguenti parametri (art. 7): 
- favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei collegamenti 

con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali; 
- garantire la migliore organizzazione delle reti stradali al fine di preservare i centri 

abitati dal traffico di attraversamento. 
 
D.4) Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dei disposti di cui al 
capo IV del regolamento di attuazione della legge 2/R, il P.S. e tenuto: 
- a disporre, in riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di 

incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione 
di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque piovane e per le 
acque reflue; 

- a verificare la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico 
integrato dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente; 

--  ad accertare la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni insediative 
e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:  
o delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile; 
o degli incrementi d’uso stagionale; 
o delle previsioni produttive; 

- a prevedere, per favorire la realizzazione di reti separate per l’uso potabile e per 
l’uso non potabile dell’acqua:  
o sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate, per le  zone 

industriali;  
o sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, per l’irrigazione dei 

terreni.   
 
D.5) La qualità degli edifici  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Secondo le disposizioni 
contenute nel capo V del Regolamento n. 2/R l’azione del comune deve essere 
indirizzata a far sì che gli interventi di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione 
edilizia siano progettati secondo i criteri energetici ed ambientali seguenti: 
- considerazione dei dati climatici locali; 
- controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; 
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- utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto 
di vista energetico; 

-  considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare 
del progetto degli edifici; 

- previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi energetico-ambientali.  
Ancora le disposizione dello stesso capo indirizzano la disciplina comunale verso:  
- l’incentivazione  dell’edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida tecnico-

costruttive di cui all’articolo 145 della legge regionale, che individuano e 
definiscono uno standard di valutazione della qualità ;  

- la promozione dell’impiego di tecnologie bioclimatiche, quali la tecnologia 
fotovoltaica, idroelettrica, eolica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quale 
quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del 
sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente 

Ai sensi dell’articolo 146 della legge regionale, per l’incentivazione dell’edilizia 
sostenibile, la disciplina comunale può prevedere:  
- l’applicazione di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura 

crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile 
dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di 
accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme 
vigenti; 

- l’applicazione di incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la previsione 
negli strumenti urbanistici di un incremento fino al 10 per cento della superficie 
utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione 
urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i 
caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.  

 
D.6) Condizioni di degrado e interventi di rigenerazione urbana  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Come già indicato al punto 2.4, 
il P.S., nel delineare la strategia dello sviluppo territoriale comunale, definisce anche i 
criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado. Le principali 
categorie di degrado di cui tener conto sono elencate nell’articolo 9 del regolamento 
3/R:  
- degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano 

dovuta a insufficienza degli standard di cui al D.M. n. 1444/1968 o delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

- degrado fisico, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano 
ridotte a causa delle precarie condizioni di staticità connesse all'usura del tempo o 
ad inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a 
causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza 
tipologica rispetto alle esigenze funzionali, della carenza o inadeguatezza degli 
impianti tecnologici;  

- degrado igienico, ove vi sia mancanza o insufficienza degli impianti igienico-
sanitari, sia come dotazione che come organizzazione funzionale, o insufficiente 
aerazione e illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di 
utilizzazione in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza di condizioni 
generali di umidità;  

- degrado socio-economico, ove sussistano condizioni di abbandono, di sotto 
utilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o, comunque, di impropria 
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utilizzazione degli stessi, ovvero dell’esistenza di strutture produttive non 
compatibili con le preesistenti funzioni residenziali, ovvero della presenza di 
fenomeni comportanti la sostituzione del tessuto sociale, nonché delle forme 
produttive ad esso integrate;  

- degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti 
complessi interventi di consolidamento dei substrati dell'abitato, di aree libere 
impropriamente utilizzate, o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi 
naturali o artificiali, di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-
architettonico dell'immobile, del complesso edilizio o dell'impianto urbano, nonché, 
nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree 
libere urbane ed extraurbane.  

Sul tema delle aree connotate da fenomeni di degrado urbano e sulle modalità per il 
loro recupero e la loro rigenerazione si sono recentemente inserite le novità 
introdotte nella legge regionale con l’approvazione della LRT n. 40/2011. In effetti le 
disposizioni contenute nel capo IV bis del titolo V della legge 1/05, volte ad 
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la 
rigenerazione delle aree urbane degradate, definiscono un quadro di possibili 
obiettivi di intervento e di nuove procedure, per aree ed edifici inseriti nel perimetro 
dei centri abitati, che si colloca senza dubbio tra gli atti di governo del territorio. 
Tuttavia è evidente come sia opportuno, per l’importanza del tema, che le modalità e 
le procedure di intervento previste dalla legge siano recepite anche all’interno di una 
nuova disciplina di P.S.. Si citano, in particolare, le definizioni contenute nell’articolo 
74 ter, integrative, per le aree di degrado inserite in contesti urbani, di quelle sopra 
riportate:      
- per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza 

di un patrimonio edilizio e da un impianto urbano di scarsa qualità sotto il profilo 
architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, 
alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere; nonché le aree 
caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse; 

- per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree 
connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento 
degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con 
presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, 
paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento. 

 
D.7) Interventi sugli edifici a destinazione industriale o artigianale 
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Anche in merito agli interventi 
sugli edifici a destinazione industriale o artigianale le disposizioni contenute nel capo 
IV bis del titolo V della legge 1/05 sono riferibili principalmente ad una fase 
applicativa delle scelte pianificatorie. Tuttavia sembra logico che le modalità e le 
procedure di intervento previste dalla legge siano recepite anche all’interno della 
disciplina di P.S., in particolare riguardo alla definizione dei criteri generali per 
l’applicazione del principio di premialità e della sua modulazione in funzione dei 
risultati ottenuti. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Il perseguimento dell’obiettivo dell’ incremento della qualità urbana, ambientale, 

edilizia e di accessibilità del territorio richiede innanzi tutto un approfondimento 
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delle indagini conoscitive sulla struttura degli insediamenti e sui livelli della loro 
dotazione di attrezzature, servizi e infrastrutture. Nel Piano Strutturale vigente, la 
struttura insediativa è indagata principalmente sotto il profilo storico e, solo 
limitatamente alle aree di edificazione recente, per l’aspetto morfologico; tale 
articolazione appare non sufficientemente approfondita per consentire un’efficace 
definizione di una disciplina delle trasformazioni. Una sostanziale integrazione 
delle analisi sulla struttura insediativa dovrà fare riferimento anche alla 
individuazione degli ambiti principali del territorio urbanizzato di cui all’art. 4 del 
regolamento 2/R (con l’ovvia esclusione delle definizioni non pertinenti al territorio 
comunale), articolando e dettagliando ulteriormente la classificazione in relazione 
alle specifiche caratteristiche locali. Saranno necessari approfondimenti 
conoscitivi in merito alle componenti della qualità degli insediamenti in riferimento 
alle definizioni contenute nell’articolo 37 della Legge e negli articoli da 9 a 15 del 
relativo regolamento di attuazione.  

- Il nuovo P.S. dovrà dare una maggiore valenza di indirizzo per l’elaborazione 
degli atti di governo del territorio all’obiettivo di perseguire un aumento della 
qualità insediativa, come definita nell’articolo 37 della legge regionale (nel P.S. 
vigente sono presenti soltanto alcuni richiami molto generici agli elementi 
caratterizzanti la qualità degli insediamenti all’interno degli articoli 6 e 83 delle 
disposizioni normative). Tale obiettivo viene perseguito individuando le attuali 
carenze, anche in riferimento alle nuove previsioni e agli interventi di 
trasformazione urbanistica, e quindi le dotazioni necessarie a riequilibrare e 
qualificare gli insediamenti esistenti, sia attraverso la definizione di indicatori del 
livello di qualità, sia con una chiara disciplina che metta in diretta relazione la 
possibilità di localizzare negli atti di governo del territorio nuove previsioni 
insediative o interventi di trasformazione urbanistica solo assicurando il rispetto 
dei livelli minimi stabiliti di dotazione di servizi e attrezzature e, in ogni caso, il 
rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 1444/68.  

- In particolare per la mobilità e l’accessibilità alle funzioni urbane la disciplina del 
P.S., deve subordinare la localizzazione delle previsioni insediative, sia nuove 
che derivanti da trasformazione, alla verifica dell’esistenza o alla contestuale 
previsione della idonea dotazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità (nel 
piano vigente il rapporto tra insediamenti e accessibilità è oggetto di qualche 
generico richiamo nell’articolo 6 delle disposizioni normative) In maggior dettaglio, 
con riferimento ai contenuti del regolamento 2/R il P.S. deve: 
o assicurare il migliore inserimento nel territorio dei poli urbani con bacino di 

utenza rilevante di cui all’articolo 8, avendo cura di garantire la massima 
accessibilità; 

o attenersi al rispetto dei parametri elencati all’articolo 5 per garantire la migliore 
organizzazione dei centri densamente abitati;  

o attenersi al rispetto dei parametri elencati all’articolo 7 per garantire la migliore 
organizzazione dei centri con bassa densità di abitanti. 

- In merito all’utilizzo delle risorse idriche le disposizioni normative del P.S. in 
vigore riportano, negli articoli 31, 32 e 33 considerazioni di carattere generale, 
demandando ogni accertamento della sostenibilità delle previsioni urbanistiche al 
R.U. o addirittura alla fase attuativa. Ai sensi delle disposizioni della legge il P.S. 
è tenuto: 
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o a disporre, in riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di 
incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale 
realizzazione di impianti di fognatura e depurazione separati per le acque 
piovane e per le acque reflue; 

o a verificare la coerenza con i piani e programmi di gestione del servizio idrico 
integrato dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) competente; 

oo  ad accertare la disponibilità della risorsa idrica per le nuove previsioni 
insediative e di incremento degli insediamenti esistenti, tenendo conto:  
- delle esigenze della popolazione presente e prevista come insediabile; 
- degli incrementi d’uso stagionale; 
- delle previsioni produttive; 

o a prevedere, per favorire la realizzazione di reti separate per l’uso potabile e 
per l’uso non potabile dell’acqua:  
- sistemi di accumulo e riutilizzo di acque reflue depurate, per le  zone 

industriali;  
- sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, per l’irrigazione dei 

terreni.   
- Anche in merito alla qualità edilizia le disposizioni del P.S. attuale hanno un 

carattere debolmente prescrittivo (articolo 83). La nuova disciplina dovrà invece 
promuovere con forza una progettualità guidata da criteri energetici ed ambientali 
quali 
o considerazione dei dati climatici locali; 
o controllo dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei 

rifiuti; 
o utilizzo di prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal 

punto di vista energetico; 
o  considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non 

complementare del progetto degli edifici; 
o previsione di una cantierizzazione ispirata ai principi energetico-ambientali.  
La disciplina di P.S. dovrà essere orientata a: 
o incentivare l’edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida tecnico-costruttive 

di cui all’articolo 145 della legge regionale, che individuano e definiscono uno 
standard di valutazione della qualità ;  

o promuovere l’impiego di tecnologie bioclimatiche, quali la tecnologia 
fotovoltaica, idroelettrica, eolica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quale 
quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del 
sistema solare termico anche per il patrimonio edilizio esistente 

Nel P.S. attualmente in vigore non sono indicate forme per l’incentivazione 
dell’edilizia sostenibile; ai sensi dell’articolo 146 della legge regionale, la disciplina 
comunale potrà prevedere a questo fine e regolamentare:  
o l’applicazione di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in 

misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità 
ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché 
dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori 
stabiliti dalle norme vigenti; 

o l’applicazione di incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la 
previsione negli strumenti urbanistici di un incremento fino al 10 per cento 
della superficie utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di 
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ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, 
compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi.  

- Il piano strutturale, nel delineare le strategie dello sviluppo territoriale comunale 
definisce anche i criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di 
degrado; tale definizione non è presente nel P.S. vigente. Le principali categorie 
di degrado di cui tener conto sono elencate nell’articolo 9 del regolamento 3/R 
(riportate anche al punto 4.6) e, limitatamente alle zone urbane, nell’articolo 74 ter 
della LRT n. 1/05.  

- Le disposizioni contenute nel capo IV bis del titolo V della LRT n. 1/05 (volte ad 
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la 
rigenerazione delle aree urbane degradate) sono in larga parte a carattere 
attuativo, pertinenti a modalità e procedure proprie degli atti di governo del 
territorio. E’ quindi in sede di R.U. o attraverso un atto autonomo a contenuto 
specifico, purché non in contrasto con il P.S. vigente, che tali disposizioni 
troveranno applicazione. Tuttavia è comunque importante che le modalità e le 
procedure di intervento previste in questa parte della legge siano recepite anche 
all’interno di una nuova disciplina di P.S., sia in merito alla aree degradate che 
per interventi su edifici industriali. In particolare si possono citare due elementi 
che dovrebbero acquisire rilevanza strategica e che nella disciplina del piano 
vigente non sono trattati: 
o il sostegno al ricorso alle procedure selettive ad evidenza pubblica per la 

messa in attuazione degli interventi di significativa rilevanza, come quelli 
regolati dal capo IV bis del titolo V della LRT n. 1/05, o nella definizione del 
dimensionamento del R.U., come previsto dall’art. 13 del regolamento 3/R;  

o la definizione dei criteri per l’applicazione del principio di premialità, cioè la 
possibilità di attribuire, coerentemente con i limiti stabiliti dalle leggi, un premio 
urbanistico per incentivare il raggiungimento di obiettivi di particolare interesse 
per la collettività o livelli di qualità significativamente superiori a quanto 
richiesto obbligatoriamente dalle norme in vigore, premio da modulare in 
relazione ai risultati ottenibili.  

 
E) IL TERRITORIO RURALE  
 
E.1) Tutela e valorizzazione del territorio rurale  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Gli strumenti della 
pianificazione territoriale promuovono la valorizzazione dell’economia rurale 
attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola, 
anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e 
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività 
industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la 
produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, 
nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento 
della presenza umana a presidio dell’ambiente, ai sensi delle disposizioni contenute 
nell’articolo 39 della LR n. 1/05. Il P.S. disciplina gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa 
connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione 
delle risorse dei territori rurali, garantendo al contempo la salvaguardia e la 
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valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale, nonché la tutela delle risorse 
produttive dell'agricoltura.  
 
E.2) Articolazioni del territorio rurale  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Nell'ambito del territorio rurale, 
gli strumenti della pianificazione territoriale individuano, ai sensi dell’articolo 40 della 
legge regionale, le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, in 
considerazione:  
- del sistema aziendale agricolo esistente;  
- della capacità produttiva del suolo; 
- delle limitazioni di ordine fisico; 
- della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse;  
- della vulnerabilità delle risorse; 
- della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.        
Le zone sono articolate in sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto 
alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali 
interessati; quelle ad esclusiva funzione agricola, che sono assunte come risorsa 
essenziale del territorio limitata e non riproducibile, corrispondono alle aree di elevato 
pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche 
pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti 
infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; all’interno di queste sono di norma 
da consentire impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la 
conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. 
 
E.3) Nuovi edifici rurali  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: In merito alla di realizzazione di 
nuovi edifici rurali nelle zone definite ad esclusiva o prevalente funzione agricola, il 
compito della disciplina del P.S. è quello di stabilire gli indirizzi per i successivi atti di 
governo del territorio, in coerenza con i contenuti della legge regionale (articolo 41) e 
del Regolamento di attuazione del titolo IV della legge:    
- l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti;  
- la possibilità di nuove realizzazioni soltanto se necessarie alla conduzione del 

fondo e all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. 
- i criteri per attribuire al programma aziendale il valore di piano attuativo  
La disciplina comunale deve definire in particolare: 
- Per la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo: 

o la loro eventuale ammissibilità, da subordinare all'approvazione del 
programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale e 
all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione le superfici 
fondiarie minime stabilite; 

o la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa; 
o i materiali e gli elementi tipologici da impiegare anche in relazione alla 

salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed 
al perseguimento del risparmio energetico. 

- Per la costruzione di nuovi annessi agricoli: 
o l’ammissibilità della loro realizzazione da parte di aziende e imprenditori 

agricoli, da subordinare all'approvazione del programma aziendale pluriennale 
di miglioramento agricolo ambientale dove si dimostri che la costruzione di 
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nuovi annessi agricoli è commisurata alla capacità produttiva dell'azienda 
agricola e all'impegno a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime 
stabilite; 

o l’eventuale ammissibilità della realizzazione di nuovi annessi agricoli non 
soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie, con riferimento alle attività 
definite all’articolo 4 del regolamento 5/R, che deve comunque essere 
commisurata alle dimensioni dell'attività dell’azienda; 

o l’eventuale ammissibilità della realizzazione di nuovi annessi agricoli eccedenti 
le capacità produttive dell'azienda, da non assoggettare a programma 
aziendale; 

o l’ammissibilità della realizzazione di annessi destinati all'agricoltura, esercitata 
da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli; 

o la definizione dei materiali e degli elementi tipologici confacenti ad un più 
congruo inserimento ambientale degli edifici, con riferimento alla edilizia 
sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, ferma restando la 
considerazione delle esigenze produttive; 

o le condizioni per l’installazione di manufatti precari realizzati con strutture in 
materiale leggero per lo svolgimento dell'attività agricola; 

o il recepimento delle disposizioni contenute nell’articolo 41 comma 6 della 
legge, in merito all’inammissibilità del mutamento della destinazione agricola.  

 
E.4) Interventi sul patrimonio edilizio esistente  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Anche n merito agli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente nelle zone definite ad esclusiva o prevalente 
funzione agricola, il compito della disciplina del P.S. è quello di stabilire gli indirizzi 
per i successivi atti di governo del territorio, in coerenza con i contenuti della legge 
regionale e del Regolamento di attuazione del titolo IV della legge:    
- i criteri ed i limiti, eventualmente da dettagliare ed integrare in sede di P.S., per gli 

interventi da consentire su edifici con destinazione d’uso agricola, anche nei casi 
da subordinare all’approvazione del programma aziendale di miglioramento, sono 
quelli indicati nell’articolo 43 della legge regionale; 

- gli interventi consentibili sugli edifici con destinazione d’uso non agricola, da 
recepire e confermare se coerenti con gli indirizzi del P.S., sono definiti all’articolo 
44 della legge regionale. 

In merito al mutamento della destinazione d’uso degli edifici siti in zona agricola la 
disciplina del P.S. deve essere coerente con le seguenti indicazioni:   
- ai sensi dell’articolo 45 della legge gli edifici che mutano la destinazione d'uso 

agricola devono essere computati ai fini del dimensionamento degli strumenti 
della pianificazione territoriale, come confermato anche dalle prescrizioni di cui 
all’art. 23 della disciplina del P.I.T.; 

- ai sensi dell’articolo 12 del regolamento 3/R 8attuazione del titolo V della legge) i 
comuni individuano i manufatti dismessi con destinazione produttiva, siti in zona 
agricola, per i quali le quantità esistenti, da considerare ai fini di un riutilizzo per 
altre destinazioni mediante interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione 
urbanistica, sono considerate sulla base della superficie utile lorda. 

 
 
 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  24

Obiettivi per la revisione del P.S. 
- In generale il Piano Strutturale dovrà promuovere la tutela e la valorizzazione del 

territorio rurale, come già il P.S. in vigore, attraverso il consolidamento del ruolo 
multifunzionale svolto dall’attività agricola. In effetti gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile del territorio agricolo contenuti nell’articolo 93 delle disposizioni 
normative, anche se espressi in presenza di un diverso quadro normativo, 
sembrano complessivamente coerenti anche con gli indirizzi della legge attuale: il 
riconoscimento dei valori ecologici, ambientali e paesaggistici del territorio rurale, 
l’individuazione dei settori agricoli trainanti e delle coltivazioni maggiormente 
caratterizzanti il paesaggio, il ruolo fondamentale svolto dall’agricoltura in questo 
assetto non esclusivamente produttivo, l’importanza delle pratiche agricole part-
time o rivolte all’autoconsumo come integrazione del reddito delle famiglie e come 
presidio territoriale, sono elementi da confermare. Non è invece adeguatamente 
approfondito nella disciplina di indirizzo del piano vigente il possibile ruolo delle 
attività connesse all’agricoltura e delle funzioni compatibili con i caratteri del 
territorio rurale. 

- Il P.S. dovrà dettare gli indirizzi per l’individuazione delle zone ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola in considerazione del sistema aziendale agricolo 
esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, 
della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità 
delle risorse e della  caratterizzazione sociale ed economica del territorio, nonché 
per una loro articolazione in sottozone in rapporto alla caratterizzazione sociale, 
ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati. Dovrà essere rivista  
ed eventualmente modificata l’individuazione dei sistemi e sottosistemi delle aree 
agricole contenuta nel titolo VI delle disposizioni normative del P.S. vigente e 
nelle relative cartografie, elaborate prevalentemente sulla base della rilevazione 
degli usi del suolo, al fine di renderla più coerente con le indicazioni dell’articolo 
40 della legge regionale ed in particolare per mettere in maggior rilievo 
l’individuazione delle aree di elevato pregio ai fini della produzione agricola, 
anche potenziale . 

- Gli opportuni approfondimenti del Quadro Conoscitivo dovranno consentire di 
mettere a punto indirizzi per un’articolazione del territorio rurale coerente con i 
disposti della legge, ma attenta a tutti i valori territoriali individuati, anche non 
strettamente produttivi. Infatti al di là della presenza di zone ad assoluta 
vocazione agricola e di quelle caratterizzate in modo prevalente da valori 
naturalistici e ambientali, va sottolineato come vaste porzioni del territorio 
comunale (ed in generale della pianura lucchese), pur conservando molti 
elementi di “ruralità”, siano caratterizzate da una presenza diffusa di insediamenti, 
che, a partire dai borghi e dai nuclei di origine rurale e favorita anche dalla storica 
frammentazione della proprietà fondiaria, ha nel tempo interessato ambiti sempre 
più vasti, nei quali il rapporto qualitativo con il paesaggio rurale è sostenuto 
principalmente dal ruolo di presidio territoriale svolto dalle pratiche agricole 
amatoriali.  

- L’attuale disciplina di piano detta indirizzi rivolti al R.U. per la regolamentazione 
degli interventi all’interno delle zone agricole (art. 95), tuttavia di carattere 
generale e di scarsissimo contenuto prescrittivo, rinviando in sostanza ogni 
determinazione alla fase di pianificazione successiva.  La nuova disciplina dovrà 
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definire indirizzi e criteri per la regolamentazione all’interno degli atti di governo 
del territorio: 
o per la realizzazione di nuovi edifici rurali, in coerenza con i disposti dell’articolo 

41 della LR n. 1/05 e del regolamento di attuazione del titolo IV; 
o per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i disposti 

dell’articolo 43 (edifici con destinazione d’uso agricola), dell’articolo 44 (edifici 
con destinazione d’uso non agricola) e 45 (mutamento della destinazione 
d’uso agricola), nonché con quelli contenuti nel regolamento 5/R; 

o per l’inserimento degli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola 
all’interno del dimensionamento del piano ai sensi dell’articolo 45 della legge; 
a tal fine il Quadro conoscitivo del P.S. dovrà essere integrato da un’analisi 
volta all’individuazione dei manufatti dismessi in zona agricola e delle loro  
caratteristiche storico-architettoniche, urbanistiche e funzionali. 

 
F) LA VALUTAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 

 
F.1) Procedure di valutazione   
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: In applicazione dei disposti 
contenuti nell’articolo 11, comma 1, della LRT n. 1/2005, la formazione del Piano 
Strutturale è assoggettata ai procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) 
e di valutazione di incidenza.  
 
F.2) Contenuti valutativi del P.S.   
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dell’ articolo 11, 
comma 2, della legge regionale il P.S. deve contenere: 
- le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni 

del piano; 
- la valutazione degli effetti che derivano dalle previsioni pianificatorie a livello 

paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana. 
 
F.3) Monitoraggio degli effetti  
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: Ai sensi dell’ articolo 13, 
comma 2, della legge regionale il P.S. è sottoposto al monitoraggio degli effetti a 
livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana derivanti 
dall’applicazione delle previsioni in esso contenute. I risultati del monitoraggio 
devono essere forniti al sistema informativo geografico regionale. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Il P.S. vigente, redatto e approvato ai sensi della LRT n. 5/1995, non contiene 

una vera e propria valutazione ma solo brevi indicazioni (articolo 5 delle 
disposizioni normative) sulla successiva valutazione a cui sottoporre le azioni di 
trasformazione del territorio ed una individuazione di azioni da mettere in atto 
come misure di mitigazione degli effetti negativi indotti da tali trasformazioni 
(allegato B). Il nuovo piano dovrà essere sottoposto alle procedure valutative 
previste per legge ed alle relative forme di consultazione: 
o la Valutazione Ambientale Strategica secondo i disposti della LRT n. 10/2010; 
o la Valutazione di Incidenza di cui alla LRT n. 56/2000 per le aree SIC/SIR, 

integrata nella VAS. 
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- Il P.S. dovrà essere accompagnato da analisi sulla coerenza interna ed esterna 
delle previsioni di piano nonché dalla valutazione degli effetti che da tali previsioni 
derivano, secondo le indicazioni che saranno contenute nello specifico 
regolamento che la Regione Toscana dovrà approvare entro il marzo 2013. 

- Nella disciplina del P.S. dovranno essere individuate le modalità di svolgimento 
del monitoraggio degli effetti a livello paesaggistico, territoriale, economico, 
sociale e della salute umana derivanti dall’applicazione delle previsioni di piano, 
secondo le indicazioni che saranno contenute nello specifico regolamento che la 
Regione Toscana dovrà approvare entro il marzo 2013. Nel piano vigente non è 
previsto alcun monitoraggio. 

 
G) LE INDAGINI GEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE  
 
G.1) Indagini che accompagnano il Piano Strutturale   
Indirizzi, direttive e prescrizioni della LRT n. 1/05: L’articolo 62 della LRT n. 
1/2005 sancisce che In sede di formazione dei piani strutturali siano effettuate 
indagini atte a verificare la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici, 
idrogeologici e di rischio sismico del territorio interessato. Le indagini devono essere 
effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di 
attuazione (53/R).  
E’ rilevante sottolineare come, con il nuovo testo dell’articolo introdotto dalla LRT n. 
36/2011, per i comuni non sia possibile procedere all’approvazione dei piani 
strutturali e delle relative varianti in caso di esito negativo del controllo delle strutture 
regionali competenti. 
Il regolamento 53/R specifica che il P.S. deve evidenziare e tenere conto dei fattori di 
pericolosità connessa alle caratteristiche fisiche del territorio, al fine di: 
- valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità, 
- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico, 
- recuperare situazioni di criticità esistenti. 
Lo stesso regolamento, nell’allegato A, detta le direttive per lo svolgimento delle 
indagini in materia geologica, litologico-tecnica, geomorfologica, idraulica, 
idrogeologica e sismica, nonché per la caratterizzazione delle aree omogenee dal 
punto di vista delle pericolosità geologica/geomorfologica e idraulica, di quelle che 
presentano problematiche idrogeologiche e per l’individuazione delle Microzone 
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). Da una prima analisi le più evidenti 
novità rispetto alla vecchia 26/R sembrano riguardare la materia sismica, affrontata in 
modo diverso dal passato. Tuttavia il livello di elaborazione degli studi obbligatori per 
la predisposizione del P.S. del comune di Capannori, classificato in zona sismica 3 
(definito  studio MS di livello 1), non appare eccessivamente gravoso in quanto 
consiste esclusivamente in una raccolta organica e ragionata di dati di natura 
geologica, geofisica e geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o acquisite 
appositamente al fine di suddividere il territorio in microzone qualitativamente 
omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Dovranno essere aggiornati gli studi del Quadro Conoscitivo del P.S. vigente, 

come modificati e integrati per i Q.C. del R.U. e delle sue varianti, in conformità 
con le nuove disposizioni in materia, attraverso: 
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o  l’acquisizione del materiale conoscitivo disponibile presso altri enti (PIT, PTC, 
PAI Arno e Serchio);  

o la redazione di studi di approfondimento ritenuti necessari in relazione alle 
peculiarità del territorio comunale. 

- Definizione all’interno della disciplina di P.S. (come già avviene nello strumento di 
pianificazione vigente) dei condizionamenti alla trasformabilità del territorio 
derivanti dalle condizioni di pericolosità e di rischio evidenziate, espressi in termini 
prescrittivi per gli atti di governo del territorio. 

 
3.1.2 - IL PIT: LA DISCIPLINA GENERALE 
In questa sezione si analizza la coerenza del P.S. rispetto ai significativi elementi di 
indirizzo e di prescrizione contenuti nella disciplina del P.I.T., con esclusione, 
ovviamente, degli aspetti non pertinenti il territorio di Capannori.  
Le considerazioni sono organizzate secondo una sintesi riassuntiva, riferita 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 di una variante al P.S. al fine di renderlo 
coerente con i contenuti del P.I.T.. 
 
A) LA CITTÀ  POLICENTRICA 
 
A.1) La mobilita’  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: L’art 9 detta prescrizioni relative agli 
strumenti di pianificazione territoriale in merito a:  
- recepimento delle previsioni infrastrutturali contenute nel Piano Regionale della 

Mobilità e della Logistica (commi 1,2 e 3); 
- individuazione di ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile 

realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali o ferroviarie (comma 
4); 

- possibilità di riutilizzo di tracciati dismessi solo per esigenze di mobilità (commi 5 
e 6); 

- rapporto tra previsioni insediative e traffico veicolare (comma 7) 
- inammissibilità di nuove previsioni insediative su tratti di viabilità recente (comma 

8)  
Gli strumenti di pianificazione territoriale devono (comma 10) indicare gli interventi 
per: 
- riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria; 
- realizzare infrastrutture per l’interscambio tra diverse modalità di trasporto; 
- articolare i livelli di servizio della rete di trasporto pubblico; 
- riqualificare e potenziare i nodi intermodali del trasporto pubblico; 
- effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità. 
Gli strumenti di pianificazione territoriale devono (comma 11) verificare la loro 
coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica riguardo a: 
- potenziamento del trasporto merci e sviluppo della logistica; 
- riqualificazione e potenziamento dei nodi intermodali delle merci; 
- razionalizzazione dei sistemi logistici. 
Le disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 9 dettano criteri di tutela e valorizzazione 
degli interventi in materia di mobilità:  
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- assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione 
di spazi di parcheggio con funzione di interscambio con i servizi di trasporto 
collettivo; 

- individuare, in corrispondenza della stazione e degli snodi di interscambio con le 
linee di trasporto pubblico, le aree di sosta per veicoli privati; 

- 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; 

- incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni. 
Benché attinenti le competenze di Regione e Provincia, anche i contenuti dei commi 
12 bis e 12 ter dell’articolo 9 vengono qui richiamati in quanto delineano un quadro 
generale di necessaria contestualizzazione delle previsioni infrastrutturali, sin dalla 
fase della previsione dei tracciati, con i valori del territorio rurale e di coerenza con la 
più generale pianificazione paesaggistica. 
 
A.2) La qualità della città: il verde  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Le direttive dell’art. 10 comma 1, 
chiedono di individuare, tutelare e valorizzare i corsi d’acqua, gli specchi lacustri e gli 
ambiti territoriali che vi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati, al fine di 
assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici 
corridoi ecologici che connettono e attraversano gli insediamenti urbani quali fattori 
essenziali per la loro qualità. Nel contempo il P.S. dovrà determinare le condizioni e 
dettare prescrizioni per favorire l’attuazione degli interventi di difesa integrata del 
suolo previsti dalla pianificazione di bacino. 
 
A.3) La qualità della città: spazi pubblici e funzioni collettive 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Ai sensi delle disposizioni contenute 
nell’articolo 10, nel P.S.: 
- si determinano le condizioni e si dettano prescrizioni per favorire l’attuazione del 

consolidamento, del ripristino e dell’incremento dei beni e delle funzioni che 
caratterizzano e identificano il patrimonio comunale di “spazi pubblici” come 
luoghi di cittadinanza e di integrazione civile (comma 2); 

- si garantisce 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, e si prescrivono il recupero e la 
valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi mediante strategie 
organiche che privilegino finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni 
collettive e di edilizia sociale, e attività orientate all’innovazione e all’offerta 
culturale, tecnico-scientifica e formativa (art. 10 comma 3). 

 
A.4) La qualità della città: tutela dei valori storici e paesaggistici  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Ai sensi delle disposizioni contenute 
nell’articolo 10 bis, 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 sia all’interno dei singoli paesaggi 
urbani, sia nelle prospettive panoramiche di cui sono componenti, e 
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salvaguardano l’articolazione insediativa della “città policentrica toscana” 
evitando: le espansioni lineari lungo gli assi viari che determinano la saldatura dei 
diversi insediamenti urbani, 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, la 
marginalizzazione degli spazi rurali residui (comma 1); 

- 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 (comma 2); 

- dettano prescrizioni e direttive per la disciplina degli interventi di trasformazione e 
riqualificazione perseguendo la qualità dei paesaggi urbani, anche di nuova 
formazione, e privilegiano, allo scopo, la costituzione di luoghi di relazione, 
socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la 
cultura civica (comma 3). 

 
A.5) Il turismo 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: In riferimento alle aree urbane gli 
strumenti di pianificazione territoriale devono valutare i carichi indotti dai prevedibili 
flussi turistici (art. 13 comma 1). 
 
A.6) I grandi contenitori 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Nell’art 14 comma 2 si stabilisce l’obbligo 
per i Comuni di condizionare la realizzazione di nuovi spazi commerciali o per attività 
economiche correlate (multisale, centri sportivi) di superficie utile lorda superiore a 
20.000 mq. alla futura utilizzabilità, una volta cessata l’attività, per finalità pubbliche o 
di interesse pubblico. 

 
A.7) Il commercio  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Il P.S. ha il compito di fissare criteri per 
l’individuazione dei “centri commerciali naturali” all’interno dei quali incentivare la 
percorribilità pedonale, limitare la circolazione veicolare, prevedere un’adeguata 
dotazione di parcheggi (art 14 comma 3). 
Secondo le prescrizioni di cui all’art. 15:  
- il P.S. deve stabilire criteri per individuare le aree da ritenere sature rispetto a 

nuove medie e grandi strutture di vendita (comma 1);  
- in tali aree non sono ammesse nuove medie e grandi strutture, quelle esistenti 

sono soggette a riqualificazione ambientale e funzionale, gli eventuali 
ampliamenti sono ammessi soltanto a questo scopo (comma 2);  

- le nuovi grandi strutture di vendita eventualmente previste dal P.S. sono di 
interesse sovracomunale e quindi oggetto di concertazione (comma 3); 

- la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita è da consentire soltanto in 
aree urbane o ad esse contigue (comma 5). 

Sono obiettivi assegnati all’azione regionale e tuttavia indicati come criteri di 
coerenza per gli strumenti della pianificazione territoriale, e quindi riferibili ai 
contenuti del Piano Strutturale: 
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- l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la 
qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo; 

- la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la 
valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 

- 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. 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; 

- il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di 
interesse delle comunità locali nelle aree montane e rurali, anche favorendo la 
costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative per la valorizzazione 
commerciale delle produzioni locali; 

- lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di 
qualità e di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta anche da parte degli 
imprenditori agricoli.  

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Molti degli indirizzi e prescrizioni del PIT in materia di mobilità sono già recepiti 

dal P.S. vigente. Tuttavia dovranno essere verificate aggiornate le previsioni 
infrastrutturali ai contenuti degli accordi sottoscritti in sede comprensoriale, non 
soltanto con l’individuazione dei tracciati, ma anche con la definizione delle aree e 
delle opere necessarie alla contestualizzazione paesaggistica delle infrastrutture 
previste ed, eventualmente, di infrastrutture esistenti. Alcuni elementi, oggi 
assenti, sono in ogni caso da integrare nella disciplina del P.S.:  
o l’obbligatorietà di valutare il rapporto tra previsioni insediative e livelli di traffico 

veicolare; 
o l’inammissibilità di nuove previsioni insediative su tratti di viabilità recente.  

- Il vigente P.S. indica la necessità di misure di tutela e valorizzazione degli ambiti 
urbani interessati dai corsi d’acqua soltanto all’interno della disciplina per la 
mitigazione degli effetti delle trasformazioni sull’ambiente e il paesaggio oggetto 
dell’art. 43. Questa collocazione marginale non ha tuttavia impedito che nel R.U. 
fosse contenuta, in maniera organica, l’individuazione di corsi d’acqua, di ambiti 
caratterizzati dalla vegetazione riparia e di corridoi di connessione ecologica, 
anche in ambito urbano. Nel nuovo P.S. la presenza di verde urbano e di 
connettività urbana, anche ai sensi  dell’art. 37 della L.R. n. 1/05, dovrà essere 
considerata come componente fondamentale della qualità degli insediamenti e 
come elemento strutturante la loro morfologia.   

- Come già nel P.S. vigente il nuovo strumento di pianificazione dovrà determinare 
le condizioni e dettare prescrizioni per favorire l’attuazione degli interventi di 
difesa integrata del suolo aggiornandole alle previsioni della pianificazione di 
bacino. 

- La disciplina del P.S. dovrà contenere indirizzi e prescrizioni per l’elaborazione di 
atti di governo del territorio che favoriscano il consolidamento, il ripristino e 
l’incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano il patrimonio comunale di 
“spazi pubblici” come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile, che diano 
assoluta priorità alla permanenza di funzioni socialmente e culturalmente 
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pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e nelle aree di rilevanza 
storico-architettonica che hanno storicamente coinciso con la funzionalità 
pubblica. Il P.S. dovrà inoltre disporre il recupero e la valorizzazione delle aree e 
degli edifici demaniali dismessi attraverso strategie organiche che privilegino le 
finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale e 
attività orientate all’innovazione e all’offerta culturale, tecnico-scientifica e 
formativa, secondo criteri da disciplinare (nel piano attuale tali disposizioni non 
esistono).  

- Il P.S. vigente individua centri e nuclei di specifico valore storico-culturale e ne 
disciplina gli interventi di trasformazione e riqualificazione; tuttavia nel nuovo 
piano dovrà essere posta particolare attenzione ai valori paesaggistici (come oggi 
non avviene), sia all’interno dei singoli aggregati insediativi, sia nelle prospettive 
panoramiche di cui essi sono componenti, estendendo i criteri di tutela e di 
valorizzazione anche all’intorno territoriale che di tali centri e nuclei è parte 
costitutiva ed inscindibile.  

- Gli elementi di indirizzo per gli interventi di trasformazione, riqualificazione, 
integrazione e sviluppo dei tessuti insediativi, rappresentati nel vigente P.S. quasi 
esclusivamente all’interno della definizione dei principi insediativi delle singole 
UTOE ed in maniera assai “debole” (tanto da essere completamente disattesi 
nelle successive fasi attuative), dovranno essere meglio definiti, dopo gli 
opportuni studi di  approfondimento delle logiche insediative, ed espressi con 
maggio forza prescrittiva, in modo da:  
o salvaguardare l’articolazione insediativa storicamente determinatasi evitando 

le espansioni lineari lungo gli assi viari che possano determinare la saldatura 
dei diversi insediamenti, la perdita delle scansioni che correlano e distinguono 
spazi edificati e inedificati e che caratterizzano la pluralità morfologica, 
funzionale e paesaggistica del tessuto insediativo, la marginalizzazione degli 
spazi rurali residui; 

o indirizzare la disciplina attuativa per gli interventi di trasformazione e 
riqualificazione perseguendo la qualità dei paesaggi urbani, anche di nuova 
formazione, e privilegiando, per tale scopo, la costituzione di luoghi di 
relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi 
assumono per la cultura civica. 

- Il P.S. dovrà valutare l’eventuale incidenza dei carichi indotti dal turismo (se 
significativi) sulle previsioni delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie.  

- Benché il R.U. vigente non consenta di fatto la realizzazione di strutture 
commerciali o per attività economiche correlate (multisale, centri sportivi) di 
superficie utile lorda superiore a 20.000 mq., tuttavia la disciplina di P.S. dovrà 
subordinare l’eventuale  realizzazione di tali strutture alla futura utilizzabilità, una 
volta cessata l’attività, per finalità pubbliche o di interesse pubblico (nel P.S. 
vigente tale norma non esiste). 

- Il vigente P.S. detta indirizzi a carattere generale per una corretta articolazione 
territoriale della rete commerciale come criteri di valutazione della 
programmazione di settore (art. 105, punto 5), con un accenno alla necessità di 
una distribuzione spaziale delle attività terziarie, direzionali e commerciali tale da 
evitare la monofunzionalità dei sistemi insediativi (art. 106). Comunque la 
disciplina di P.S. in merito alle localizzazioni commerciali dovrà essere 
approfondita e integrata superando l’inadeguatezza delle indicazioni contenute 
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nell’articolo 90 delle “disposizioni normative” del P.S. vigente, in particolare 
introducendo i seguenti elementi:  
o criteri per l’individuazione dei “centri commerciali naturali” all’interno dei quali 

incentivare la percorribilità pedonale, limitare la circolazione veicolare, 
prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi; 

o criteri per l’individuazione delle aree sature rispetto a nuove medie e grandi 
strutture di vendita che eventualmente si intendano prevedere (nuove grandi 
strutture non sono oggi consentite); 

o modalità per la concertazione della localizzazione di nuove grandi strutture di 
vendita che si vogliano eventualmente prevedere nel P.S. o, in alternativa, la 
conferma dell’esclusione di tali strutture da tutto il territorio comunale..  

o indirizzi per favorire il mantenimento degli esercizi e dei mercati di interesse 
storico-culturale, di tradizione e tipicità, anche definendo specificazioni 
funzionali nella destinazione d’uso degli immobili mediante la disciplina di cui 
all’articolo 58 della l.r. 1/2005; 

o indirizzi per incentivare il mantenimento e la ricostituzione del tessuto 
commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali nelle aree montane 
e rurali; 

o indirizzi per lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni 
tipiche locali di qualità e di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta 
anche da parte degli imprenditori agricoli.  

 
B) LA PRESENZA INDUSTRIALE 
 
B.1) Aree industriali dismesse  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: La disciplina generale del PIT introduce 
un criterio guida unitario nel trattamento pianificatorio, normativo e progettuale delle 
aree, dei manufatti e dei “contenitori” urbani suscettibili di riuso alla fine della loro 
funzionalizzazione “industriale”, orientando le operazioni di trasformazione e 
ridestinazione funzionale prioritariamente verso “funzioni forti”, di eccellenza, di 
assoluta qualità e riconoscibilità sul versante dell’innovazione (laboratori di ricerca 
scientifica o di studio o di sperimentazione di nuove tecnologie o di nuovi materiali o 
centri di servizi innovativi per la progettazione o la gestione di nuovi processi 
produttivi). Per contro il PIT vuole scoraggiare gli interventi di pura e semplice 
valorizzazione immobiliare, cui manchi il requisito della qualità innovativa, della 
valenza di “sistema” orientata, direttamente o indirettamente, al mondo della 
produzione ed alle sue filiere. Tale impostazione generale deve trovare nel P.S. una 
applicazione coerente anche con i disposti del capo IV bis del Titolo V della L.R. n. 
1/2005, in merito agli interventi di “rigenerazione urbana”, già analizzati nel 
precedente paragrafo 3.1.1. 
In particolare nell’art 18 della disciplina generale del PIT sono contenute direttive in 
merito alle aree ed agli edifici produttivi suscettibili di riuso e ridestinazione: 
- Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili produttivi 

privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di 
attività produttive o, in alternativa, di attività attinenti la ricerca, la formazione e 
l’innovazione. Tali interventi sono subordinati alla dislocazione di processi 
produttivi in altra parte del territorio regionale o ad interventi compensativi in 
relazione funzionale con i medesimi (comma 3). 
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- Il mutamento della destinazione d’uso di aree industriali dismesse è da consentire 
solo qualora vi siano manifeste esigenze di trasferimento dell’attività produttiva in 
altra parte del territorio regionale (comma 4).  

- Il recupero e la riqualificazione di strutture produttive dismesse situate al di fuori 
delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento della destinazione d’uso sono 
ammissibili nei siti originari qualora i relativi manufatti rivestano un qualche 
interesse per la cultura architettonica ovvero risultino paesaggisticamente 
integrati nel contesto di riferimento (comma 4 bis). 

- Il mutamento della destinazione d’uso di aree industriali dismesse è consentita 
qualora risponda a specifiche esigenze del comune interessato (servizi collettivi, 
edilizia sociale, dotazioni infrastrutturali), previa valutazione del carico urbanistico 
e ambientale che ne deriva per l’area complessivamente considerata (comma 5).  

 
B.2) Sviluppo e consolidamento  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti di pianificazione territoriale, 
nel formulare indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo 
dell’attività produttiva manifatturiera e di attività ad essa correlate, devono (art. 19 
comma 1): 
- consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, 

perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l’utilizzo di energie 
rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, la riduzione 
della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali; 

- privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive 
collegate funzionalmente alla ricerca e all’innovazione tecnologica; 

- favorire le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di 
ricerca per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di 
conoscenze e tecnologie fra le aziende; 

- prevedere il riordino della viabilità e della sosta, la razionalizzazione degli accessi 
con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto 
merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro 
insieme; 

- prescrivere soluzioni progettuali in grado di assicurare il più congruo inserimento 
degli 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.                   

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 preventiva comunicazione dell’avvio dei rispettivi procedimenti (art. 19 
comma 2). 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Il P.S. dovrà disciplinare approfonditamente (come oggi non avviene) le 

possibilità di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili produttivi, con 
riferimento alla disciplina del PIT:  
o privilegiando funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale 

di attività produttive o, in alternativa, di attività attinenti la ricerca, la 
formazione e l‘innovazione;  
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o ammettendo Il mutamento della destinazione d’uso qualora risponda a 
specifiche esigenze di carattere pubblico o di rilevante interesse collettivo, 
previa valutazione del carico urbanistico e ambientale che ne deriva per l’area 
complessivamente considerata; 

o consentendo il mutamento della destinazione d’uso, qualora non ricorrano i 
casi precedenti, solo per le aree produttive per le quali sia accertata la  
assoluta incompatibilità dell’attività produttiva con il contesto ambientale e/o 
insediativo, previa valutazione del carico urbanistico e ambientale 
conseguente, e sempre esplorando prioritariamente tutte le possibilità di 
rifunzionalizzazione orientata direttamente o indirettamente al mondo della 
produzione; 

o ammettendo il recupero e la riqualificazione in sito di strutture produttive 
dismesse situate al di fuori delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento 
della destinazione d’uso qualora i relativi manufatti rivestano un documentato 
interesse storico e/o architettonico ovvero risultino elementi significativi di un 
contesto paesaggistico definito; 

o subordinando l’ammissibilità delle trasformazioni che comportino il mutamento 
di destinazione al riconoscimento dell’avvenuta dismissione dell’area in modo 
definitivo (cioè da un  significativo lasso di tempo), oppure al riconoscimento di 
manifeste esigenze di riorganizzazione e di trasferimento dell’attività e quindi 
alla concertazione delle modalità di rilocalizzazione, al fine di evitare che 
interventi improntati alla valorizzazione immobiliare diventino motivo di 
incentivazione alla dismissione dell’attività produttiva. 

- Nel vigente P.S. sono contenuti indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il 
consolidamento e lo sviluppo dell’attività produttiva coerenti, in generale, con i 
disposti del PIT; tuttavia, nella redazione del nuovo piano si dovrà porre una 
maggiore attenzione agli aspetti qualitativi degli insediamenti produttivi e di 
servizio, sia esistenti che di nuova realizzazione, definendone requisiti funzionali,  
estetici, paesaggistici e ambientali in relazione al contesto in cui si collocano e 
individuando i meccanismi atti a promuoverne la crescita qualitativa. 

 
C) IL PATRIMONIO COLLINARE 
Il PIT. definisce, all’interno del documento di piano e della disciplina generale, 
l’invariante strutturale denominata “patrimonio collinare” sostanzialmente come 
l’ambito dei territori di campagna (indipendentemente dalla loro articolazione 
orografica) in cui sono riconoscibili i valori della “ruralità”. Negli articoli dal 21 al 25 
della disciplina di piano sono contenuti indirizzi, direttive e prescrizioni per 
l’elaborazione della strumentazione comunale, ed in particolare del Piano Strutturale.  
Tale impostazione generale deve trovare nel P.S. una applicazione coerente anche 
con i disposti del capo III del Titolo IV della L.R. n. 1/2005, in merito al territorio 
rurale, già analizzati nel precedente paragrafo 3.1.1. 
 
C.1) Disincentivo della speculazione immobiliare 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Le aspettative e le conseguenti iniziative 
di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il “patrimonio 
collinare” sono comunque disincentivate dagli strumenti della pianificazione 
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e ambientale del territorio e il 
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contributo funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti territoriali che lo 
compongono conferiscono alla sua riconoscibilità (art. 21 comma 2). 
 
C.2) Condizioni per la trasformazione  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale possono prevedere interventi di recupero e riqualificazione di beni 
costituenti il “patrimonio collinare”, ovvero interventi di nuova edificazione che ad 
esso possono attenere, alle seguenti condizioni (art. 21 comma 1): 
- la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili 

paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale; 
- la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli interventi previsti sia per gli effetti 

innovativi e conservativi che con essi si intendono produrre, sia per quelli che si 
intendono evitare; 

- la verifica della congruità funzionale degli interventi alle finalità contemplate nella 
formulazione e nella argomentazione dei “metaobiettivi” di cui ai paragrafi 6.3.1 
(la “città policentrica”) e 6.3.2 (la “presenza industriale”) del Documento di Piano 
del PIT; 

- la verifica relativa alla coerenza delle finalità, degli obiettivi e degli argomenti a 
sostegno delle ipotesi di intervento, rispetto alle finalità, agli obiettivi e agli 
argomenti che i sistemi funzionali del PIT, di cui al paragrafo 7 del Documento di 
Piano, adottano per motivarne le strategie generali; 

- la verifica della congruità degli interventi previsti ai fini della promozione o del 
consolidamento di attività economicamente, socialmente e culturalmente 
innovative, con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle 
applicazioni tecnologiche nelle attività agro-silvo-pastorali; 

- la verifica della rispondenza degli interventi previsti alle esigenze ed alle 
opportunità di integrazione, razionalizzazione e adeguamento organizzativo o 
tecnologico di produzioni di beni e di servizi, o di modernizzazione di filiere o reti 
imprenditoriali o distrettuali di area vasta e delle funzioni che vi sono associate. 

La tutela della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza 
materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e 
ambientali, deve essere in ogni caso assunta come criterio costitutivo della 
progettazione (art. 21 comma 3). La soddisfazione di questo criterio progettuale deve 
contestualmente contemplare tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili 
tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa del suolo e della fruibilità 
delle risorse, a sostegno della rinnovabilità e dell’uso più parsimonioso ed efficiente 
delle fonti energetiche e delle risorse idriche (art. 21 comma 4). 
Nelle aree costituenti il “patrimonio collinare” sono comunque da evitare le tipologie 
insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza 
urbana (art. 21 comma 7).  
Nelle aree costituenti il “patrimonio collinare” gli strumenti della pianificazione 
territoriale considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli 
annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione (art. 
23 comma1).  
Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti ammissibili, 
debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti 
esistenti (art. 23 Comma 6).   
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C.3) Valorizzazione dell’universo rurale 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale considerano il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue 
componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione 
ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni 
urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica. (art. 22 
comma 6). Pertanto il P.S. deve assumere i caratteri del territorio rurale e delle sue 
dinamiche evolutive come fattori essenziali del paesaggio, unitamente alle attività 
agricole che ne utilizzano le risorse. (art. 22 comma 1), dettando 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 (art. 23 comma 3). 
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 finalità (art. 22 comma 2). Le risorse agroambientali del 
territorio rurale definite dal PIT (art. 22 comma 3) sono costituite da: 
- i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e 

imprenditoriale e quelli utilizzati per l’attività del vivaismo agricolo; 
- i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro 

caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica; 
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
- i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione 

del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti; 
- i terreni soggetti a bonifica idraulica; 
- gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di 

acque irrigue consortili già realizzati o di prossima realizzazione; 
- i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva 

valutazione di fattibilità tecnica; 
- i boschi e le foreste; 
- la vegetazione non boschiva, con particolare riferimento alle piante forestali non 

ricomprese nei boschi di cui all'articolo 55 del regolamento 48/R.  
La complessiva azione del comune, nei limiti delle proprie competenze, contribuisce 
(art. 22 comma 4): 
- a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione 

agraria e paesaggistica; 
- ad assecondare le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi 

che contribuiscono al valore del paesaggio rurale; 
- a contenere e prevenire l'erosione del suolo e a ridurre i rischi di esondazione e di 

incendio; 
- a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo 

sotterraneo che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi 
emungimenti e da fenomeni di degrado; 

- a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità; 
- a favorire una corretta regimazione delle acque; 
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- a promuovere e incentivare pratiche colturali finalizzate al mantenimento dei 
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali; 

- a favorire e sostenere l’uso e la produzione di energie rinnovabili, in particolare da 
biomasse agricole e forestali prodotte localmente. 

In particolare il P.S. nell’individuazione del territorio rurale (art. 22 comma 7): 
- include i nuclei e gli insediamenti minori, 
- tutela 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; 
- detta 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. 

 
C.4) Strutture a destinazione d’uso di servizio, commerciale, turistica o per il 
tempo libero nei territori rurali 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale dei comuni possono prevedere nuovi impegni di suolo a destinazione 
d’uso commerciale, ovvero turistica o per il tempo libero, ovvero da destinare a 
servizi a condizione che dette destinazioni d’uso siano strettamente connesse e 
funzionali a quella agricolo – forestale (art. 23 comma 4).  
Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori 
rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si 
soddisfino contestualmente le seguenti condizioni: 
a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione 
paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura 
del paesaggio; 
c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’articolo 145 della L.R. n. 
1/2005. (art. 24 comma 1) 
La realizzazione degli impianti, e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi 
comprese eventuali strutture turistico ricettive è da consentire solo qualora sia 
prescritta la gestione unitaria di tali complessi e l’utilizzazione di tecniche edilizie 
sostenibili, limitando rigorosamente le possibilità di mutamento delle destinazioni 
d’uso degli immobili realizzati con finalità turistico-ricettive in funzione di impianti 
sportivi (art. 24 comma 2). 
La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo 
sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali 
del territorio e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la 
riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario ed 
idrogeologico del territorio (art. 25). 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- E’ compito del Piano Strutturale individuare i beni costituenti il “patrimonio 

collinare” così come definito dal PIT, riconoscendone i valori ed assumendone gli 
elementi costitutivi all’interno dello Statuto del territorio, sia ai fini 
dell’elaborazione delle necessarie discipline di tutela, che come guida alla 
definizione della sostenibilità delle trasformazioni. Infatti il P.S. deve assumere i 
caratteri del territorio rurale e delle sue dinamiche evolutive come fattori 
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essenziali del paesaggio, unitamente alle attività agricole che ne utilizzano le 
risorse. 

- Nell’individuazione del territorio rurale e dei suoi caratteri distintivi il P.S. dovrà: 
o includere i nuclei e gli insediamenti minori, 
o tutelare 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 dettare criteri per orientare le trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti 

minori secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio 
rurale di cui sono parte.  

- In generale la disciplina di P.S. dovrà assumere la tutela della qualità del 
patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e 
nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, come 
criterio costitutivo di ogni progettazione. La soddisfazione di questo criterio dovrà 
contestualmente contemplare tipologie progettuali recanti le più avanzate ed 
affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa del suolo e 
della fruibilità delle risorse, a sostegno della rinnovabilità e dell’uso più 
parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche. In 
particolare tale disciplina, diversamente da quella vigente, dovrà essere 
improntata a: 
o disincentivare le aspettative e le conseguenti iniziative di pura e semplice 

valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il 
“patrimonio collinare”;  

o evitare nel territorio rurale le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a 
scopo edificatorio destinate alla residenza urbana; 

o considerare equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi 
agricoli situati nel territorio rurale per destinarli ad altri usi mediante interventi 
di ristrutturazione. 

- Nella disciplina di indirizzo per gli atti di governo del territorio e nei processi 
valutativi dovranno essere poste le condizioni per il recupero e la riqualificazione 
di beni costituenti il “patrimonio collinare”, ovvero interventi di nuova edificazione 
che ad esso possono attenere, come definite nel PIT (art. 21 comma 1) e 
precedentemente elencate al punto C.2. 

- La tutela del “patrimonio collinare” presuppone che, nell’ambito degli strumenti di 
pianificazione, sia limitata al massimo la sottrazione di suolo agroforestale per 
altre finalità. Pertanto il P.S. dovrà individuare nei propri elaborati le risorse 
agroambientali del territorio rurale da preservare, così come definite dal PIT (art. 
22 comma 3) e precedentemente elencate al punto C.3, integrando e 
riorganizzando  le elaborazioni presenti nel P.S. vigente, e, soprattutto, 
attribuendo a tali individuazioni un valore prescrittivo per la redazione dei 
successivi atti di governo del territorio. 

- In merito allo svolgimento delle pratiche agrarie, la complessiva azione del 
comune, e quindi anche la formulazione del P.S. nell’ambito delle proprie 
competenze, deve essere conformata ai seguenti principi generali: 
o tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione 

agraria e paesaggistica; 
o assecondare le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi 

che contribuiscono al valore del paesaggio rurale; 
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o contenere e prevenire l'erosione del suolo e a ridurre i rischi di esondazione e 
di incendio; 

o garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al 
prelievo sotterraneo che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi 
emungimenti e da fenomeni di degrado; 

o contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità; 
o favorire una corretta regimazione delle acque; 
o promuovere e incentivare pratiche colturali finalizzate al mantenimento dei 

terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali; 
o favorire e sostenere l’uso e la produzione di energie rinnovabili, in particolare 

da biomasse agricole e forestali prodotte localmente. 
- Nel P.S. dovrà essere elaborata una nuova disciplina per le altre destinazioni 

d’uso ammissibili nel territorio rurale (quella attualmente in vigore non rispetta 
pienamente gli indirizzi del PIT) che osservi le seguenti condizioni: 
o nuovi impegni di suolo a destinazione d’uso commerciale, turistica, per il 

tempo libero, ovvero da destinare a servizi possono essere ammessi solo a 
condizione che dette destinazioni siano strettamente connesse e funzionali a 
quella agricolo – forestale; 

o interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei 
territori rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili 
qualora si soddisfino contestualmente le seguenti condizioni: 
a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla 

valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque 
non alterino la struttura del paesaggio; 

c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’articolo 145 della 
L.R. n. 1/2005 

o la realizzazione degli impianti, e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi 
comprese eventuali strutture turistico ricettive può essere ammessa solo 
qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi, limitando le 
possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con 
finalità turistico-ricettive in funzione di impianti sportivi; 

o la localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo 
sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse 
essenziali del territorio e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi 
e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo 
assetto agrario ed idrogeologico del territorio.  

 
D) LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE UNITARIO REGIONALE 
Il PIT considera come invarianti strutturali i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti 
la realizzazione e l’operatività di viabilità regionale, di aeroporti, di impianti di 
trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di 
energia, di reti telematiche, le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla 
tutela delle acque, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione 
della risorsa idrica nel suo complesso (art. 29) 
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Obiettivi per la revisione del P.S. 
– Nella redazione del Piano Strutturale dovranno essere verificate le previsioni 
relative alle infrastrutture di interesse sovracomunale e modificate al fine di 
adeguarle ai contenuti degli accordi sottoscritti in sede comprensoriale, in particolare 
a quelli oggetto del Documento d’Intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il 
sistema della mobilità nella Piana di Lucca, firmato in data 06 marzo 2008, e del 
Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi accessori e di valorizzazione 
del territorio connessi con la viabilità est di Lucca, firmato in data 14.04.2011. 

 
E) I BENI PAESAGGISTICI 

 
E.1) La normativa paesaggistica  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni perseguono gli obiettivi di 
qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” 
ponendo in essere le azioni descritte nella sezione terza delle schede stesse (art. 
31). Questa disposizione è oggetto del successivo paragrafo 3.1.3 sulla disciplina dei 
beni paesaggistici. 
 
E.2) Tutela del paesaggio e piano di indirizzo energetico regionale 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale dei comuni e gli atti di governo del territorio applicano le disposizioni del 
PIT coerentemente agli indirizzi e ai criteri formulati dalle province al fine della 
corretta localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili (art. 34 bis, comma 4); in particolare: 
- Il P.S. ed il R.U. possono disciplinare la localizzazione degli impianti eolici con 

altezza al rotore non superiore a venticinque metri e di altre tipologie di impianti 
eolici di identica dimensione in coerenza con gli obiettivi di qualità contenuti nelle 
“schede dei paesaggi”; tuttavia l’istallazione di tali impianti può avvenire 
assicurando il perseguimento degli stessi obiettivi anche in assenza di specifiche 
discipline comunali (comma 5). 

- Ai fini della eventuale localizzazione degli impianti eolici e delle infrastrutture 
correlate, il P.S. e gli atti di governo del territorio disciplinano l’installazione di 
aerogeneratori con altezza al rotore superiore a venticinque metri e di altre 
tipologie di impianti eolici di identica dimensione secondo criteri che garantiscano 
il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi”, 
consentendone l’ubicazione unicamente al di fuori dei siti di interesse 
archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree 
dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (comma 6). 

- In coerenza con gli indirizzi provinciali il P.S. definisce i criteri con cui disciplinare 
la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti eolici assumendo le più 
congrue misure di efficacia ed efficienza energetica, avvalendosi delle risultanze 
del rapporto di valutazione sul potenziale eolico dei territori della regione 
elaborato in materia dal Consorzio LaMMa (comma 7). 

- Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, 
nonché gli atti regolamentari specifici, disciplinano l’installazione di impianti solari 
termici e fotovoltaici (comma 8) prevedendo che: 
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a) negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico 
l’installazione sia integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile 
soluzione tecnica per armonizzarne l’impatto visivo unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica; 
b) negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) 
l’installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica 
ottimale; 
c) ove l’installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per 
usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, 
siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento 
paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici 
presenti nell’edificato circostante, nonché ad armonizzarne l’impatto visivo col 
contesto paesaggistico di riferimento; 
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c,), vigono anche in assenza di specifiche 
discipline comunali (comma 9). 

- Oltre a quanto stabilito al punto precedente ed in coerenza con gli obiettivi di 
qualità delle “schede dei paesaggi”, gli strumenti della pianificazione territoriale e 
gli atti di governo del territorio dei comuni disciplinano l’installazione a terra di 
impianti solari termici e fotovoltaici (comma 10) assicurando che: 
a) l’installazione abbia luogo in via prioritaria presso siti degradati o bonificati, 
laddove disponibili, o in zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque 
correlata alla produzione o erogazione di servizi; 
b) ove l’installazione sia prevista nel territorio rurale (fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2011 relative alle aree non idonee 
all’installazione di impianti di potenza superiore a 20 kW), sia comunque esclusa 
l’ubicazione all’interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi, e 
delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

- Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei 
comuni disciplinano l’installazione di impianti alimentati da biomasse 
prevedendone la collocazione in aree specificamente destinate, fatta eccezione 
per gli impianti di produzione di energia termica e per quelli di produzione di 
energia elettrica di potenza non superiore ad 1 mw, se entrambi alimentati da 
filiera corta secondo la normativa vigente, ammissibili anche in assenza di 
specifica disciplina comunale, fatta salva la verifica di compatibilità con gli obiettivi 
di qualità delle “schede dei paesaggi” (comma 11). 

 
E.3) Tutela del paesaggio e itinerari storico-culturali  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni, in coerenza con gli obiettivi di 
qualità e delle relative azioni definiti nelle “schede dei paesaggi” e con gli indirizzi 
definiti dalla provincia, formulano specifiche discipline per l’attuazione di efficaci 
politiche di promozione culturale e di valorizzazione degli itinerari storici, intesi come 
testimonianze materiali dell’identità del territorio, capaci di mettere in rete un 
patrimonio culturale diffuso (art. 34 ter, comma 5). 
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Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Gli obiettivi dell’adeguamento del P.S. ai contenuti nelle “schede dei paesaggi e 

individuazione degli obiettivi di qualità” sono analizzati dettagliatamente nel 
successivo paragrafo 3.1.3 sulla disciplina dei beni paesaggistici. 

- IL P.S. dovrà disciplinare criteri e modalità per la corretta localizzazione e 
realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (normativa 
assente dal P.S. vigente), secondo le disposizioni contenute nell’articolo 34 bis 
della disciplina generale del PIT ed in conformità con le leggi vigenti in materia. 

- Il P.S. dovrà contenere una disciplina di indirizzo rivolta all’elaborazione degli atti 
di governo del territorio per la tutela e la valorizzazione degli itinerari storici di 
rilevanza turistica.  

 
F) DIRETTIVE GENERALI 
 
F.1) Infrastrutture e servizi idrici  
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: La pianificazione degli interventi di 
trasformazione urbanistica deve sempre essere subordinata alla verifica 
dell’esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la 
domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L’eventuale esigenza 
di potenziamento delle infrastrutture e servizi idrici già esistenti è soddisfatta 
compatibilmente con l’uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con 
le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d’ambito 
del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri 
piani di settore a livello regionale (art. 35 comma 1).  
 
F.2) Pubblico avviso e perequazione urbanistica 
Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT: Nel comma 2 dell’art 35, per assicurare la 
migliore efficacia della pianificazione territoriale, si sostiene il ricorso alla procedura 
selettiva ad evidenza pubblica denominata “pubblico avviso” (disciplinata dall’articolo 
13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 3/R,) ed alle 
misure di perequazione urbanistica (come previste dall’articolo 60 della L.R. 1/2005 e 
come disciplinate dall’articolo 16 del regolamento 3/2007). Pertanto entrambi gli 
argomenti sono analizzati anche nel paragrafo 3.1.1 del presente capitolo.  
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- L’obbligatorietà della verifica dei sistemi di approvvigionamento, distribuzione e 

depurazione delle risorse idriche preventivamente all’individuazione di interventi 
di trasformazione urbanistica è già contenuta nel P.S. vigente, in particolare negli 
articoli 31, 32 e 33 delle disposizioni normative; deve, tuttavia, essere accentuato 
il valore prescrittivo della norma e  sottolineata la necessità di coordinamento con 
le politiche settoriali e con la pianificazione d’ambito. 

- La nuova disciplina di P.S. dovrà promuovere il ricorso, all’interno degli atti di 
governo del territorio, a procedure di pubblica evidenza e definirne le relative 
modalità (il tema è del tutto ignorato dalla disciplina vigente). 

- Il P.S. dovrà contenere una disciplina per l’applicazione di misure di perequazione 
urbanistica, che allo stato attuale non sono previste nello strumento di 
pianificazione, anche se all’interno del R.U. il principio perequativo è, in qualche 
modo, applicato per i maggiori interventi di nuova edificazione. 
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3.1.3. IL PIT: LA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI 
Il piano paesaggistico regionale, benché di adozione relativamente recente, è 
attualmente in corso di profonda modifica; le procedure per la revisione e il 
completamento del piano sono state formalmente avviate con  delibera  di GR n. 538 
del 27.06.2011, la conclusione della fase di elaborazione della proposta stimata per 
la fine del 2012 e la formale riadozione non prima dell’anno successivo. In effetti 
sono stati avanzati rilievi al piano adottato nel 2009 anche da parte della direzione 
regionale del Ministero dei beni culturali, in particolare per  l’assenza di 
rappresentazioni cartografiche adeguate dei diversi paesaggi toscani; pertanto una 
delle azioni qualificanti la nuova redazione del piano consisterà nella predisposizione 
di una cartografia in grado di evidenziare e articolare le caratteristiche 
paesaggistiche. Si può presumere che una rappresentazione anche cartografica dei 
valori riconosciuti all’interno del piano regionale consenta anche di superare, o 
almeno di alleggerire, il ruolo attualmente assai rilevante assegnato alle competenze 
provinciali.  
Dalla relazione sulle idee di revisione e completamento del piano si possono 
desumere alcuni indirizzi: 
- Si intende porre una forte attenzione alla lettura dinamica delle politiche per il 

paesaggio che si traduca in un approccio non solo “regolativo” ma anche 
“propositivo” in grado di generare interventi di riqualificazione e valorizzazione 
con la messa in opera di Progetti territoriali regionali e locali per il Paesaggio.  

- La riqualificazione di situazioni di degrado e il contenimento dei fenomeni di 
criticità territoriali e ambientali si perseguono attraverso:  
o la riqualificazione e ricostituzione dell’equilibrio idrogeomorfologico del 

territorio; 
o  l'individuazione dell’organizzazione ecosistemica dei paesaggi e loro 

riqualificazione;  
o la ricostituzione della continuità delle reti ecologiche finalizzata alla 

ricomposizione paesaggistica;  
o la riqualificazione dello spazio pubblico o di uso pubblico in area extraurbana;  
o il mantenimento e riqualificazione delle aree rurali periurbane mirati al 

consolidamento del rapporto città-campagna anche in termini paesaggistici;  
o la restituzione di qualità sociale, economica e culturale alla città storica;  
o l'attribuzione di senso identitario e conferimento di qualità alla periferia urbana 

e alla “città diffusa”.  
- E’ possibile una riconsiderazione dei confini degli Ambiti di paesaggio del PIT 

adottato; la loro ulteriore articolazione in unità di paesaggio ne 
descriverà/interpreterà i caratteri paesistici omogenei. 

- In conseguenza della nuova individuazione degli ambiti di paesaggio potranno 
essere ridefiniti la struttura e i contenuti delle schede degli ambiti. 

- Le schede conterranno indicazioni di tipo prescrittivo/propositivo ovvero di 
indirizzo (obiettivi di qualità paesaggistica, prescrizioni d'uso per garantire il 
corretto inserimento paesaggistico degli interventi) che costituiranno parte della 
struttura complessiva della disciplina del piano. 

- Verranno definite regole capaci di garantire, rispetto alle trasformazioni, la 
riproducibilità del patrimonio territoriale; su tali regole si fonderà la Disciplina 
complessiva di tutela del paesaggio e di gestione delle trasformazioni. 
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- Una lettura dinamica delle politiche per il paesaggio si tradurrà nella possibilità di 
una disciplina non solo regolativa ma anche “propositiva” in grado di generare 
interventi di riqualificazione e valorizzazione. 

Come si vede, le modifiche in programma sono sicuramente consistenti, tuttavia 
l’analisi della coerenza dei contenuti del vigente P.S. (che, all’epoca della sua 
elaborazione, non si era dovuto confrontare con una organica disciplina 
paesaggistica di provenienza “esterna”) rispetto al piano paesaggistico regionale, 
ancorché soltanto adottato ed in corso di profonda revisione, è sembrata un 
passaggio comunque indispensabile. E’ evidente che l’analisi contenuta in questo 
capitolo dovrà essere aggiornata se le nuove disposizioni venissero adottate 
prima dell’elaborazione di un nuovo P.S.. In ogni caso, nel corso dell’elaborazione 
del Piano Strutturale, sarà comunque necessaria una frequente consultazione con le 
strutture tecniche regionali per valutare nuovi elementi eventualmente giunti a 
definizione.    
  
La necessità di verifica e di adeguamento della strumentazione comunale è stabilita 
all’interno dell’articolo 36 bis della Disciplina generale del PIT ed è incentivata dalla 
possibilità di accedere, ad adeguamento avvenuto, alle procedure paesaggistiche 
semplificate, come regolato dagli articoli 8 e 9 della Disciplina dei beni paesaggistici.   
Pertanto la formazione della variante al P.S. verrà ad assumere 
specificatamente la finalità di adeguamento al PIT avente valenza di piano 
paesaggistico regionale, ai sensi del citato art. 36 bis. 
Per gli aspetti paesaggistici il PIT formula obiettivi di qualità e detta regole ed 
indirizzi: 
- per la tutela e valorizzazione dei paesaggi individuati dal piano paesaggistico di 

cui all’articolo 143 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio), attraverso i disposti contenuti nell’articolo 1 della Disciplina dei beni 
paesaggistici ed il dettaglio delle schede dei paesaggi e individuazione degli 
obiettivi di qualità contenenti la formulazione di obiettivi di qualità riferiti ai valori 
riconosciuti in ciascun ambito regionale e la definizione di azioni rivolte alla 
pianificazione e alla programmazione settoriale finalizzate alla conservazione o il 
recupero di livelli di qualità paesaggistica; 

- per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico, di cui all’articolo 
136 del Codice, e pertanto oggetto di specifici decreti ministeriali, attraverso i 
disposti contenuti nell’articolo 2 della Disciplina dei beni paesaggistici ed il 
dettaglio della sezione 4 delle schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi 
di qualità; 

- per i beni paesaggistici tutelati per legge, di cui all’articolo 142 del Codice 
attraverso gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della Disciplina dei beni paesaggistici. 

La scheda che riguarda il territorio del Comune di Capannori e’ quella riferita 
all’ambito 14 – Piana di Lucca. 
 
Struttura delle schede dei paesaggi: 
Sezione 1 – Contiene il riconoscimento dei  caratteri strutturali del paesaggio. Essi 
derivano da:  
- elementi costitutivi naturali come la geomorfologia, l’idrografia naturale, la 

vegetazione;  



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  45

- elementi costitutivi antropici come l’idrografia artificiale, i paesaggi agrari e 
forestali storici, i paesaggi agrari e forestali moderni;  

- insediamenti e infrastrutture come gli insediamenti storici, gli insediamenti 
moderni, la viabilità e le infrastrutture storiche, la viabilità e le infrastrutture 
moderne. 

Sezione 2 – Contiene il riconoscimento dei valori (naturalistici, storico-culturali, 
estetico percettivi). 
Sezione 3 – Ai valori vengono associati gli obiettivi di qualità e le azioni prioritarie. 
Sezione 4 – Si riferisce ai beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 136. Per ciascun 
immobile o area sono indicati gli elementi costitutivi, gli elementi di valore, gli 
elementi di rischio e di degrado, gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione, le 
strategie da adottare per il controllo delle trasformazioni e gli indirizzi per la qualità 
paesaggistica. Gli obiettivi per il recupero e la riqualificazione hanno carattere 
prescrittivo per gli strumenti della pianificazione e per gli atti di governo del territorio.  
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VALORI PAESAGGISTICISTICI RICONOSCIUTI DAL PIT - AMBITO 14 SCHEDA 
DI PAESAGGIO - SEZIONE 2 
 Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-

percettivi 
Elementi 
costitutivi 
naturali 

N1 Le aree umide presenti 
nella piana di Lucca, quali 
ad esempio il padule di 
Bientina (SIR B03) e i 
paduli di Verciano e di 
Massa M. 
N2 Le formazioni vegetali 
che caratterizzano gli 
ambienti fluviali del 
Serchio e la rete dei corsi 
d’acqua minori. 
N3 Le aree collinari e 
montane ad alta naturalità 
diffusa con copertura 
boschiva. 

 E1 Il paesaggio 
fluviale del fiume 
Serchio ed il suo 
intorno territoriale.  
E2 Il paesaggio 
delle aree umide 
dell’ex lago di 
Bientina. 
 

Elementi 
costitutivi 
antropici 

N4 Il valore ecologico 
garantito dal territorio 
rurale che occupa la fascia 
del paleoalveo del 
Serchio. 
N5 Il ruolo di raccordo 
ecosistemico garantito 
dalle porzioni di territorio 
rurale/agricolo che 
segnano le discontinuità 
edilizie. 
N6 La diversificazione 
colturale, cui si associano 
prestazioni ambientali, del 
paesaggio agrario 
collinare. 

S1 La struttura territoriale delle 
aree bonificate. 
S2 La permanenza, in alcuni 
ambiti della piana di Lucca, di 
alberate di filari e di siepi. 
S3 Le sistemazioni idraulico-
agrarie quali muri a secco, 
ciglioni, lunette, acquidocci, 
presenti lungo le fasce 
pedecollinari dei versanti nord e 
sud della piana. 
S4 La rete dei percorsi storici di 
collegamento collinare quali 
strade vicinali e mulattiere. 

E3 Il paesaggio 
delle terre di 
bonifica. 
E4 I contesti 
collinari 
caratterizzati dalla 
relazione tra 
colture agrarie, 
formazioni 
vegetazionali, 
emergenze 
architettoniche 
(ville-fattorie-pievi), 
sistemazioni 
idraulico-agrarie. 

Insediamenti 
e 
infrastrutture 

N7 La presenza di un 
sistema di verde urbano 
costituito da parchi e aree 
pubbliche e private e dagli 
altri sistemi di 
connessione. 

S5 La rete dei presidi militari e dei 
borghi fortificati. 
S6 La modalità insediativa della 
“corte” lucchese. 
S7 Il sistema delle pievanie che 
caratterizza i medi e bassi 
versanti delle colline lucchesi. 
S8 Le tracce della centuriazione 
romana riscontrabili sia nella 
orditura dei fondi agricoli che nella 
maglia infrastrutturale minore. 
S9 L’acquedotto del Nottolini. 
S10 La rete delle ville e delle 
residenze storiche sub-urbane 
che caratterizza i versanti 
collinari. 
S11 I manufatti dell’archeologia 
industriale legati alla produzione 
cartaria. 
S12 I fenomeni di dispersione 
insediativa della pianura 
lucchese. 

E5 I borghi 
fortificati e gli 
elementi del 
sistema di difesa. 
E6 L’acquedotto 
del Nottolini. 
E7 La rete dei 
percorsi storici di 
collegamento 
collinare quali 
strade vicinali e 
mulattiere. 
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Compiti assegnati dal piano paesaggistico regionale alla pianificazione 
comunale - valori, obiettivi, azioni individuati nella sez. 3 della “scheda dei 
paesaggi” relativa all’ambito 14 (Piana di Lucca)  
 
Quella che segue è una sintesi dei contenuti della sezione 3 della scheda relativa 
all’ambito 14, per gli aspetti pertinenti il territorio del comune di Capannori, rielaborati 
secondo cinque grandi articolazioni territoriali: 
- il fiume Serchio e i corsi d’acqua minori; 
- le aree umide e i territori della bonifica; 
- il territorio collinare; 
- il territorio rurale di pianura; 
- gli insediamenti. 
Questa sintesi non vuole e non può sostituire la lettura del testo integrale della 
scheda, tuttavia essa è stata elaborata per mettere più immediatamente in evidenza i 
rapporti tra il piano paesaggistico regionale, il PTC provinciale, ed il P.S. comunale, 
individuando per quest’ultimo i necessari interventi di adeguamento.  
Nella sintesi sono riportati i valori riconosciuti dal PIT, gli obiettivi di qualità e le azioni 
ad essi associate; sono inoltre individuati gli obiettivi per l’adeguamento del P.S.. 

 
A) IL FIUME SERCHIO E I CORSI D’ACQUA MINORI 

 
A.1) Valori naturalistici: Le formazioni vegetali che caratterizzano gli ambienti 
fluviali del Serchio e la rete dei corsi d’acqua minori. 
Obiettivi di qualità: Salvaguardare e potenziare il complesso delle formazioni di ripa 
e di golena che caratterizzano l’alveo del Serchio e la rete dei corsi d’acqua minori al 
fine di assicurare la continuità biotica tra aree urbane e ambiti rurali di pianura. 
Azioni: Le politiche ambientali promuovono e incentivano misure volte alla 
conservazione e potenziamento delle formazione di ripa e di golena nonché alla 
ricostruzione/ restauro di ambienti degradati. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra gli 
ambiti interessati da tali valori e detta la relativa disciplina di tutela, gestione e 
riqualificazione, nel rispetto delle disposizioni di settore definite dal PAI. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti 
fluviali e gli elementi del sistema idrico minore connotati dalla presenza di diversificati 
valori ambientali ovvero quelli caratterizzati da criticità o degrado e definisce indirizzi 
per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione delle qualità 
paesaggistiche riconosciute e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate 
da fenomeni di criticità. 
 
A.2) Valori estetico-percettivi: Il paesaggio fluviale del fiume Serchio ed il suo 
intorno territoriale.  
Obiettivi di qualità: Assicurare la percepibilità del paesaggio fluviale dai principali 
tratti della viabilità stradale nonché dai percorsi pedonali e ciclabili dai quali si aprono 
numerosi punti di vista. Garantire gli attuali livelli di visibilità dei paesaggi collinari e 
della pianura che offrono i punti di vista panoramici che si aprono lungo il corso del 
fiume. 
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Azioni: La pianificazione comunale, anche sulla base delle individuazioni fatte dalla 
Provincia* e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici lungo il fiume, 
definisce diversificate forme di tutela, con speciale riguardo alla localizzazione e 
tipologia degli impianti di distribuzione carburante. 
Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata 
disciplina per l’istallazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione 
della panoramicità di tali contesti.  
 
* La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di 
panoramicità per l’eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono sul fiume 
Serchio. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Sulla base delle indicazioni della Provincia rivedere ed integrare la perimetrazione 

degli ambiti fluviali, riferita al Serchio ed ai corsi d’acqua minori, con 
individuazione dei caratteri delle formazioni di ripa e di golena e dei loro valori 
ecologici come connessione biotica. Nel P.S. vigente l’attenzione per i valori 
naturalistici ed estetico-percettivi degli ambiti fluviali è generica e quindi 
ampiamente insufficiente, mentre l’individuazione contenuta nella variante 
generale al R.U. può essere considerata un punto di partenza molto più utile, 
seppur mancante della evidenziazione delle condizioni di degrado.  

- Elaborare, già a livello di P.S., una disciplina (oggi contenuta nel R.U.) per la 
tutela, la gestione e la riqualificazione degli ambiti fluviali, sulla base degli indirizzi 
del PTC e conformemente ai disposti del  PAI. 

- Sulla base delle indicazioni della Provincia individuare i punti panoramici lungo il 
fiume e definire discipline diversificate, oggi mancanti, per la tutela delle visuali, 
con particolare attenzione agli interventi più direttamente prospicienti la strada 
(impianti per la distribuzione dei carburanti, segnaletica e cartellonistica).  

- Ulteriori obiettivi in merito alla disciplina per gli ambiti fluviali sono riportati nel 
paragrafo relativo alle “aree tutelate per legge”. 

 
B) LE AREE UMIDE ED I TERRITORI DI BONIFICA 

 
B.1) Valori naturalistici : Le aree umide presenti nella piana di Lucca, quali il padule 
di Bientina (SIR B03) e i paduli di Verciano e di Massa Macinaia. 
Obiettivi di qualità: Conservazione e tutela degli elevati valori naturalistici e 
scientifici presenti nelle aree umide. 
Azioni: Le politiche di sviluppo promuovono e incentivano interventi finalizzati a 
salvaguardare i caratteri di naturalità anche al fine di assicurare l’applicazione delle 
“principali misure di conservazione” riferite ai SIR, indicate nella DGR 644/2004*.  
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC**, promuove la 
realizzazione di interventi in coerenza con il contesto paesistico, insediativo e 
ambientale prevalentemente finalizzati al mantenimento, alla ricostituzione ed al 
ripristino delle strutture del paesaggio agrario. 
 
* La Provincia ne assicura l’applicazione con particolare riferimento: 
- alla conservazione/ampliamento dei boschi idrofili; 
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- alla conservazione dei mosaici di vegetazione tipica degli ambienti umidi e 
allagati; 

la tutela è garantita tramite l’applicazione delle disposizioni della LR 39/2000 e del 
relativo Regolamento. 
** La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica e perimetra gli 
ambiti del territorio agricolo caratterizzati dalle aree umide, e definisce indirizzi per la 
pianificazione dei comuni orientandola verso la salvaguardia dei valori riconosciuti e 
verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. 
 
B.2) Valori storico-culturali: La struttura territoriale delle aree bonificate. 
Obiettivi di qualità: Salvaguardia e valorizzazione dell’identità storica espressa dai 
paesaggi delle aree bonificate quali ad esempio l’area ex-lago di Bientina, il padule di 
Verciano, il padule di Massa Macinaia. 
Azioni: Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi 
finalizzati alla conservazione degli elementi caratteristici dei paesaggi delle bonifiche, 
del paesaggio e dell’ambiente rurale. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra gli 
ambiti interessati da tali valori e ne promuove il mantenimento nell’uso agricolo, 
nonché l’impiego, negli interventi edilizi necessari, delle tipologie architettoniche 
ricorrenti. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio agricolo caratterizzati dall’integrità e dalla rilevanza dei paesaggi delle 
bonifiche, e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la 
valorizzazione delle qualità paesaggistiche riconosciute e verso il recupero-
riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità. 
 
B.3) Valori estetico-percettivi: Il paesaggio delle aree umide dell’ex lago di Bientina 
e delle terre di bonifica. 
Obiettivi di qualità: Assicurare la percepibilità dei paesaggi delle aree umide e dei 
territori di bonifica dai principali tratti della viabilità stradale nonché dagli altri percorsi 
dai quali si aprono punti di vista panoramici. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche sulla base delle individuazioni fatte dalla 
Provincia* e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici, definisce 
diversificate forme di tutela, con speciale riguardo alla localizzazione e tipologia degli 
impianti di distribuzione carburante. 
Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata 
disciplina per l’istallazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione 
della panoramicità di tali contesti.  
 
* La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di 
panoramicità per l’eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono sui paesaggi 
delle aree umide e delle terre di bonifica. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Recepire l’individuazione provinciale delle aree umide, eventualmente integrando 

e modificando quella contenuta negli strumenti urbanistici comunali; sulla base 
delle indicazioni del PTC rivedere gli indirizzi di coerenza paesaggistica (molto 
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generici allo stato attuale) rivolti all’elaborazione degli atti di governo del territorio, 
per il mantenimento, la ricostituzione ed il ripristino delle strutture del paesaggio 
agrario e la tutela dei valori naturalistici presenti nelle aree umide. 

- Recepire l’individuazione dell’area SIR B03 (padule di Bientina), oggi contenuta 
nel R.U. ma non altrettanto chiaramente richiamata nel P.S., al fine di assicurare 
l’applicazione delle “principali misure di conservazione” riferite ai SIR, indicate 
nella DGR 644/2004.  

- A seguito delle indicazioni della Provincia rivedere ed integrare la perimetrazione 
degli ambiti agricoli della bonifica, con particolare attenzione (assente nel vigente 
P.S.) a situazioni di abbandono o di degrado; conformemente con i contenuti del 
PTC rivedere gli indirizzi di coerenza paesaggistica rivolti all’elaborazione degli 
atti di governo del territorio, improntati alla conservazione degli elementi 
caratteristici dei paesaggi delle bonifiche, al mantenimento nell’uso agricolo, 
nonché all’impiego, delle tipologie architettoniche ricorrenti. 

- Sulla base delle indicazioni della Provincia individuare i punti di visuale verso i 
panorami delle aree umide e delle bonifiche e definire discipline diversificate, oggi 
mancanti, per la tutela delle visuali, con particolare attenzione agli interventi più 
direttamente prospicienti la strada (impianti per la distribuzione dei carburanti, 
segnaletica e cartellonistica). 
 

C) IL TERRITORIO COLLINARE 
 
C.1.1) Valori naturalistici: Le aree collinari e montane ad alta naturalità diffusa con 
copertura boschiva 
Obiettivi di qualità: Conservazione e tutela degli habitat che caratterizzano le aree 
collinari e montane ad alta naturalità diffusa determinata dalla presenza di 
associazioni forestali di pino marittimo e cerro e da castagneti e riqualificazione/ 
restauro delle aree degradate o connotate da situazioni di criticità ambientale 
Azioni: Le politiche ambientali provvedono a definire misure volte alla conservazione 
e al mantenimento delle formazioni boscate anche ai fini della tutela dei versanti. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC* e secondo la 
definizione di bosco di cui all’art. 3 LRT 39/2000 e le specifiche tecniche di cui al DD 
3212 del 15/07/08, perimetra gli ambiti caratterizzati da tali valori e promuove la 
relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione come sancita dalla LR39/2000 
ed il relativo Regolamento di attuazione 48/R/2003.. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti 
collinari e montani caratterizzati da condizioni di naturalità diffusa ovvero quelli 
caratterizzati da criticità o degrado e definisce indirizzi per la pianificazione dei 
comuni orientandola verso la tutela e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche 
riconosciute e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di 
criticità. 
 
C.1.2) Valori naturalistici: La diversificazione colturale, cui si associano prestazioni 
ambientali, del paesaggio agrario collinare. 
 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  51

Obiettivi di qualità: Conservazione dei caratteri differenziati della matrice agricola 
propria delle colline lucchesi e delle aree di fondovalle ai fini del mantenimento delle 
continuità biotiche e dei valori estetico-paesaggistici. 
Azioni: Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi che privilegino 
la conservazione dei mosaici agrari e delle formazioni vegetali. 
La disciplina comunale favorisce la permanenza dei valori così come riconosciuti. 
 
C.2.1) Valori storico-culturali: La rete delle ville e delle residenze storiche sub-
urbane che caratterizza i versanti collinari. 
Obiettivi di qualità: Valorizzare il patrimonio storico-architettonico presente sui 
versanti delle colline lucchesi rappresentato dal sistema delle ville. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC* 
riconosce puntualmente gli elementi che appartengono al sistema delle ville lucchesi 
e definisce discipline volte a: 
- conservare i caratteri storico-stilistici delle ville lucchesi e degli altri manufatti ad 

essi legati (limonaie ed altri annessi di valore storico, cappelle); 
- mantenere il rapporto tra edificio principale e sistemazione delle pertinenze e 

degli spazi scoperti, quali parchi e giardini; 
- conservare la vegetazione presente lungo i percorsi ed i muri di cinta; 
- definire gli usi compatibili con il mantenimento dei caratteri storici delle ville e dei 

parchi annessi. 
La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela 
definiti nella sezione 4 relativi al DM 17/07/1985 GU 190/85.  
 
* La pianificazione provinciale fornisce i QC di riferimento, identifica il sistema delle 
ville lucchesi e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 
la tutela e la valorizzazione di tali risorse. 
 
C.2.2) Valori storico-culturali: Il sistema delle pievanie che caratterizza i medi e 
bassi versanti delle colline lucchesi. 
Obiettivi di qualità: Tutelare e valorizzare il sistema delle pievanie quale elemento 
generatore del sistema insediativo collinare. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, detta 
specifiche discipline volte a garantire la tutela degli assetti morfologici nonché i 
rapporti con il territorio collinare circostante dei nuclei sorti attorno al sistema delle 
pievi, attraverso:  
- regole per tutelare gli assetti morfologici consolidati al fine di conservarne la 

leggibilità nonché regole per tutelare la relazione visuale con il contesto rurale in 
cui si collocano; 

- una puntuale disciplina degli interventi sul patrimonio storico di valore volta alla 
tutela dei suoi elementi architettonici e stilistici ricorrenti nonché regole per la 
corretta gestione delle pertinenze e dei vuoti all’interno del tessuto; 

- la definizione di funzioni e usi compatibili con i caratteri storici ed architettonici 
degli edifici. 

 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, individua il sistema delle 
pievanie e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 
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tutela e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche riconosciute e verso il 
recupero-riqualificazione delle situazioni connotate da fenomeni di criticità. 
 
C.2.3) Valori storico-culturali: La rete dei presidi militari e dei borghi fortificati. 
Obiettivi di qualità: Tutela dell’impianto morfologico ed edilizio dei borghi fortificati e 
della rete dei presidi militari. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, 
individua i borghi fortificati e gli elementi che compongono il sistema dei presidi 
militari (torri di avvistamento, rocche, etc.)** e definisce: 
- regole per tutelare i caratteri morfologici dell’impianto originario al fine di 

conservarne la leggibilità nonché per tutelare la relazione visuale con il contesto 
in cui si collocano; 

- strategie per la valorizzazione delle infrastrutture militari esistenti. 
 
* Al PTC non sono tuttavia assegnati specifici compiti in merito all’individuazione di 
tali strutture. 
** Nel caso di Capannori si tratta esclusivamente di elementi puntuali, componenti di 
una rete di segnalazione. 
  
C.2.4) Valori storico-culturali: Le sistemazioni idraulico-agrarie quali muri a secco, 
ciglioni, lunette, acquidocci, presenti lungo le fasce pedecollinari dei versanti nord e 
sud della piana. 
Obiettivi di qualità: Salvaguardia e recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali 
quali muri a secco, ciglioni, lunette, acquidocci, presenti lungo le fasce pedecollinari. 
Azioni: Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi 
finalizzati alla conservazione e al recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie quali 
opere di miglioramento del paesaggio e dell’ambiente rurale. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra tali 
ambiti e ne favorisce il mantenimento. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio rurale collinare connotati dalla significativa e rilevante presenza delle 
sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e definisce indirizzi per la pianificazione dei 
comuni orientandola verso la valorizzazione delle qualità paesaggistiche riconosciute 
ed al recupero di tali elementi strutturali 
 
C.2.5) Valori storico-culturali: La rete dei percorsi storici di collegamento collinare 
quali strade vicinali e mulattiere. 
Obiettivi di qualità: Tutela della rete dei percorsi storici di collina. 
Azioni: Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi che privilegino 
la conservazione della rete dei percorsi storici di collina. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*  individua 
dettagliatamente i percorsi storici e definisce, per quanto attiene gli aspetti edilizi e 
infrastrutturali, discipline volte a: 
- conservare l’andamento e la giacitura di tali percorsi; 
- preservare i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline 

adiacenti. 
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La pianificazione comunale individua altresì i filari che costituiscono l’arredo vegetale 
della viabilità da tutelare con le procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del 
regolamento forestale n. 48/R/2003. 
La disciplina comunale promuove la realizzazione di interventi e la riqualificazione di 
edifici e annessi agricoli, realizzati anche tramite PAPMAA, in coerenza con il 
contesto paesistico, insediativo e ambientale.    
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio collinare caratterizzati dalla significativa presenza di percorsi storici e 
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e la 
valorizzazione delle qualità paesaggistiche riconosciute 
 
C.3) Valori estetico-percettivi: I contesti collinari caratterizzati dalla relazione tra 
colture agrarie, formazioni vegetazionali, emergenze architettoniche (ville-fattorie-
pievi), sistemazioni idraulico-agrarie 
I borghi fortificati e gli elementi del sistema di difesa. 
La rete dei percorsi storici di collegamento collinare quali strade vicinali e mulattiere. 
Obiettivi di qualità: Garantire la percepibilità del paesaggio delle colline lucchesi dai 
principali percorsi di pianura e da quelli pedecollinari tutelando i punti di vista 
panoramici che da essi si aprono. 
Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali punti di 
vista panoramici dei paesaggi caratterizzati dalla presenza e/o relazione tra i 
seguenti elementi di valore estetico-percettivo ed i contesti in cui si collocano: 
- i borghi fortificati e gli elementi del sistema infrastrutturale di difesa; 
- i nuclei collinari originatisi attorno alle pievi; 
- il sistema delle ville lucchesi con i relativi arredi vegetazionali, 
Azioni: La pianificazione comunale, anche sulla base delle individuazioni fatte dalla 
Provincia* e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce 
diversificate forme di tutela, con speciale riguardo al mantenimento dei rapporti tra 
costruito e spazi rurali, alla gestione della vegetazione e alla collocazione di 
manufatti lungo la strada che possano ostacolare la percepibilità. 
La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela 
definiti nella sezione 4 relativi ai DM:  
- 16/06/1975 GU 204/75  
- 21/06/1975 GU 192/75   
- 17/07/1985 GU 190/85 
Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, assicurano una adeguata disciplina 
per l’istallazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della 
panoramicità di tali contesti.  
 
* La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di 
panoramicità per l’eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono da e verso il 
paesaggio delle colline e gli elementi di valore estetico-percettivo riferiti agli 
insediamenti e alle infrastrutture. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- In riferimento ai contenuti del PTC, riconsiderare la perimetrazione degli ambiti di 

bosco, già contenuta nel P.S. e recentemente aggiornata nella Variante generale 
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al R.U., con particolare attenzione alle situazioni di degrado o criticità, e rivedere 
la relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione (come sancita dalla 
LR39/2000 ed il relativo Regolamento di attuazione 48/R/2003), oggi contenuta 
nelle N.T.A. del R.U. integrandola nell’apparato normativo del P.S.. Ulteriori 
obiettivi in merito alla disciplina per gli ambiti boscati sono riportati nel paragrafo 
relativo alle “aree tutelate per legge”. 

- Benché non sia citata nella scheda di paesaggio si ritiene necessario recepire 
l’individuazione dell’area SIC/SIR 27 (Monte Pisano), oggi contenuta nel R.U. ma 
non altrettanto chiaramente richiamata nel P.S., al fine di assicurare 
l’applicazione delle “principali misure di conservazione” riferite ai SIR, indicate 
nella DGR 644/2004.  

- Sulla base delle indicazioni del PTC rivedere gli indirizzi di coerenza 
paesaggistica (molto generici allo stato attuale) rivolti all’elaborazione degli atti di 
governo del territorio, finalizzati alla conservazione dei mosaici agrari e delle 
formazioni vegetali.  

- A seguito delle indicazioni provinciali verificare l’individuazione puntuale delle ville 
storiche, già oggi contenuta nel P.S. e nel R.U., riconsiderare ed eventualmente 
integrare la disciplina attualmente vigente anche in funzione dell’applicazione 
degli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi al DM 17/07/1985 GU 
190/85 (che hanno valore prescrittivo per gli strumenti di pianificazione 
territoriale). 

- In riferimento ai contenuti del PTC, dettare una specifica disciplina di indirizzo, 
allo stato attuale ampiamente insufficiente, rivolta all’elaborazione degli atti di 
governo del territorio, volta a garantire la tutela degli assetti morfologici nonché i 
rapporti con il territorio collinare circostante dei nuclei sorti attorno al sistema 
delle pievi, attraverso:  
o regole per tutelare gli assetti morfologici consolidati e per tutelare la relazione 

visuale con il contesto rurale in cui si collocano (aspetto trascurato dal P.S. 
vigente); 

o disciplina degli interventi sul patrimonio storico di valore per la tutela dei suoi 
elementi architettonici e stilistici ricorrenti nonché regole per la corretta 
gestione delle pertinenze e dei vuoti all’interno del tessuto; 

o definizione di funzioni e usi compatibili con i caratteri storici ed architettonici 
degli edifici. 

- Individuare gli elementi che compongono il sistema dei presidi militari e definire 
regole per tutelarne i caratteri morfologici e la relazione visuale con il contesto in 
cui si collocano (l’aspetto delle relazioni visuali è scarsamente considerato nel 
P.S. vigente) 

- Sulla base delle indicazioni del PTC, perimetrare gli ambiti connotati dalle 
sistemazioni agrarie tradizionali tipiche della collina (muri a secco, ciglioni, 
lunette, acquidocci, etc.), rivedendo ed eventualmente integrando le indicazioni 
già presenti nel P.S. e nel R.U.. Integrare la disciplina di indirizzo rivolta 
all’elaborazione degli atti di governo del territorio al fine di promuovere la 
conservazione più ampia possibile ed il recupero delle sistemazioni idraulico-
agrarie. 

- In riferimento ai contenuti del PTC individuare dettagliatamente i percorsi storici e 
definire, per quanto attiene gli aspetti edilizi e infrastrutturali, una disciplina di 
indirizzo per l’elaborazione degli atti di governo del territorio volta a conservare 
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l’andamento e la giacitura di tali percorsi e preservare i punti di belvedere che da 
essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti (tema scarsamente considerato 
dal P.S. vigente in particolare riguardo all’ aspetto delle relazioni visuali). Tale 
disciplina deve promuovere la realizzazione di interventi e la riqualificazione di 
edifici e annessi agricoli in coerenza con il contesto paesistico, insediativo e 
ambientale.    

- Individuare i filari che costituiscono l’arredo vegetale della viabilità storica da 
tutelare con le procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento 
forestale n. 48/R/2003. 

- Sulla base delle individuazioni fatte dalla Provincia riconoscere i punti panoramici 
dai principali percorsi di pianura e da quelli pedecollinari sui paesaggi delle 
colline, caratterizzati dalla presenza di elementi di valore estetico-percettivo (gli 
aspetti relativi al rapporto visuale tra le emergenze architettoniche, come ville, 
fattorie, pievi ed il contesto circostante non sono adeguatamente indagati 
nell’attuale P.S. mentre sono risolti con la semplice indicazione di una fascia di 
tutela nel R.U.). Dettare indirizzi e prescrizioni per l’elaborazione di atti di governo 
del territorio con speciale riguardo al mantenimento dei rapporti tra costruito e 
spazi rurali, alla gestione della vegetazione e alla collocazione di manufatti lungo 
la strada che possano ostacolare la percepibilità, anche in funzione 
dell’applicazione degli indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi ai DM:  
o 16/06/1975 GU 204/75  
o 21/06/1975 GU 192/75   
o 17/07/1985 GU 190/85 
(che hanno valore prescrittivo per gli strumenti di pianificazione territoriale). 
 

D) IL TERRITORIO RURALE DI PIANURA 
 

D.1.1) Valori naturalistici: Il valore ecologico garantito dal territorio rurale che 
occupa la fascia del paleoalveo del Serchio.  
Obiettivi di qualità: Salvaguardia delle porzioni di territorio rurale che definiscono il 
varco strutturale del paleoalveo del Serchio. 
Azioni: Le politiche dello sviluppo rurale considerano gli interventi di tutela degli 
elementi caratteristici del paesaggio dei paleoalvei quali opere di miglioramento del 
paesaggio e dell’ambiente rurale, promuovono ed incentivano interventi finalizzati a: 
- salvaguardare la riconoscibilità dei segni morfologici che contraddistinguono il 

varco verde del paleoalveo; 
- favorire il mantenimento degli equilibri idrogeologici e gli assetti vegetazionali 

anche in relazione con il sistema idrografici. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra tale 
ambito e detta regole d’uso, promuove ed incentiva azioni capaci di: 
- disciplinare le attività ricreative e sportive compatibili con la tutela dei valori 

ambientali presenti. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio rurale nel quale è riconoscibile il paleoalveo del Serchio, e definisce indirizzi 
per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione delle qualità 
paesaggistiche riconosciute e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate 
da fenomeni di criticità. 
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D.1.2) Valori naturalistici: Il ruolo di raccordo ecosistemico garantito dalle porzioni 
di territorio agricolo che segnano le discontinuità edilizie. 
Obiettivi di qualità: Tutela delle porzioni di territorio agricolo che segnano le 
discontinuità all’interno del tessuto urbano della piana ai fini del mantenimento delle 
continuità ecologiche tra le aree di pianura, quelle fluviali e collinari. 
Azioni: Le politiche di sviluppo rurale promuovono ed incentivano interventi 
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di qualità sostenendo le attività agricole, 
anche amatoriali, quali pratiche di miglioramento del paesaggio e dell’ambiente 
rurale. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra gli 
ambiti caratterizzati da tali valori e definisce regole volte alla gestione dell’attività 
agricola ed alla riqualificazione formale e di riorganizzazione funzionale dei tessuti 
edilizi, come alternativa preferibile alla occupazione di nuovo suolo. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti in cui 
le porzioni di territorio agricolo all’interno del tessuto urbano contribuiscono ancora 
ad assicurare le continuità biotiche e definisce indirizzi per la pianificazione dei 
comuni orientandola verso la valorizzazione di detti ambiti e verso il potenziamento 
del sistema delle discontinuità. 
 
D.2.1) Valori storico-culturali: La permanenza, in alcuni ambiti della piana di Lucca, 
di alberate di filari e di siepi. 
Obiettivi di qualità: Tutela degli ambiti del territorio rurale di pianura connotati dalla 
presenza significativa di alberate di filari e di siepi, elementi strutturali del paesaggio 
storico della piana. 
Azioni: Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi finalizzati alla 
conservazione di alberate di filari e di siepi. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra gli 
ambiti caratterizzati da tali valori e ne promuove la tutela, da attuarsi con le 
procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale n. 
48/R/2003.  
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio rurale caratterizzati dalla significativa presenza degli elementi vegetazionali 
connotativi (alberate, filari, siepi) della pianura lucchese e definisce indirizzi per la 
pianificazione dei comuni orientandola verso la salvaguardia dei valori riconosciuti. 
 
D.2.2) Valori storico-culturali: Le tracce della centuriazione romana riscontrabili sia 
nell’orditura dei fondi agricoli che nella maglia infrastrutturale minore. 
Obiettivi di qualità: Assicurare la riconoscibilità della matrice territoriale di 
derivazione centuriale presente nella pianura lucchese. 
Azioni: Le politiche dello sviluppo rurale promuovono ed incentivano gli interventi 
che privilegiano la conservazione degli elementi che definiscono la maglia centuriale, 
e gli elementi costitutivi caratterizzanti il paesaggio quali canali, fossi, viabilità 
poderale, piantate in filare. 
La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, perimetra gli 
ambiti caratterizzati da tali valori e prescrive, promuove e indirizza azioni volte alla 
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tutela e conservazione degli elementi costitutivi della loro geometria quali canali, 
fossi, viabilità poderale, piantate in filare. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli ambiti del 
territorio agricolo caratterizzati dalla significativa presenza della maglia centuriale, e 
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso salvaguardia di 
tale valore e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di 
criticità. 
 
D.2.3) Valori storico-culturali: L’acquedotto del Nottolini. 
Obiettivi di qualità: Tutela e valorizzazione dell’opera infrastrutturale dell’acque-
dotto del Nottolini. 
Azioni: Le politiche culturali e quelle territoriali sostengono azioni di restauro e di 
valorizzazione dell’acquedotto del Nottolini. 
La pianificazione comunale provvede a garantire il mantenimento dei rapporti spaziali 
e percettivi tra l’acquedotto ed il suo intorno rurale limitando impegni di suolo che 
possano alterare tale rapporto. 
La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela 
definiti nella sezione 4 relativi al DM 21/06/1975 GU 189/75.  
 
D.2.4) Valori storico-culturali: La modalità insediativa della “corte” lucchese. 
Obiettivi di qualità: Preservare le specifiche caratteristiche morfologiche nonché le 
relazioni con il territorio circostante della corte lucchese. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*, 
perimetra gli ambiti caratterizzati da tali valori e detta regole d’uso volte alla tutela dei 
suoi elementi costitutivi con particolare riferimento a: 
- il mantenimento delle caratteristiche morfologiche della corte; 
- il mantenimento/recupero dei rapporti tra corte e spazi scoperti; 
- la gestione delle aree a comune e la ricomposizione dei volumi edificati. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, definisce i criteri per 
identificare le corti che ancora mantengono elevati livelli di integrità degli assetti 
morfologici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la 
tutela e l’apprezzamento di tale valore e verso il recupero-riqualificazione delle 
situazioni connotate da fenomeni di criticità. 
 
D.3) Valori estetico-percettivi: L’acquedotto del Nottolini. 
Obiettivi di qualità: Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai 
principali punti di vista panoramici dei paesaggi caratterizzati dalla presenza e/o 
relazione tra l’acquedotto del Nottolini ed il contesto in cui si colloca. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche sulla base delle individuazioni fatte dalla 
Provincia* e sulla base del riconoscimento dei punti panoramici, stabilisce 
diversificate forme di tutela, con speciale riguardo al mantenimento dei rapporti tra 
costruito e spazi rurali, e alla localizzazione e tipologia degli impianti di distribuzione 
carburante lungo gli assi viari di pianura, alla collocazione di manufatti lungo la 
strada che possano ostacolare la percepibilità. 
La pianificazione comunale assicura che siano applicati gli indirizzi per la tutela 
definiti nella sezione 4 relativi al DM  21/06/1975 GU 189/75   
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Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata 
disciplina per l’istallazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione 
della panoramicità di tali contesti. 
 
* La pianificazione provinciale individua i tracciati connotati da un elevato livello di 
panoramicità per l’eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono da e verso gli 
elementi di valore estetico-percettivo riferiti agli insediamenti e alle infrastrutture. 
 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- In riferimento ai contenuti del PTC, perimetrare gli ambiti del territorio rurale nei 

quali è riconoscibile il paleoalveo del Serchio; elaborare una disciplina di indirizzo 
per gli atti di governo del territorio (oggi assente su questo tema), finalizzata a 
salvaguardare la riconoscibilità dei segni morfologici che contraddistinguono il 
varco verde del paleoalvei e favorire il mantenimento degli equilibri idrogeologici e 
gli assetti vegetazionali, con particolare attenzione alla localizzazione delle attività 
ricreative e sportive compatibili con la tutela dei valori ambientali presenti. 

- Anche sulla base delle indicazioni del PTC, perimetrare gli ambiti di territorio 
agricolo che segnano le discontinuità all’interno del tessuto urbano della piana 
(aspetto poco sottolineato nel P.S. vigente); definire regole per l’elaborazione di 
atti di governo del territorio volte alla gestione dell’attività agricola, anche a livello 
amatoriale, all’interno di tali ambiti, alla riqualificazione formale ed alla 
riorganizzazione funzionale dei tessuti edilizi come alternativa preferibile alla 
occupazione di nuovo suolo.  

- Sulla base delle indicazioni provinciali, perimetrare gli ambiti connotati dalla 
presenza significativa di alberate di filari e di siepi, e promuovere una disciplina 
per la loro tutela (allo stato attuale del tutto generica e inapplicata), da attuarsi 
con le procedure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento forestale 
n. 48/R/2003.  

- In riferimento ai contenuti del PTC, perimetrare gli ambiti del territorio agricolo 
caratterizzati dalla significativa presenza della maglia centuriale e promuovere 
una disciplina (allo stato attuale del tutto generica e inapplicata) per la tutela e la 
conservazione degli elementi costitutivi della loro geometria quali canali, fossi, 
viabilità poderale, piantate in filare. 

- Elaborare una specifica disciplina per sostenere azioni di restauro e di 
valorizzazione dell’acquedotto del Nottolini e per garantire il mantenimento dei 
rapporti spaziali e percettivi tra l’acquedotto ed il suo intorno rurale, limitando 
impegni di suolo che possano alterare tale rapporto. Individuare, anche a seguito 
delle indicazioni provinciali, i punti panoramici dai principali tracciati infrastrutturali 
sui paesaggi caratterizzati dalla presenza e/o relazione tra l’acquedotto del 
Nottolini ed il contesto in cui si colloca (gli aspetti relativi al rapporto visuale tra 
l’acquedotto ed il contesto circostante non sono adeguatamente indagati 
nell’attuale P.S. mentre sono risolti con la semplice indicazione di una fascia di 
tutela nel R.U.); dettare regole di indirizzo per gli atti di governo del territorio volte 
alla tutela degli aspetti percettivi, con speciale riguardo al mantenimento dei 
rapporti tra costruito e spazi rurali, alla localizzazione degli impianti di 
distribuzione carburante ed alla collocazione di manufatti lungo la strada che 
possano ostacolare la percepibilità, anche in funzione dell’applicazione degli 
indirizzi per la tutela definiti nella sezione 4 relativi al DM 21/06/1975 GU 189/75.  
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- Sulla base dei contenuti del PTC, perimetrare in modo articolato gli ambiti 
interessati dagli insediamenti a “corte” e riconsiderare le regole di indirizzo per gli 
atti di governo del territorio, già oggi esistenti, volte alla tutela degli elementi 
costitutivi di tali insediamenti con particolare riferimento a: 
o il mantenimento delle caratteristiche morfologiche della corte; 
o il mantenimento/recupero dei rapporti tra corte e spazi scoperti; 
o la gestione delle aree a comune e la ricomposizione dei volumi edificati. 

 
E) GLI INSEDIAMENTI 

 
E.1) Valori naturalistici: La presenza di un sistema di verde urbano costituito da 
parchi e aree pubbliche e private e dagli altri sistemi di connessione. 
Obiettivi di qualità: Salvaguardare, recuperare e valorizzare il sistema del verde 
urbano costituito da parchi, dai percorsi e dalle altre aree pubbliche e private che 
assicurano la continuità ambientale con il territorio extra-urbano. 
Azioni: La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC*  
perimetra gli ambiti relativi al sistema del verde urbano e detta regole d’uso volte alla 
tutela dei suoi elementi costitutivi. 
La pianificazione comunale promuove il rafforzamento del sistema del verde urbano 
attraverso azioni di recupero e valorizzazione di aree marginali anche nell’ambito 
degli strumenti della perequazione urbanistica. 
 
* La pianificazione provinciale fornisce il Q.C. di riferimento, identifica gli elementi 
che compongono il sistema del verde urbano, e definisce indirizzi per la 
pianificazione dei comuni orientandola verso tutela e l’apprezzamento di tale valore e 
verso il recupero-riqualificazione delle aree urbane e periurbane connotate da 
fenomeni di criticità da recuperare per il rafforzamento complessivo del sistema. 
 
E.2.1) Valori storico-culturali: I manufatti dell’archeologia industriale legati alla 
produzione cartaria. 
Obiettivi di qualità: Tutela e valorizzazione del complesso delle opere e dei 
manufatti di archeologia industriale legati alla produzione della carta. 
Azioni: Le politiche territoriali, in sinergia con quelle culturali e dello sviluppo 
economico, sostengono il recupero e la valorizzazione degli spazi e dei manufatti 
industriali legati all’industria cartaria che connotano l’immagine del fondovalle del 
Serchio, promuovendo l’inserimento di funzioni ad alto valore tecnologico e di ricerca 
applicata in connessione con le attività esistenti, ovvero funzioni didattico formative e 
documentaristiche. 
Le operazioni di conversione di aree dismesse appartenenti a tali complessi 
industriali dovrà avvenire nel rispetto di tale indicazione ed in coerenza con le 
disposizioni del PIT. 
 
E.2.2) Valori storico-culturali: I fenomeni di dispersione insediativa della pianura 
lucchese. 
Obiettivi di qualità: Riconfigurare il sistema insediativo della pianura di Lucca 
caratterizzato da dispersione insediativa. 
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Azioni: La pianificazione comunale perimetra gli ambiti caratterizzati da dispersione 
insediativa, anche sulla base del Q.C. fornito dalla provincia e definisce, in 
applicazione degli indirizzi e criteri contenuti nel PTC, discipline volte a: 
- definire i margini degli insediamenti e provvedere alla ricucitura dei tessuti 

incoerenti promuovendo la riqualificazione di spazi collettivi e l’inserimento di 
funzioni pubbliche o di altre funzioni qualificanti lo spazio urbano; 

- assicurare il mantenimento delle aree rurali che costituiscono discontinuità del 
sistema insediativo lineare attestato lungo i principali assi stradali anche al fine di 
garantire la fruizione visiva dei paesaggi collinari. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- In riferimento ai contenuti del PTC  perimetrare gli ambiti relativi al sistema del 

verde urbano (tema non affrontato organicamente nel P.S. vigente, ma soltanto 
nel R.U.) costituito da parchi, dai percorsi e dalle altre aree pubbliche e private 
che assicurano la continuità ambientale con il territorio extra-urbano; dettare 
regole d’uso volte alla tutela ed al rafforzamento del sistema del verde urbano 
attraverso azioni di recupero e valorizzazione di aree marginali anche nell’ambito 
degli strumenti della perequazione urbanistica. 

- Promuovere il recupero e la valorizzazione degli spazi e dei manufatti industriali 
storici legati all’industria cartaria (tema pressoché assente nel P.S. vigente), 
attraverso l’inserimento di funzioni ad alto valore tecnologico e di ricerca applicata 
in connessione con le attività esistenti, ovvero funzioni didattico formative e 
documentaristiche; disciplinare le operazioni di conversione di aree dismesse 
appartenenti a tali complessi industriali nel rispetto di questa indicazione ed in 
coerenza con le disposizioni del PIT. 

- Perimetrare e articolare gli ambiti caratterizzati da dispersione insediativa 
attraverso approfondimenti di indagine sulla struttura degli insediamenti (molto 
sommaria nell’attuale P.S.), anche sulla base del Q.C. fornito dalla provincia, e 
dettare, in applicazione dei criteri contenuti nel PTC, discipline di indirizzo per 
l’elaborazione di atti di governo del territorio volte a: 
o definire i margini degli insediamenti e provvedere alla ricucitura dei tessuti 

incoerenti promuovendo la riqualificazione di spazi collettivi e l’inserimento di 
funzioni pubbliche o di altre funzioni qualificanti lo spazio urbano; 

o assicurare il mantenimento delle aree rurali che costituiscono discontinuità del 
sistema insediativo lineare attestato lungo i principali assi stradali anche al 
fine di garantire la fruizione visiva dei paesaggi collinari. 

 
Compiti assegnati dalla disciplina dei beni paesaggistici del PIT alla 
pianificazione comunale – Aree tutelate per legge (D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 
142) 
 
Quella che segue è una sintesi dei contenuti degli articoli da 4 a 7 della disciplina dei 
beni paesaggistici del PIT per gli aspetti pertinenti il territorio del comune di 
Capannori, riportati secondo le categorie di aree tutelate per legge ai sensi 
dell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e definite nell’articolo 3 della disciplina 
dei beni paesaggistici del PIT. 
Questa sintesi non vuole e non può sostituire la lettura del testo integrale degli 
articoli citati, tuttavia essa è stata elaborata per mettere più immediatamente in 
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evidenza i rapporti tra il piano paesaggistico regionale, il PTC provinciale, ed il P.S. 
comunale, individuando per quest’ultimo i necessari interventi di adeguamento.  
Nella sintesi sono riportati, per ciascuna categoria di aree, le azioni di pianificazione 
derivanti dalle prescrizioni d’uso che vengono assunte come obiettivi per 
l’adeguamento del P.S.. 
In generale si sottolinea che il Piano Strutturale è stato approvato prima dell’entrata 
in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio e pertanto, benché le categorie 
di aree elencate nell’articolo 142 del Codice siano in qualche modo tutelate all’interno 
del piano, tuttavia sarà necessario rivederne l’individuazione e la regolamentazione, 
adesso assai generica. Una perimetrazione di tali aree ed una loro disciplina più 
attinente ai disposti del Codice (ma non del tutto coerente con la disciplina 
paesaggistica del PIT, adottata successivamente)  è stata introdotta nel R.U. con la 
Variante generale.  

 
a) Territori contermini ai laghi 
 
Azioni di pianificazione: Anche sulla base delle indicazioni provinciali* la 
pianificazione comunale: 
a) perimetra gli ambiti del territorio circostante ai laghi che ne formano il contesto 

paesaggistico e garantisce la tutela dei valori storico-identitari e naturalistici in 
essi presenti, delle visuali che li connotano, e della loro accessibilità; 

b) individua gli habitat naturali quali le aree umide e palustri prospicienti i laghi e il 
loro grado di conservazione; 

c) disciplina altresì il rispetto della visibilità, consistenza e continuità del patrimonio 
naturale e antropizzato. 

 

* La pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla 
individuazione degli habitat naturali quali le aree umide e palustri, dei valori storico-
identitari, nonché delle visuali che le caratterizzano, formulando indirizzi per la loro 
conservazione, tutela e valorizzazione. 
 
b) I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 
 
Azioni di pianificazione: In coerenza con i contenuti del PTC* la pianificazione 
comunale: 
a) garantisce la tutela di tutti gli elementi costitutivi degli ambiti fluviali, quali golene e 

vegetazione ripariale, ai fini del mantenimento delle biodiversità; 
b) detta prescrizioni ed indirizzi per le eventuali operazioni di ripristino e di 

manutenzione, ivi compresi, ove necessari, gli interventi di rinaturalizzazione; 
c) specifica e integra, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di attività 

estrattive, le disposizioni provinciali; 
d) dispone le iniziative necessarie alla valorizzazione di tali aree ai fini del più 

efficace raccordo tra tutela e qualità urbana e degli insediamenti.  
 
* La pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla 
individuazione degli elementi di valore paesaggistico presenti negli ambiti fluviali, 
quali golene, terrazzi fluviali, alvei e greti sassosi, vegetazione ripariale, ovvero degli 
ambiti caratterizzati da criticità e degrado. Definisce inoltre indirizzi per la tutela e 
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valorizzazione dei caratteri di naturalità e per il recupero-riqualificazione delle aree 
connotate da fenomeni di criticità . 
In riferimento alle aree interessate da attività di escavazione, definisce: 
a) i criteri per la valutazione di compatibilità paesaggistica dei nuovi siti e delle 
relative modalità di coltivazione; 
b) gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali nella 
realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio; 
c) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree di escavazione 
dismesse. 
 
c) I territori coperti da foreste e da boschi 
 
Azioni di pianificazione: In coerenza con i contenuti del PTC* la pianificazione 
comunale: 
a) può disporre, specifici approfondimenti dei monitoraggi e della cartografia 

forestale per aree di particolare rilevanza paesaggistica, in coerenza con le 
specifiche tecniche definite dalla Giunta Regionale e con la classificazione 
regionale dei tipi forestali; 

b) persegue la tutela degli aspetti naturalistici ed estetico percettivi delle aree 
boscate in relazione alle attività escursionistico-ricreative; 

c) può specificare ed integrare, ai fini del rilascio della autorizzazione in merito alla 
trasformazione dei boschi, gli indirizzi e le prescrizioni provinciali; 

d) può fornire ulteriori specifiche in merito alla delimitazione delle aree che 
assolvono a specifiche funzioni paesaggistiche;  

e) individua criteri per favorire il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di 
infrastrutture, in particolare alla creazione e manutenzione di viabilità di servizio; 

f) per le aree connotate dalla presenza di soprassuoli boschivi di particolare 
rilevanza paesaggistica, favorisce e incentiva  gli interventi volti alla loro 
conservazione attiva e recupero; 

g) incentiva e favorisce, anche tramite gli strumenti finanziari a disposizione, tutti gli 
interventi idonei, anche infrastrutturali, a favorire e promuovere una 
conservazione attiva della risorsa boschiva, con l’obiettivo di contenere estesi 
fenomeni di abbandono. 

 
* La pianificazione provinciale: 
a) concorre con i propri quadri conoscitivi alla individuazione delle coperture 

forestali, ed al loro monitoraggio, con particolare riferimento alla vegetazione 
storica e alle aree gravate da uso civico, dei biotopi e degli alberi monumentali 
nonché dei corridoi di connessione che garantiscono la continuità ecologica tra le 
aree boscate, con specifici approfondimenti per le aree boscate di particolare 
rilevanza paesaggistica 

b) formula indirizzi e prescrizioni in merito alla trasformazione dei boschi e delle 
formazioni arbustive assimilate a bosco; 

c) definisce criteri e indirizzi per la perimetrazione e la definizione delle norme di 
tutela dei boschi che assolvono a specifiche funzioni paesaggistiche cui applicare 
lo status di “boschi in situazioni speciali” 

d) incentiva e favorisce, anche tramite gli strumenti finanziari a disposizione, tutti gli 
interventi idonei, anche infrastrutturali, a favorire e promuovere una 
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conservazione attiva della risorsa boschiva, con l’obiettivo di contenere estesi 
fenomeni di abbandono. 

 
d) Le zone di interesse archeologico  
 
Azioni di pianificazione: Per le zone riconosciute di interesse archeologico con i 
provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m) della disciplina dei beni 
paesaggistici del PIT, la pianificazione comunale individua le prescrizioni d’uso intese 
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente 
con essi, la valorizzazione delle medesime. 
 
3.1.4. IL PTC DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca ed il Piano Strutturale 
di Capannori sono stati elaborati nello stesso periodo, quindi con lo stesso quadro 
normativo di riferimento (la LR n. 5/95), con un frequente confronto sulle basi 
conoscitive e sugli indirizzi strategici. Si può quindi dire che la coerenza del P.S. 
rispetto al PTC era, in un certo senso, originata dallo stesso processo di formazione. 
Una verifica di coerenza oggi avrebbe, anche per questo, scarso significato. In oltre 
appare evidente che i due piani sono contemporaneamente entrambi “invecchiati”: 
sono cambiate le leggi di riferimento, sono stati approvati nuovi piani e programmi 
regionali, è mutato il contesto economico e sociale. La Provincia di Lucca ha avviato 
nel luglio 2010  le procedure per aggiornare ed integrare il proprio PTC con un 
documento denso di contenuti, sia conoscitivi che di indirizzo, utili come base per un 
indispensabile lavoro di continuo approfondimento e confronto, alla ricerca di 
soluzioni il più possibile condivise. Certamente la situazione di incertezza sulla futura 
attribuzione delle funzioni oggi assegnate alle province rischia di determinare una 
condizione di precarietà, poco propizia per un confronto.    
Tuttavia, nel corso dell’elaborazione dei due piani, sarà comunque necessaria una 
continuativa consultazione con le strutture provinciali, anche per mettere a frutto il 
vasto patrimonio di conoscenze già acquisito dall’ente sin dalla fase di avvio del 
procedimento per il nuovo PTC.   
Una sintesi dei principali obiettivi per la revisione del PTC è delineata nelle tabelle 
che seguono, estrapolate dal documento di avvio delle procedure di variante. 
La prima tabella individua gli obiettivi funzionali per il PTC, ancora definiti a livello 
preliminare e dunque a carattere generale; essi sono riferiti all’intero territorio 
provinciale, e  pertanto non tutti risultano pertinenti al territorio Capannorese. La 
tabella indica, per ciascuno dei cinque sistemi funzionali individuati (sviluppo 
sostenibile, policentrismo e infrastrutture, competitività, paesaggio, risorse naturali e 
biodiversità), le risorse essenziali, gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici. 
La seconda tabella, riferita al sistema territoriale della Piana di Lucca, indica alcuni 
possibili temi di lavoro e aspetti specifici di approfondimento, da utilizzare come base 
di partenza per gli incontri con i comuni e gli altri enti con competenze territoriali. Gli 
elementi indicati all’attenzione per ulteriori approfondimenti, pur derivando da 
considerazioni diverse (aggiornamento al quadro normativo e programmatico, 
esperienza attuativa nella collaborazione con i comuni, novità emerse nel quadro 
strategico), forniscono nel loro complesso una visione assai ampia dei temi, per lo 
più di interesse comprensoriale, che dovranno essere affrontati.   
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GLI OBIETTIVI FUNZIONALI PER IL PTCP 
 

Sistema 
funzionale 

Risorse essenziali Obiettivi generali Obiettivi specifici 

A1.1 Programmare unitamente agli enti di settore 
competenti gli interventi per mettere in sicurezza i 
versanti instabili, le aree soggette ad esondazione 
o ristagno 

A1.2 Coordinare gli strumenti di tutela e gli 
interventi con quelli previsti dai piani di settore 

A1.3 Tutelare insediamenti e altri ricettori sensibili 
dal rischio idraulico, sismico e geomorfologico 

A1.4 Favorire l’adozione di misure di prevenzione 
per il rischio sismico (adeguamento antisismico 
del patrimonio edilizio, microzonazione sismica) 

A1 – Garantire un 
livello adeguato di 
sicurezza del territorio 
rispetto a rischio 
idraulico, sismico e 
geomorfologico 

A1.5 Costruire un sistema integrato di 
conoscenze delle pericolosità per la prevenzione 
dei rischi 

A2.1 Monitorare e gestire usi e consumi della 
risorsa idrica attraverso tavoli di coordinamento di 
area vasta 

A2.2 Monitorare e contrastare i fenomeni di 
inquinamento, insalinamento e subsidenza 
attraverso un’accurata gestione del prelievo di 
risorsa idrica 

A2.3 Incrementare la disponibilità di risorsa idrica 
anche minimizzando gli sprechi nel consumo e 
ottimizzando i processi produttivi 

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

A2.5 Minimizzare gli sversamenti nel sottosuolo 
dalle aree produttive, dalle infrastrutture e 
dall’agricoltura 

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

A2.7 Tutelare l’integrità degli acquiferi riducendo 
le pressioni esercitate sugli stessi 

A2.8 Costruire un sistema integrato di 
conoscenze delle risorse idriche 

A2.9 Favorire le capacità auto depurative dei corsi 
d’acqua 

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

A2.10 Tutela e valorizzazione delle risorse termali 

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

A3.2 Contenere gli sprechi nei consumi energetici 
e favorire l’uso di energia da fonti rinnovabili 
(obiettivo PIER al 2020, almeno il 50% 
dell’energia prodotta da fonte rinnovabile) 
compatibilmente con il contesto territoriale 

A3.3 Contenimento delle emissioni di gas serra 
del 20% entro il 2020 (obiettivo PIER) 

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 

A3.5 Miglioramento efficienza impianti termici 
negli edifici nuovi ed esistenti 

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

A3.6 Monitorare l’efficienza dei cicli produttivi 
industriali e favorire l’adozione delle migliori 
tecnologie disponibili 

A4.1 Mitigare le situazioni critiche di inquinamento 
elettromagnetico dovute alle infrastrutture per il 
trasporto di energia e agli impianti di 
telecomunicazione e radiotelevisivi 
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Qualità dell’aria 
 
Risorsa idropotabile 
e acquiferi 
sotterranei 
 
Acque superficiali 
 
Patrimonio 
naturalistico 
 
Suolo agricolo e 
naturalistico 
 
Salubrità dei luoghi 
 
Risorsa energetica 
 
Sicurezza del 
territorio 

A4. Migliorare le 
condizioni di qualità 
ambientale e sociale 
negli insediamenti A4.2 Favorire il graduale passaggio a forme 

insediative produttive ecologicamente attrezzate 
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Sistema 
funzionale 

Risorse essenziali Obiettivi generali Obiettivi specifici 

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

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

A4.4 Contenere la produzione pro-capite di rifiuti 
e incrementare la raccolta differenziata 

A4.5 Sviluppare indirizzi e criteri di compatibilità 
territoriale per la localizzazione dei nuovi impianti 
di trattamento dei rifiuti 

A4.6 Favorire l’adozione di strategie di 
accoglienza ed integrazione sociale 

^ 

A4.7 Quantificare il fabbisogno insediativo sociale 
e favorirne la copertura attraverso gli interventi dei 
comuni 

A5.1 Minimizzare ed ottimizzare il consumo di 
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 
interessati e la provincia 

A5.3 Tutelare il patrimonio relativo a elementi 
geomorfologici significativi e ai geotopi 

S 
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^ 

A5- Attivare strategie 
per la salvaguardia 
della risorsa suolo 

A5.4 Formulare indiirzzi per una corretta 
pianificazione delle aree estrattive 

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 

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

I2.2 Concentrare le funzioni rare (sanità, 
istruzione superiore, spettacolo, congressuale, 
sportiva ….) nelle polarità urbane del territorio 
I2.3 Mantenere la popolazione insediata nei 
piccoli centri di versante e di montagna 

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

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

I2.5 Inserire i piccoli centri di versante e di 
montagna entro circuiti fruitivi che ne valorizzino le 
specificità ed i valori locali 

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

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

I3 – Contrastare la 
tendenza alla 
diffusione e 
frammentazione degli 
insediamenti 

I3.3 Evitare la tendenza allo sviluppo di 
conurbazioni insediative lineari lungo le arterie 
stradali e il conseguente declassamento delle 
arterie stradali interessate 

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

I4.2 Permettere la realizzazione di medie strutture 
di vendita unicamente quando contribuiscano a 
migliorare il contesto territoriale nel quale si 
inseriscono o a risolvere situazioni di degrado 
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Organizzazione 
policentrica del 
territorio 
 
Sistemi insediativi di 
versante 
 
Funzioni rare 
 
Rete ferroviaria 
 
Rete stradale 
 
Mobilità 
ciclopedonale 

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

I4.3 Evitare la realizzazione di grandi strutture di 
vendita, sia alimentari che non, sul territorio 
provinciale 
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Sistema 
funzionale 

Risorse essenziali Obiettivi generali Obiettivi specifici 

^ I4.4 Prevedere che le aree di sedime dei nuovi 
insediamenti commerciali siano rese disponibili 
per fini pubblici una volta cessate le attività 

I5.1 Integrare le diverse modalità di spostamento 
e trasporto attraverso il rafforzamento delle 
funzioni di interscambio di fermate e stazioni (aree 
di parcheggio, 

I5.2 Adottare aree di parcheggio di interscambio, 
anche esterne alle aree abitate, con tariffazioni 
progressivamente crescenti verso il centro 
I5.3 Coordinarsi con le altre province al fine di 
creare una rete di trasporto della piana dell’Arno 
di carattere metropolitano 

I5.4 Migliorare l’accessibilità su ferro verso gli 
aeroporti e  le direttrici ferroviarie Tirrenica e 
Centrale 

I5.5 Potenziare i collegamenti ferroviari 
passeggeri e merci lungo tutte le tratte esistenti, 
compresa la direttrice verso Aulla 

I5.6 Potenziare l’intermodalità ferro-gomma per il 
trasporto delle merci attraverso la realizzazione di 
piattaforme logistiche 
I5.7 Adottare modalità flessibili di gestione del 
trasporto pubblico per garantire i collegamenti con 
i piccoli centri 

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

I5.8 Incrementare l’efficienza del servizio di Tpl 
attraverso la realizzazione di corsie preferenziali 
di scorrimento 

I6.1 Completamento della maglia viaria sovra 
locale e collegamento con assi autostradali 

I6.2 Gerarchizzare la rete viaria, distinguendo tra 
funzioni di collegamento locale e sovralocale 

I6.3 Mantenere l’accessibilità delle strade di 
fondovalle verso i piccoli centri di versante e di 
montagna 

I6.4 Sviluppare linee guida per la previsione nella 
pianificazione comunale dei flussi di traffico indotti 
sulla rete dalle nuove previsioni insediative, e dal 
riuso delle aree produttive dismesse 

I6 – Razionalizzare e 
rendere più efficiente 
il sistema di viabilità 

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

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

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 e storico testimoniali, i corsi 
d’acqua, di collegamento fra polarità di interesse 
sovracomunale 

C1 - Creare condizioni 
per favorire una 
maggiore 
cooperazione tra 
istituzioni e soggetti 
che operano sul 
territorio 

C1.1 Rafforzare gli strumenti per la cooperazione 
di area vasta sui temi di rilevanza sovracomunale 
(accordi, intese, perequazione territoriale, ecc.) 
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Sistemi produttivi 
consolidati e storici 
 
Risorsa turistica 
 
Sistemi commerciali 
di 
vicinato C2 - Valorizzare il 

posizionamento 
geografico della 
provincia rispetto alle 
altre polarità urbane 
della piana dell’Arno e 
rispetto ai corridoi di 
collegamento nord-sud 
nazionali 

C2.1 Mantenere e consolidare la qualità di vita 
presente in generale nel territorio provinciale 
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Sistema 
funzionale 

Risorse essenziali Obiettivi generali Obiettivi specifici 

C3.1 Mantenere e rafforzare i filoni produttivi 
tradizionali insediati sul territorio 

C3.2 Favorire il graduale passaggio verso aree 
produttive di rilevanza sovracomunale con 
migliore dotazione di servizi di supporto e 
accessibilità alle reti 

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

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. 

C3 - Creare le 
condizioni territoriali 
per mantenere le 
attività esistenti, per 
mantenere e 
rafforzare le attività 
produttive tradizionali 
e per favorire 
l’innovazione 
 

C3.5 Disciplinare la relazione degli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante con gli elementi 
territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti, i 
nodi infrastrutturali di trasporto, tecnologici e 
energetici esistenti e previsti. 

C4.1 Favorire l’integrazione della fruizione delle 
aree costiere, tradizionalmente meta del maggiore 
afflusso turistico, con le altre risorse turistiche 
presenti sulle colline e nell’entroterra 

C4.2 Valorizzare le potenzialità fruitive delle 
numerose aree di parco e riserve naturali presenti 
sul territorio 

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

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 

C5.1 Migliorare la competitività del settore agro 
forestale, anche attraverso la diversificazione 
produttiva delle aziende (valorizzazione della 
multifunzionalità dello spazio agricolo) 

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

C5.3 Tutelare il reticolo idrico minore, in 
particolare nelle zone adiacenti ai perimetri delle 
aree urbane 

C5.4 Contenere l’utilizzo di prodotti chimici e 
favorire lo  sviluppo di metodi biologici di 
coltivazione 
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C5 - Mantenere le 
aziende agricole 
esistenti garantendo 
un più stretto rapporto 
tra attività agricola, 
paesaggio rurale, beni 
e servizi prodotti 

C5.5 Sviluppare indirizzi per l’individuazione e 
tutela nei piani comunali delle aree a prevalente 
vocazione agricola 

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 
 

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

 
P 
A 
E 
S 
A 
G 
G 
I 
O 
 

Sistemi montuosi e 
vallivi 
 
Sistemi collinari 
 
Sistemi costieri 
 
Sistemi di 
testimonianze 
culturali 

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 

P1.3 Recuperare e rendere fruibile il patrimonio 
edilizio storico di proprietà della provincia 
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Sistema 
funzionale 

Risorse essenziali Obiettivi generali Obiettivi specifici 

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 

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

P2.2 Favorire il recupero funzionale e il 
reinserimento 
paesaggistico delle aree produttive dismesse, 
salvaguardando i manufatti testimonianza 
dell’archeologia industriale  
P3.1 Sviluppare indirizzi per garantire la 
compatibilità paesaggistica delle trasformazioni 
insediative e infrastrutturali, anche attraverso il 
coordinamento con la pianificazione comunale e 
di settore 

P3.2 Definire indirizzi per il recupero delle cave 
esistenti ed il loro reinserimento nel paesaggio 

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

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 

 
 
 
 
P 
A 
E 
S 
A 
G 
G 
I 
O 

 

^ 

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 

E1.1 Tutelare le aree lacuali, le aree umide ed i 
contesti naturalistici nei quali sono inseriti 
 

E1.2 Tutelare e rafforzare il patrimonio boschivo 
esistente 
 

E1.3 Tutelare le specie rare e creare le condizioni 
per rafforzare il patrimonio faunistico e 
vegetazionale 
 

E1 - Invertire la 
generale tendenza al 
progressivo 
impoverimento del 
patrimonio 
naturalistico e della 
biodiversità 

E1.4 Salvaguardare gli ecosistemi costieri e gli 
elementi che li caratterizzano (spiagge, dune, 
aree a verde, aree lacuali, aree umide costiere) 
 

E2.1 Favorire dove possibile il recupero di spazio 
per permettere un andamento più naturale delle 
dinamiche fluviali 
 
 

E2.2 Favorire il recupero di condizioni di naturalità 
lungo l aree golenali dei corsi d’acqua 
 
 

E2.3 Garantire il minimo deflusso vitale per la 
continuità ecologica dei corsi d’acqua 
 
 

E2.4 Valorizzare le potenzialità ecosistemiche 
dello spazio rurale 
 
 

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 
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Patrimonio 
naturalistico 
 
Suolo agricolo e 
naturalistico 

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 
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L’AGENDA DEL PTCP – IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANA DI LUCCA 
 

Temi Elementi di attenzione per approfondimenti 
1 Rischio idraulico, 

funzioni 
naturalistiche e 
paesaggistiche dei 
corsi d’acqua 

• Definizione interventi prioritari di difesa della pericolosità idraulica e 
recupero di spazi per le dinamiche fluviali, in collaborazione con le 
competenti Autorità di Bacino del Serchio e dell’Arno. Interventi di 
riqualificazione e manutenzione del reticolo idraulico minore e di 
bonifica che interessa la piana. 

• Riqualificazione della funzione di collegamento naturalistico 
nell’alveo e lungo le sponde (reintroduzione di fasce boscate, uso di 
tecniche di ingegneria naturalistica,..) 

• Tutela ambientale, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema 
trasversale dei corsi d’acqua che dalle Pizzorne confluiscono 
nell’alveo dell’ex lago di Bientina. 

• Interventi per la valorizzazione dei corsi d’acqua come elementi 
fondanti di caratterizzazione del paesaggio (es: rapporto tra Serchio 
e centro storico di Lucca, con realizzazione di area di parco fluviale e 
centro di accoglienza per la Via Francigena). 

• Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idraulico 
minore e di bonifica. 

2 Inversione della 
tendenza al 
depauperamento dei 
sistemi ecologici e 
tutela dei valori 
naturalistici 

• Connessioni ecologiche e valorizzazione delle diverse aree umide, 
palustri e naturalistiche esistenti (ex Lago di Bientina, area tra 
Bientina, Bottaccio e Guappero, Lago di Sibolla, paludi di Verciano e 
Massa Macinaia) 

• Tutela e valorizzazione delle aree verdi residuali, connessione 
ecologica interna alle zone urbane e con le aree esterne agli abitati e 
i corsi d’acqua; continuità biotica aree urbane e ambiti rurali di 
pianura con particolare riferimento alle residue aree boscate 
planiziale. 

• Conservazione e tutela degli habitat che caratterizzano le aree 
collinari e montane ad alta naturalità, specie in presenza di pino 
marittimo, cerro e castagneto; recupero delle aree degradate e 
connotate da situazioni di criticità ambientale. 

• Mantenimento del varco ecologico lungo il paleoalveo del Serchio tra 
Lucca e Capannori, ed in generale mantenimento e valorizzazione 
dei paesaggi dei paleo alvei, e tutela della vegetazione degli ambiti 
fluviali del Serchio e della rete dei corsi d’acqua minori. 

• Tutela degli ambiti rurali di pianura che siano connotati dalla 
presenza significativa di alberate, di filari e di siepi; tutela delle aree 
agricole che creano discontinuità nell’edificato tra abitati per la loro 
funzione di connessione ecologica. 

• Tutela e valorizzazione del sistema carsico dei Monti Pisani e dei 
geotipi. 

3 Tutela e 
valorizzazione dei 
valori storico 
culturali che 
caratterizzano il 
contesto 
paesaggistico 

• Tutela dei valori storico culturali come segnalati dal PIT 
paesaggistico: borghi fortificati, presidi militari, corti e relazioni con 
l’intorno, pievi, pievanie, matrice centuriale, acquedotto Nottolini, 
sistema delle ville, mura di Lucca e centro storico,ì archeologia 
industriale (ex-cartiere), paesaggi aree bonificate, sistema 
insediativo rurale di Montecarlo, alberature e filari nella piana di 
Lucca, sistemazioni agrarie tradizionali (muri a secco, ciglioni, 
lunette, acquidocci) lungo le fasce pedecollinari dei versanti a nord e 
sud di Lucca; rete dei percorsi storici di collina, nella giacitura e negli 
elementi complementari, quali siepi e filari erborati; conservazione 
dei caratteri differenziati della matrice agricola delle colline sia per il 
valore ecologico che paesaggistico. 
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Temi Elementi di attenzione per approfondimenti 
3 ^ • Individuazione e tutela dei coni per la percezione visiva dalle 

infrastrutture, come da indicazioni del PIT paesaggistico, verso aree 
delle bonifiche, corsi d’acqua, colline ed altri elementi caratterizzanti 
il paesaggio della Piana di Lucca (borghi fortificati, elementi di difesa,     
pievi, ville e relativi giardini, acquedotto del Nottolini, mura di Lucca e 
suo intorno verde), paesaggi del Serchio ed aree umide; percezione 
del paesaggio delle colline Lucchesi dai percorsi di pianura. 

4 Completamento degli 
itinerari viari di 
collegamento 
primario 

• Riorganizzazione della viabilità per fare fronte ai flussi di traffico nella 
Piana tra Lucca, Altopascio, Capannori e le direttrici verso la Valle 
del Serchio. Attuazione accordo sulla viabilità di collegamento tra 
Valle del Serchio e corridoio autostradale della A11, evitando 
l’attraversamento del centro di Lucca. 

• Gerarchizzazione della rete viaria esistente, separando le strade per 
i flussi locali da quelle per i flussi sovralocali, ed intervenendo per 
dare fluidità alle intersezioni critiche (Circonvallazione Altopascio, 
adeguamento SS12, realizzazione assi Nord-Sud e Est-Ovest, 
nuovo ponte sul Fiume Serchio, ….). 

5 Potenziamento 
trasporto pubblico e 
interconnessione tra 
le diverse modalità 

• Raccordo con le altre province per la creazione di un sistema di 
mobilità su ferro a carattere metropolitano che connetta in modo 
rapido tutti i poli urbani presenti nella Piana dell’Arno e lungo la 
costa. 

• Raddoppio della Viareggio - Pistoia, ed organizzazione degli orari in 
modo da creare sistema con le linee Tirrenica e Alta Velocità. 

• Potenziamento dei collegamenti lungo la linea Lucca-Aulla, 
passeggeri e merci, e lungo Lucca -. Pisa, ed organizzazione di 
collegamenti diretti verso l’aeroporto.  

• Realizzazione di reti ciclabili urbane, che colleghino tra loro i servizi 
e le fermate/stazioni del trasporto pubblico. Sviluppo di percorsi, 
parcheggi ed altre attrezzature che permettano di ampliare il bacino 
di captazione delle stazioni 

• Realizzazione di centro interscambio modale (con parcheggi, bus, 
servizi) nell’area dell’ex-scalo merci di Lucca, e potenziamento 
collegamenti merci verso il corridoio centrale per Firenze, verso il 
corridoio Tirrenico e Pontremolese, e verso i porti di Livorno e La 
Spezia 

6 Creazione di circuiti 
e modalità di 
gestione per mettere 
a sistema le risorse 
turistiche, anche in 
collegamento con gli 
altri due sistemi 
territoriali 

• Creazione di circuiti che mettano a sistema risorse storico-culturali e 
naturalistiche dal capoluogo, al sistema di ville, ai manufatti di 
archeologia industriale, alle zone naturalistiche e di coltura agricola 
specializzata, anche attraverso percorsi ciclabili che si originino in 
corrispondenza del circuito delle mura e delle stazioni ferroviarie. 

• Calendarizzazione degli eventi ricorrenti nel capoluogo: Lucca città 
della musica, del fumetto, dell’immagine (digital foto festival), in 
modo da creare sinergie con analoghi o complementari eventi di 
altre zone della provincia o in province confinanti. 

• Parco archeo-naturalistico della Piana di Lucca - fattorie romane a 
Fossanera, Frizzone 

• Recupero per servizi e spazi convegni, mostre ed attività culturali di 
volumi ed aree dismesse all’interno del centro storico come da 
progetto PIUSS “Lucca Dentro” 

• Valorizzazione degli itinerari storici riconosciuti dal PIT 
paesaggistico: vie consolari, via Francigena, percorsi del lavoro e 
della fede 

7 Consolidamento e 
rafforzamento delle 
aree produttive 
tradizionali 

• Riuso delle aree dismesse e realizzazione di poli tecnologici 
compatibilmente con il contesto territoriale 
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Temi Elementi di attenzione per approfondimenti 

7 ^ • Individuazione poli produttivi di interesse sovra locale da attrezzare 
con servizi alle imprese e come aree produttive ecologicamente 
attrezzate. 

• Valorizzazione della posizione geografica strategica rispetto alle altre 
aree urbane Toscane e Liguri, alle relative università, e alle 
infrastrutture portuali ed aeroportuali 

• Rilancio del settore calzaturiero, creazione di Cittadella della 
Calzatura, percorsi di certificazione ambientale delle imprese. 

• Centro servizi per le imprese della carta anche in collegamento con i 
centri di ricerca universitari: innovazione del prodotto, ciclo produttivo 
a minore impatto ambientale. 

• Realizzazione delle strutture centrali del Centro Agroalimentare 
Polivalente 

• Indirizzi per verificare la compatibilità territoriale e ambientale di 
impianti per rifiuti di carattere locale e sovra locale. Indirizzi per il 
tema dei rifiuti nell’industria cartaria. 

• Mantenimento delle attività agricole, ed in particolare quelle 
specializzate e di filiera per prodotti tipici 

8 Creazione delle 
condizioni per 
un’equilibrata 
coesistenza delle 
diverse forme di 
commercio 

• Potenziamento servizi per i centri commerciali naturali nei centri 
storici 

• Organizzazione sistema integrato e coordinato di offerta tra esercizi 
di vicinato e medie strutture 

• Criteri per valutare la compatibilità territoriale e ambientale dei nuovi 
insediamenti commerciali (principalmente medie e grandi strutture) 

9 Sistema urbano 
policentrico; 
riorganizzazione, 
recupero e 
valorizzazione del 
tessuto urbano 
consolidato. 

• Rafforzamento riconoscibilità delle polarità urbane minori anche al 
fine di riordinare isistemi urbani lineari che si vanno formando sulle 
direttrici radiali che partono dalle mura di Lucca (compattazione 
forma urbana, maggiore riconoscibilità dei margini urbani, arresto 
della dispersione insediativa, promozione e ricomposizione dei 
tessuti urbani storici, ecc.) 

• Potenziamento delle identità culturali legate al sistema territoriale 
delle ville e delle corti, e dei correlati usi agricoli collinare e di 
pianura, dei borghi, dei percorsi e degli elementi testimoniali di antica 
formazione 

• Definizione di modalità per valutare gli effetti cumulativi del 
complesso di trasformazioni dei diversi piani comunali. Prevedere 
obiettivi qualitativi e quantitativi per il consumo di suolo. 

• Realizzazione di nuovi insediamenti solo in zone collegate facilmente 
con le infrastrutture viarie esistenti, o con le stazioni e fermate del 
trasporto pubblico 

10 Riorganizzazione 
delle funzioni e 
servizi di rilevanza 
sovralocale 

• Razionalizzazione di funzioni e servizi secondo una logica sovra 
comunale individuando i relativi bacini di utenza 

• Collocazione delle funzioni di eccellenza in funzione di un’ipotesi 
ragionata sul ruolo della provincia alla scala metropolitana, e 
contemporanea riflessione sul riuso dei contenitori dismessi 

• Realizzazione del nuovo ospedale e della Cittadella della Salute 

• Servizi e parcheggi a supporto del polo fieristico di Sorbano 

• Individuazione polo di ricerca universitaria che integri e non si 
sovrapponga all’offerta formativa dei poli esistenti a Firenze e a Pisa 

• Realizzazione del planetario ed altri servizi nell’area del Parco 
fluviale del Serchio 

 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

  72

 

Temi Elementi di attenzione per approfondimenti 

11 Razionalizzazione e 
contenimento uso 
della risorsa idrica. 
Tutela dell’acquifero 
nella sua qualità e 
quantità. 
Contenimento della 
tendenza alla 
progressiva 
artificializzazione e 
impermeabilizzazione 
del suolo 

• Contenimento usi risorsa idrica potabile nel patrimonio edilizio 
esistente e programmato. Criteri qualitativi e definizione di valori 
obiettivo 

• Realizzazione di impianti duali, raccolta e riuso delle acque 
meteoriche per usi non potabili 

• Ottimizzazione uso della risorsa idrica per i cicli produttivi, con 
particolare riferimento al settore cartario 

• Accordo per la gestione del patrimonio idrico di falda della piana, 
anche in riferimento all’approvvigionamento delle altre province, e ai 
problemi di subsidenza 

• Attuazione dell’Accordo Integrativo (2006) per la tutela delle risorse 
idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana lucchese, di 
Capannori, Porcari e Padule del Bientina. 

• Interventi di recupero delle aree urbanizzate dismesse puntando al 
recupero di una percentuale significativa di suolo permeabile 

• Interruzione della continuità delle superfici impermeabili di vaste 
dimensioni, come nelle aree di parcheggio e di manovra 

• Mantenimento aree agricole specializzate, comprese quelle residuali 
o interstiziali, anche con finalità di presidio del territorio riducendo le 
pressioni esercitate sugli acquiferi 

• Attuazione del protocollo d’intesa (Novembre 2009) tra Provincia di 
Lucca e le Autorità di Bacino Arno e Serchio per lo sviluppo di un 
modello idrogeologico unico per la gestione delle acque della Piana 

12 Razionalizzazione e 
contenimento uso 
della risorsa 
energetica 

• Promozione modalità di contenimento del consumo energetico negli 
edifici nuovi, e modalità per il recupero di efficienza energetica nel 
patrimonio edilizio esistente 

• Sviluppo di reti di teleriscaldamento per gli interventi più consistenti, 
che possano essere gradualmente ampliate a servire ampie aree 
urbane. Potenziamento dell’impianto di teleriscaldamento a 
biomasse del capoluogo. 

• Linee guida per la localizzazione e realizzazione di pannelli 
fotovoltaici e impianti eolici in aree agricole o sensibili dal punto di 
vista paesaggistico 

• Impianto elettrico di Ponte Moriano in Comune di Lucca 
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3.2. OBIETTIVI DERIVANTI DALLE STRATEGIE PER LO SVILUPPO  
In questo capitolo vengono analizzati gli obiettivi di pianificazione che derivano dagli 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale; si tratta di una prima individuazione dei 
contenuti strategici del Piano Strutturale che dovrà essere ulteriormente approfondita 
ed eventualmente integrata in fase di formazione del piano. 
L’A.C. aveva già espresso nel recente passato indicazioni e orientamenti per la 
pianificazione. Gli atti di riferimento sono: 
- Delibera di C.C. 16.03.2009 di approvazione dell’ordine del giorno della Giunta 

relativamente alla variante generale al RU 
- Documento d’Intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il sistema della 

mobilità nella Piana di Lucca, firmato in data 06 marzo 2008 dai legali 
rappresentanti: Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Capannori, 
Comune di Porcari, Comune di Altopascio, Comune di Montecarlo, Comune di 
Villa Basilica, Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, Camera di 
Commercio della provincia di Lucca.  

- Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi accessori e di 
valorizzazione del territorio connessi con la viabilità est di Lucca, firmato in data 
14.04.2011 dai legali rappresentanti: Regione Toscana, Provincia di Lucca, 
Comune di Lucca, Comune di Capannori. 

- Atti del Convegno dal titolo: “Coordinamento dei Piani Strutturali – Un’occasione 
per la Piana di Lucca” svolto presso la Villa Bruguier il 13 maggio 2009. 

- Atti del Convegno dal titolo: “Territori Fragili” svolto presso la Villa Bruguier il 27 
novembre 2010. 

 
All’interno della fase di avvio delle procedure per una Variante generale al 
Regolamento Urbanistico, nell’ottica di suscitare un’ampia ed effettiva partecipazione 
dei cittadini, l’Amministrazione ha attivato un percorso, denominato “Urbanistica 
partecipata” per giungere ad una definizione il più possibile completa e organica degli 
indirizzi per uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. 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 sull’intero territorio comunale; durante tali incontri la popolazione è 
stata chiamata a proporre suggerimenti, ma anche a chiedere spiegazioni, riguardo 
agli strumenti di pianificazione territoriale che l’Amministrazione sta mettendo a 
punto.  
Questo primo ciclo di assemblee pubbliche ha contribuito a definire gli indirizzi di 
pianificazione che l’Amministrazione si è data in vista della revisione del 
Regolamento Urbanistico che, approfonditi con la definizione dei relativi obiettivi, 
hanno seguito un percorso istituzionale con l’approvazione del documento di “Avvio 
del Procedimento”. Anche se il livello cui tali indirizzi sono stati proposti e discussi è 
per lo più pertinente alla scala del R.U., essi tuttavia costituiscono un quadro di 
riferimento utile per l’elaborazione di tutti gli atti pianificatori comunali. I dieci indirizzi 
possono così sintetizzarsi: 
1. Valorizzare e salvaguardare l’identità territoriale e culturale delle frazioni. 

Incrementando l’attrattività dei poli e dei centri di aggregazione sociale, 
aumentando la dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico, migliorando le condizioni di mobilità veicolare, ciclabile e pedonale, 
garantendo la manutenzione e l’innovazione delle reti di urbanizzazione primaria 
e delle dotazioni collettive di urbanizzazioni secondarie. 
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2. Aggiornare le perimetrazioni dei centri abitati in ragione dell’effettivo stato dei 
luoghi. 

3. Utilizzare le osservazioni inoltrate alla variante generale al R.U., approvata nel 
2009, come indirizzo di pianificazione, privilegiando le proposte che si impegnino 
a realizzare gli interventi attraverso pratiche di edilizia sostenibile, anche in 
applicazione di un  principio di “premialità”. 

4. Definire ed individuare una nuova e più puntuale classificazione dei nuclei 
insediativi “consolidati” all’interno del territorio rurale in base alle loro 
caratteristiche edilizie, urbanistiche e funzionali, alle destinazioni d’uso e 
presenza di reti infrastrutturali. 

5. Valutare e dare attuazione ai contributi dei privati alla fase di redazione della 
strumentazione urbanistica, ed in particolar modo a quelli indirizzati alla 
riqualificazione di porzioni di territorio, filtrando le proposte dei cittadini attraverso 
i principi della “compensazione”, della  “perequazione” e della “premialità”, con 
attenzione alle procedure di partecipazione ed eventualmente di evidenza 
pubblica. 

6. Aggiornare l’individuazione delle aree previste per standard urbanistici, sulla base 
del reale stato dei luoghi, in funzione di una maggiore fruibilità, sia per 
ubicazione, che per estensione dell’area. 

7. Incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e promuovere la 
rigenerazione delle aree urbane degradate sia sotto il profilo urbanistico che socio 
economico, in attuazione del capo IV bis della L.R. 1/2005, favorendo interventi 
volti a riqualificarle anche con incrementi quantitativi da regolare in base al 
principio di “premialità”. 

8. Elaborare una disciplina per gli interventi  di consolidamento del tessuto di attività 
industriali, artigianali e di servizio presenti sul territorio comunale, che sia più 
aderente alle esigenze manifestate dagli imprenditori e che, in particolare, 
regolamenti le possibilità di intervento sui compendi immobiliari posti a cavallo 
della linea di confine comunale, in coerenza con le previsioni del comune 
limitrofo.  

9. Promuovere l’incremento della qualità architettonica degli insediamenti attraverso 
una disciplina più attenta alle modalità di intervento, alle forme, all’utilizzo dei 
materiali e degli elementi di finitura, riferita a tutte le zone del territorio e non 
soltanto a quelle caratterizzate da particolare valore storico-architettonico; limitare 
il consumo di suolo, in particolare nella realizzazione di nuovi interventi, 
prevedendo un’altezza pari a tre piani, coerente con i caratteri di gran parte 
dell’edificato storico.   

10. Verificare la congruità delle destinazioni attribuite dal Regolamento Urbanistico 
rispetto alle funzioni in atto, al carattere degli edifici ed agli indirizzi di sviluppo 
territoriale ed urbanistico indicati per ciascuna area.  

 
Gli indirizzi e gli obiettivi di pianificazione sono stati poi oggetto di un secondo e più 
capillare ciclo di 14 assemblee pubbliche che si è svolto nei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2012 su tutto il territorio comunale, con il coinvolgimento di tutte le frazioni 
che compongono il comune, e di quattro incontri con il mondo della scuola, 
rappresentato dai Consigli di Istituto dei distretti scolastici. 
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Poiché alcuni gruppi di persone hanno espresso la necessità di maggiore tempo per 
elaborare delle proposte, sono stati invitati i cittadini, in forma singola o associata, a 
presentare contributi scritti attraverso i quali formulare suggerimenti all’A.C..  
I contributi al processo partecipativo detto “Urbanistica partecipata” del 2012 
pervenuti sono stati circa cinquecento, oltre la metà dei quali riguarda la possibilità di 
nuova edificazione, soprattutto a carattere residenziale. Da ciò sorge la necessità di 
sviluppare ulteriori iniziative di partecipazione, volte a far emergere con chiarezza 
maggiore (come già si è evidenziato in alcune assemblee) le istanze e i contributi a 
carattere generale, in grado di rappresentare una percezione del territorio come bene 
collettivo da tutelare e valorizzare nel rispetto dei suoi caratteri fondativi, e di 
superare, per quanto possibile, una visione del territorio qualche volta ancora 
esclusivamente limitata al suo potenziale valore edificatorio. 
 
Il presente capitolo è articolato in due paragrafi:  
- il primo contiene l’enunciazione di principi a carattere generale che dovranno 

orientare l’attività pianificatoria del Comune e le azioni di governo del territorio;  
- il secondo individua per i vari temi territoriali gli indirizzi di pianificazione e gli 

obiettivi specifici per la revisione del P.S..  
 
3.2.1. PRINCIPI GENERALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Negli ultimi otto anni l’Amministrazione Comunale ha portato avanti un processo di 
continua e progressiva revisione degli strumenti urbanistici comunali, sulla base della 
convinzione che sul tema del governo del territorio fosse necessario assumere un 
atteggiamento diverso rispetto al passato, secondo un principio che potrebbe 
definirsi di “responsabilità” nella gestione delle risorse territoriali, che perseguisse 
l’obiettivo generale di uno sviluppo qualitativo del territorio, seguendo i criteri prioritari 
del risanamento, del recupero e del miglioramento delle condizioni di vivibilità.  
A questo atteggiamento “responsabile” verso il proprio territorio, i suoi caratteri 
fondativi e le sue risorse essenziali, consegue necessariamente un’attenzione 
assoluta per la sostenibilità delle scelte di sviluppo (definizione che, a differenza 
della pura e semplice “crescita”, comprende anche gli aspetti qualitativi), rispetto alle 
tematiche ambientali ma anche territoriali (il paesaggio, la struttura insediativa, ecc.).  
La misurazione delle condizioni di sostenibilità delle possibili trasformazioni territoriali 
e degli effetti che da esse si attendono è il campo specifico delle valutazioni 
(valutazione ambientale strategica, valutazione degli effetti a livello paesaggistico, 
territoriale, economico, sociale e per la salute umana, valutazione di incidenza), 
come elementi costitutivi dello strumento di pianificazione. Negli ultimi anni è infatti 
chiaramente maturata un’idea della valutazione che non soltanto affronti in modo tra 
loro integrato le diverse componenti da considerare, ma sia essa stessa parte 
costitutiva del processo di formazione delle scelte e contenuto fondamentale del 
piano. I processi di valutazione devono perciò essere interpretati non solo come 
procedure obbligatorie per legge, ma, soprattutto, come espressione della volontà di 
spiegare sempre, attraverso contenuti rigorosi e con linguaggi largamente 
comprensibili, le buone ragioni che stanno a monte delle scelte di pianificazione, nel 
momento in cui esse si formano.  
Il principio della valutazione come metodo di formazione delle scelte è strettamente 
collegato al tema della partecipazione attiva degli operatori territoriali e, in generale, 
di tutti i cittadini, secondo un modello partecipativo caratterizzato dalla presenza di 
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modalità di comunicazione bi-direzionali tra le istituzioni e i cittadini, e per l’ingresso 
di questi ultimi nel processo decisionale fin dalle sue fasi iniziali. Si assume quindi 
come indirizzo di carattere generale per tutti i livelli di pianificazione e di governo del 
territorio un ampio coinvolgimento dei cittadini ed un’apertura alla considerazione dei 
rilievi e dei contributi da essi avanzati. La valorizzazione del percorso partecipativo 
passa attraverso:  
- Il rafforzamento delle strutture di documentazione che in modo continuo si 

rapportino con i cittadini e l’attivazione di spazi permanenti di confronto. 
- La messa a punto di modalità di consultazione e di verifica delle scelte durante 

tutta la fase di formazione del piano con un programma di:  
o “interviste” strutturate su un campione di attori locali rappresentanti significativi 

livelli di “conoscenza per esperienza diretta” o rappresentanti delle diverse 
realtà associative; 

o forum tematici e/o territoriali in cui gli “attori” sono chiamati a confrontarsi su 
temi settoriali (ambiente e gestione delle risorse - tutela e valorizzazione del 
paesaggio – agricoltura – industria e artigianato - questione casa ecc.) o su 
questioni territoriali, al fine di raccogliere indicazioni, suggerimenti, idee, 
proposte utili alla redazione del piano attraverso il rapporto diretto e informale 
con le comunità locali;  

o seminari o convegni di verifica, confronto allargato e sintesi dialettica, 
finalizzati a recepire contributi di alto livello informativo;  

o assemblee e presentazioni informative  con la partecipazione dei cittadini. 
Il possibile contributo dei cittadini e degli operatori territoriali deve essere valorizzato 
anche in sede di attuazione degli obiettivi della pianificazione, attraverso il ricorso più 
ampio possibile alle procedure di evidenza pubblica, in particolare per le azioni 
orientate alla compartecipazione dei privati al miglioramento delle condizioni 
ambientali e della qualità insediativa.  
In merito ai temi di rilevanza comprensoriale si ritiene necessario attivare quanto 
prima tavoli di concertazione con i Comuni e gli altri enti territoriali della Piana, 
purché tale procedimento non comporti, a causa delle diverse tempistiche (scadenze 
elettorali, stato di avanzamento dell’azione pianificatoria), ritardi insostenibili e 
dilatazione senza fine dei tempi della discussione. Se si accerterà l’esistenza delle 
condizioni favorevoli minime indispensabili per lo sviluppo di un rapporto costruttivo e 
continuativo tra i Comuni della Piana, si vuole esplorare la possibilità di rendere 
concreta l’ipotesi della formazione di Piani Strutturali coordinati, secondo un indirizzo 
già espresso nel convegno del 2009 (“Coordinamento dei Piani Strutturali – 
Un’occasione per la Piana di Lucca”) 
In questa fase preliminare alla redazione del P.S. si possono indicare alcuni temi che 
potrebbero essere oggetto di approfondimento a livello comprensoriale: 
- la possibilità di elaborare una disciplina del paesaggio comune per l’intera Piana 

di Lucca  o almeno coordinata; 
- la possibile messa a punto di una politica di sviluppo industriale a livello della 

Piana; 
- la localizzazione delle infrastrutture e attrezzature di rilevanza comprensoriale 
- lo sviluppo di progetti di valorizzazione delle risorse storiche, culturali, 

naturalistiche  e paesaggistiche, attraverso l’individuazione di percorsi di fruizione 
anche turistica del territorio.  
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3.2.2. INDIRIZZI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 
L’esposizione degli indirizzi è articolata in sette schede, ognuna delle quali riferita ad 
una diversa area funzionale, cui corrisponde una definizione delle indicazioni 
pianificatorie, data attraverso l’espressione di un concetto-guida estremamente 
sintetico, sviluppato nell’individuazione di obiettivi generali e di indirizzi di 
pianificazione. Completano le schede la definizione dei conseguenti obiettivi per la 
revisione del P.S., la individuazione degli approfondimenti da effettuare, anche sul 
piano tecnico e/o giuridico, per tradurre gli indirizzi in concreti atti di pianificazione, e 
l’indicazione di possibili progetti ed aree di rilevanza strategica.   
 
A) IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE DI BENI E DI SERVIZI 

 
Concetto/guida: “sviluppo e competitività” 
 
Obiettivi generali  
Sul territorio comunale esiste un ricco tessuto di attività industriali, artigianali e di 
servizio, fondamentale per l’occupazione e per il reddito dei cittadini del territorio 
comunale e di quelli limitrofi. Negli ultimi anni sono pervenute, da parte degli 
imprenditori, richieste e sollecitazioni volte a evidenziare le esigenze di 
consolidamento della loro attività, anche con la prospettiva di incrementare e 
salvaguardare l’occupazione all’interno della loro azienda. Il riconoscimento delle 
esigenze di riorganizzazione, ammodernamento e consolidamento del sistema 
produttivo esistente deve pertanto essere considerata un’assoluta priorità nell’azione 
di pianificazione. Nel contempo, pur senza aumentare le quantità oggi previste per i 
nuovi interventi, dovranno essere esplorate anche le possibilità di dare risposta alle 
necessità di sviluppo per nuovi insediamenti in continuità con le aree produttive 
esistenti, principalmente come occasione da offrire per la rilocalizzazione di attività 
oggi situate in contesti inappropriati e come opportunità di riorganizzazione e di 
innalzamento del livello di sostenibilità degli insediamenti produttivi. A tal fine si 
sottolinea l’importanza strategica dell’area PIP di Carraia, con l’ampliamento avviato 
alla fase attuativa, e di quella di Guamo con la prevalenza di attività di servizio, 
anche per la vicinanza con la città di Lucca, e la presenza del polo finanziario con la 
rilocalizzazione, avvenuta in anni recenti, anche degli uffici finanziari dello stato.     
Il sistema commerciale costituisce uno degli elementi fondamentali 
nell’organizzazione territoriale e insediativa; pertanto dovrà essere valorizzata la  
coesistenza, equilibrata sul territorio e compatibile con le condizioni insediative e di 
accessibilità, di forme di commercio diversificate alle varie scale, in particolare 
favorendo il mantenimento degli esercizi commerciali di vicinato nelle aree 
maggiormente svantaggiate. 
Per dare impulso ad uno sviluppo sostenibile appare particolarmente importante 
promuovere la fruizione turistica del territorio, compatibilmente con la capacità di 
carico connessa con la realizzazione delle relative attrezzature, valorizzando le 
diversificate e ricche risorse naturalistiche e culturali presenti, attraverso la 
definizione di circuiti fruitivi territoriali e tematici, che includano anche le risorse meno 
accessibili o meno conosciute. 
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A.1) Ampliamento, consolidamento e rilocalizzazione delle attività produttive e 
di servizio 
Indirizzi di pianificazione:  
• Prestare una particolare attenzione alle esigenze di ampliamento, 

ammodernamento e rilocalizzazione delle attività esistenti. 

• Definire nel Piano Strutturale dimensionamenti specifici e distinti per la 
rilocalizzazione di attività esistenti, per gli ampliamenti ed i consolidamenti 

• Definire in modo articolato, come richiesto dalle leggi vigenti, le funzioni 
comprese nella categoria della produzione di servizi e, conseguentemente, il loro 
dimensionamento nel Piano Strutturale.  

 
A.2) Attività artigianali, industriali e di servizio esistenti, localizzate nel 
territorio rurale 
Indirizzi di pianificazione:  
• Assecondare, in coerenza con le disposizioni legislative e con gli indirizzi 

programmatici, il mantenimento delle attività produttive esistenti, il 
soddisfacimento delle loro esigenze di adeguamento e consolidamento in sito, 
purché compatibili con il contesto ambientale e territoriale. 

 
A.3) Attività artigianali, industriali e di servizio localizzate sui confini comunali 
Indirizzi di pianificazione:  
• Mettere a punto procedure e modalità per uniformare le disposizioni attuative 

degli strumenti urbanistici dei comuni in funzione delle attività e delle relative aree 
di pertinenza ricadenti a cavallo della linea di confine comunale. 

 
A.4) Qualità e sostenibilità degli insediamenti produttivi 
Indirizzi di pianificazione:  
• Promuovere il miglioramento qualitativo degli insediamenti produttivi e di servizio, 

sia esistenti che di nuova realizzazione, definendone requisiti formali e ambientali 
in relazione al contesto in cui si collocano e individuando i meccanismi atti ad 
incentivarne la messa in attuazione anche attraverso l’utilizzo di meccanismi 
incentivanti da definire nella disciplina del Piano Strutturale in coerenza con le 
disposizioni di legge.   

• Promuovere la riqualificazione delle principali aree produttive esistenti attraverso 
programmi di miglioramento delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, 
finalizzato al raggiungimento dei caratteri e dei requisiti di APEA.  

 
A.5) Interventi per lo sviluppo dell’attività produttiva 
Indirizzi di pianificazione:  
• Nell’individuazione di aree riservate allo sviluppo ed alla rilocalizzazione di attività 

produttive privilegiare l’ampliamento e il consolidamento delle principali zone 
industriali e artigianali esistenti, ed in particolare dell’area PIP di Carraia (il cui 
ampliamento ha già intrapreso la fase attuativa), salvo modesti interventi di 
completamento di altre aree produttive la cui idoneità sia dimostrata attraverso le 
procedure di valutazione.  

• Individuare nei caratteri definiti per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA) la soluzione ai problemi di progettazione e di gestione degli insediamenti 
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produttivi, in grado di migliorare in modo significativo la competitività e la 
sostenibilità del sistema industriale e artigianale. 

 
A.6) Consolidamento del tessuto commerciale 
Indirizzi di pianificazione:  
• Favorire la permanenza e la rivitalizzazione del commercio al dettaglio, anche 

attraverso il consolidamento delle forme organizzate già esistenti del tipo “centri 
commerciali naturali” e la promozione di ulteriori analoghe iniziative. 

• Evitare la realizzazione di grandi strutture di vendita, sia alimentari che non, su 
tutto il  territorio comunale. 

• Permettere la realizzazione di medie strutture di vendita quando tali funzioni 
contribuiscano a risolvere situazioni di abbandono e di degrado, migliorando il 
contesto territoriale nel quale si inseriscono.  

 
A.7) Valorizzazione delle risorse storiche e culturali 
Indirizzi di pianificazione:  
• Individuare e organizzare percorsi territoriali e tematici di fruizione turistica delle 

risorse naturalistiche, storiche e culturali, anche come riferimento per lo sviluppo 
sostenibile di attività turistico/ricettive. 

• Nell’elaborazione di una disciplina per gli interventi di rifunzionalizzazione di beni 
storici valutare la compatibilità con i criteri di tutela della possibile valorizzazione  
della parte meno pregiata di questi per finalità turistiche, museali o di promozione 
di produzioni locali caratteristiche, anche non agricole.  

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Il dimensionamento delle potenzialità edificatorie, pur nell’orientamento generale 

di non aumentare le quantità di nuove strutture consentite rispetto a quanto 
previsto dal piano vigente, dovrà essere articolato in funzione sia della 
distribuzione territoriale che delle tipologie di intervento, prevedendo 
quantificazioni distinte per gli interventi relativi alla crescita, alla rilocalizzazione e, 
diversamente dal P.S. vigente, all’ampliamento ed alla rifunzionalizzazione. 
Infatti, l’espressione delle quantità in misura diversificata appare la modalità più 
diretta per dare il giusto peso alle articolate esigenze del mondo produttivo. Per la 
vastissima categoria della produzione di servizi sarà necessaria una definizione 
articolata delle funzioni (commercio all’ingrosso, al dettaglio, artigianato di 
servizio, turismo, ristorazione, servizi alle imprese, ecc.), che nel P.S. attuale è 
assolutamente insufficiente, e conseguentemente del loro dimensionamento.  

- Elaborare una disciplina generale per la qualità ambientale e per l’inserimento 
paesaggistico degli insediamenti produttivi e di servizio, oggi presente seppur in 
forma abbozzata all’interno del R.U., ma  solo genericamente enunciata in via di 
principio e di fatto inefficace all’interno del P.S.. Appare opportuno che tale 
disciplina faccia riferimento, per quanto pertinenti, alle linee guida regionali per 
l’edilizia sostenibile. Individuare nei caratteri definiti per le Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA) la soluzione ai problemi di progettazione e di 
gestione degli insediamenti produttivi, in grado di migliorare in modo significativo 
la competitività e la sostenibilità del sistema industriale e artigianale. 

- Dettare indirizzi da seguire per l’eventuale individuazione negli atti di governo del 
territorio di aree da destinare allo sviluppo ed alla rilocalizzazione di attività 
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produttive, privilegiando l’ampliamento e il  consolidamento delle principali zone 
industriali e artigianali esistenti, abbandonando le ipotesi di aree di nuova 
urbanizzazione contenute nel vigente P.S..  

- La disciplina generale per il territorio rurale dovrà comprendere una definizione, 
mancante nel vigente P.S., delle attività complementari a quella agricola e 
compatibili con i caratteri del territorio rurale, la cui presenza può quindi essere in 
linea generale ammessa e/o agevolata; tale disciplina dovrà nel contempo 
definire i limiti, le modalità ed i meccanismi incentivanti per il trasferimento delle 
attività da considerarsi incompatibili con il contesto rurale. 

- Inserire nel P.S. una definizione, oggi mancante, delle modalità, compatibili con i 
limiti del bilancio comunale, per incentivare gli interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica e per favorire le rilocalizzazioni di attività non 
compatibili con il contesto. 

- Definire la formulazione di procedure per la concertazione sistematica delle scelte 
“di confine” e per la loro gestione, oggi non previste dal P.S., da inserire 
preferibilmente all’interno di un quadro di intese condivise a livello d’area o, 
almeno, in accordi tra comuni limitrofi interessati. 

- Rivedere la disciplina per le strutture commerciali, contenuta nell’art. 90 delle 
disposizioni normative del P.S. vigente, al fine renderla più efficace nel favorire la 
permanenza e la rivitalizzazione degli esercizi al dettaglio esistenti, nell’evitare la 
realizzazione di grandi strutture di vendita, anche attraverso interventi di 
ampliamento dell’esistente, nel collegare la realizzazione di medie strutture di 
vendita prioritariamente al superamento di gravi situazioni di abbandono e di 
degrado. 

- Definire una disciplina di indirizzo per la promozione e lo sviluppo di attività 
turistico/ricettive (oggi mancante), che valorizzi le risorse naturalistiche, storiche e 
culturali del territorio compatibilmente con gli obiettivi della loro tutela e che trovi 
un suo riferimento nell’individuazione di un sistema di percorsi territoriali e 
tematici di fruizione culturale, turistica e ricreativa.  

 
Approfondimenti: 
o Valutare la possibilità e l’opportunità di esprimere il dimensionamento 

ammissibile, in particolare per gli interventi di ampliamento, adeguamento e 
rifunzionalizzazione, non tanto come quantità massime, quanto come limite di 
sostenibilità territoriale, da definirsi nel P.S. attraverso una serie di indicatori 
ambientali e insediativi (uso delle risorse, presenza di servizi e attrezzature, 
inserimento nel paesaggio, densità edificatoria, ecc.).  

o Studiare a fondo i meccanismi di possibile applicazione di un principio di 
premialità per giungere ad una sua specifica definizione, all’interno della 
disciplina del P.S., come modalità di incentivo “a costo zero” per gli interventi di 
rilocalizzazione di attività incompatibili con il contesto, di riqualificazione 
energetica e ambientale dell’esistente o per le nuove realizzazioni con 
caratteristiche migliori rispetto a quelle minime richieste per legge. 

 
Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o Le aree produttive esistenti di Carraia – Tassignano (a prevalenza di attività di 

produzione di beni) e di Guamo – Coselli – Badia di Cantignano (a prevalenza di 
attività di produzione di servizi) sono confermate nel loro ruolo primario nella 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 81

struttura del sistema produttivo capannorese. Il consolidamento, la 
riorganizzazione ed il miglioramento qualitativo di tali aree assume rilevanza 
strategica. 

o Viene confermato il ruolo del polo tecnologico, costituito insieme alla Provincia di 
Lucca ed alla Camera di Commercio, per la ricerca, lo sviluppo e la formazione 
necessari alle aziende locali. 

o Hanno rilevanza strategica gli indirizzi per la pianificazione di dettaglio della fascia 
di territorio attorno alla SP Lucchese tra il confine comunale con Lucca e la 
rotatoria in località Papao, per la presenza di numerose attività commerciali e di 
servizio che determinano anche consistenti flussi di traffico veicolare.  

o Assume un’importanza strategica, in riferimento alla valorizzazione delle 
potenzialità turistiche, l’organizzazione di un sistema di percorsi per la fruizione 
del territorio:  
- I percorsi a carattere pedonale e ciclabile lungo i canali Ozzeri e Rogio per il 

collegamento con il parco archeologico delle “Cento Fattorie” e con l’area 
naturalistica del Padule del Bientina;  

- i percorsi medioevali della fede e la via Francigena; 
- i percorsi delle ville, le vie dell’olio e del vino, la via dell’acqua. 

 
B) IL SISTEMA DELLO SPAZIO PUBBLICO 

 
Concetto/guida: “una migliore qualità dei servizi” 
 
Obiettivi generali:  
La riorganizzazione degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi ai cittadini ed 
il loro miglioramento qualitativo e quantitativo sono obiettivi primari dell’azione 
pianificatoria comunale. Questo obiettivo può essere declinato a due diversi livelli, tra 
loro correlati: 
- il primo pertinente ai servizi ed alle attrezzature di base che costituiscono 

l’ossatura organizzativa di ciascuna frazione; 
- il secondo costituito dalle attrezzature di livello comunale o, comunque di 

interesse di più frazioni, che deve essere messo a sistema riconoscendo 
“l’identità plurale” del territorio comunale.  

Nelle attuali condizioni di limitazione delle risorse economiche a disposizione dei 
comuni, per l’attuazione di questi obiettivi diviene sempre più importante valutare il 
possibile coinvolgimento di soggetti privati nell’azione di miglioramento delle generali 
condizioni insediative, sia negli interventi di trasformazione e di rifunzionalizzazione 
di immobili esistenti, sia nelle nuove edificazioni. Nel corso degli ultimi anni sono 
giunti numerosi suggerimenti e contributi di idee alla fase di estensione della 
strumentazione urbanistica da parte di cittadini; tali apporti dovranno essere valutati 
anche e soprattutto sulla base del reale contributo che la loro attuazione potrebbe 
apportare alla qualità degli insediamenti, filtrando le richieste attraverso i principi 
della “perequazione”, della “compensazione” e della “premialità”, con particolare 
attenzione alle procedure di partecipazione e, quando possibile, di evidenza 
pubblica. 
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B.1) La riorganizzazione dello spazio pubblico e l’incremento della qualità 
insediativa  
Indirizzi di pianificazione:  
• Incrementare il livello di dotazione e di fruibilità dei servizi e delle attrezzature 

pubbliche, considerando come livello minimo indispensabile il rispetto delle 
dotazioni minime di standard di cui al decreto 1444/68.   

• Valorizzare la presenza di attrezzature e di aree pubbliche e di uso collettivo 
come elemento fondamentale della struttura e dell’identità di ciascuna frazione. 

• Organizzare le centralità di riferimento per più frazioni in un sistema policentrico a 
rete che ne migliori la fruibilità e l’accessibilità, con particolare attenzione alle 
attrezzature scolastiche e culturali, ed alla possibilità di collegamento attraverso 
sistemi di mobilità “lenta” (come sollecitato dai cittadini durante le assemblee). 

 
B.2) Il contributo dei privati alla realizzazione di interventi di rilevante interesse 
pubblico 
Indirizzi di pianificazione:  
• Valorizzare il possibile contributo di attori privati all’attuazione degli obiettivi del 

Piano Strutturale, quando tale contributo sia caratterizzato dalla presenza di 
elementi di notevole interesse per la collettività ed in particolare per il 
miglioramento della qualità insediativa e della dotazione infrastrutturale. 

• Dare certezza alla definizione della natura e dell’entità del vantaggio per la 
collettività, sia in termini di realizzazione di opere (adeguamento del deficit 
infrastrutturale e di servizio, miglioramento delle condizioni ambientali e 
paesaggistiche del contesto, interventi di mitigazione degli impatti territoriali), che 
attraverso l’eventuale corresponsione di contributi di sostenibilità da reinvestire in 
modo mirato, direttamente legato al contesto oggetto di intervento. 

• Inquadrare il rapporto pubblico-privato nei meccanismi di applicazione dei principi 
di perequazione (equa ripartizione tra proprietari di vantaggi e oneri derivanti dalle 
trasformazioni territoriali), di compensazione (scambio tra aree da cedere per uso 
pubblico e potenzialità edificatorie) e di premialità (riconoscimento di vantaggi in 
funzione di interessi pubblici). 

• Mettere a punto regole che consentano e promuovano la partecipazione attiva dei 
cittadini all’elaborazione delle scelte urbanistiche e l’utilizzo di procedure di 
evidenza pubblica nella presentazione delle proposte di intervento rilevanti per la 
collettività.  

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Elaborare una disciplina, che vada al di là della generica indicazione oggi 

contenuta nell’art. 8 delle disposizioni normative, che sia efficace nell’indirizzare 
gli atti di governo territoriale verso una riorganizzazione del sistema delle 
attrezzature e spazi pubblici, considerati come elemento fondamentale della 
struttura di ciascun insediamento, incrementarne il livello di dotazione e di 
fruibilità, anche attraverso il contributo di soggetti privati. 

- Dettare indirizzi per la riorganizzazione delle centralità di riferimento per più 
frazioni e/o per l’intero territorio comunale in un sistema policentrico a rete, 
fondato principalmente sulle strutture a carattere associativo, culturale, scientifico 
e formativo, sulle attrezzature scolastiche ed i servizi sanitari, che ne migliori la 
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dotazione, la fruibilità e l’accessibilità attraverso forme di mobilità pedonale e 
ciclabile in condizioni di sicurezza (il piano vigente si limita a sottolineare 
l’opportunità di migliorare la dotazione di servizi in generale). 

- Introdurre nella disciplina di piano una organica regolamentazione, oggi 
inesistente, del possibile contributo di operatori privati alla realizzazione di 
interventi di interesse pubblico, secondo gli indirizzi di pianificazione espressi 
dall’A.C.. 

- Definire, sia in termini generali che applicativi, i principi di perequazione, 
compensazione e premialità, che non sono presenti nel P.S. vigente. 

- Introdurre nella disciplina di P.S. la definizione del possibile rapporto tra interventi 
privati ed opere di rilevanza pubblica, tema non chiaramente affrontato nel P.S. 
vigente, sia per il raggiungimento degli standard minimi previsti per legge e della 
dotazione infrastrutturale necessaria, che per la realizzazione di opere di 
compensazione territoriale e/o ambientale; in particolare si dovranno definire i 
termini per la possibilità di corresponsione di un contributo monetario in 
sostituzione della diretta esecuzione delle opere, le modalità di accantonamento e 
di gestione delle risorse derivanti dall’applicazione di un contributo di sostenibilità.     

 
Approfondimenti: 
o Approfondire i concetti di bene pubblico e di utilità per la collettività, che fino a 

non molti anni fa si tendeva a ricomprendere all’interno della tradizionale nozione 
di standard urbanistici (scuole, sanità, verde pubblico, parcheggi, ecc.), e che 
oggi individuano un ventaglio ben più ampio di beni condivisi (la qualità di un 
paesaggio, la buona organizzazione di uno spazio pubblico, la promozione dello 
sviluppo locale, la capacità di garantire accesso all’edilizia sociale a tutte le 
famiglie in condizioni di disagio abitativo, ecc.). Le esperienze di pianificazione, 
dopo essersi a lungo basate su strumenti esclusivamente quantitativi che 
fissavano i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti e gli spazi 
pubblici (standard del DM 1444/68), hanno più recentemente puntato a definire 
non solo i parametri dimensionali delle differenti attrezzature, ma anche la qualità 
del servizio che ciascuna di esse è chiamata a garantire. Si sottolinea la 
particolare importanza che in questa visione qualitativa dello spazio pubblico e 
delle attrezzature collettive vengono ad assumere i criteri di localizzazione e di 
accessibilità. 

o Valutare il possibile riutilizzo, a livello generale, delle strade vicinali di uso 
pubblico per la creazione di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili di 
collegamento “sicuro” tra diverse frazioni e all’interno di ciascuna di esse (tema 
sollevato anche dai cittadini durante le assemblee). 

 
Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o Hanno rilevanza strategica gli indirizzi per la pianificazione di dettaglio per la 

rigenerazione dell’area produttiva dismessa ex Linder, in particolare per gli aspetti 
relativi al contributo che tale intervento può dare in termini di dotazione di servizi, 
di attrezzature e di condizioni di accessibilità, funzionali al miglioramento 
qualitativo del contesto territoriale nel suo complesso. 

o Un’analoga rilevanza,  può essere attribuita alla trasformazione di altre aree e 
complessi immobiliari, anche se di dimensioni più limitate, in considerazione della 
loro collocazione all’interno del sistema insediativo. 
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o Assume rilevanza strategica la definizione degli indirizzi per un progetto a scala 
comunale di una rete di percorsi di mobilità “lenta” (incentrati principalmente sulle 
attrezzature scolastiche, culturali, associative e sanitarie) considerati come 
elementi strutturali di relazione tra le varie frazioni comunali.  

 
C) IL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE 
 
Concetto/guida: “un comune e quaranta frazioni” 
 
Obiettivi generali:  
Il territorio comunale di Capannori è suddiviso in 40 frazioni, un territorio complesso e 
variegato e di grande estensione superficiale: ciascuna frazione ha una propria 
identità territoriale, culturale ed i propri poli attrattivi e centri di aggregazione sociale. 
Il Piano Strutturale dovrà 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 possono indicare i seguenti percorsi: 
- migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l’incremento della dotazione di 

servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, anche nella prospettiva 
di costituire un traino per interventi privati con le medesime finalità;  

- incrementare l’accessibilità alle funzioni collettive e il collegamento tra frazioni 
attraverso il miglioramento della fluidità viaria, la realizzazione di piste ciclabili e 
marciapiedi e l’organizzazione di forme di mobilità sostenibile; 

- 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). 

Per raggiungere l’obiettivo di incrementare l’attrattività dei centri urbani e migliorare 
la qualità degli insediamenti il P.S. dovrà promuovere ed agevolare la rigenerazione 
delle aree connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite 
nel perimetro dei centri abitati.  
 
C.1) Tutela e valorizzazione dell’identità delle frazioni 
Indirizzi di pianificazione:  
• Definire il perimetro degli insediamenti e i principi strutturali che li conformano per 

valorizzare, negli interventi di trasformazione o di integrazione mirata, le 
caratteristiche dei luoghi, approfondendo la definizione della struttura urbanistica 
e dei margini degli insediamenti, organizzati attorno ai nuclei storici, alle centralità 
urbane, ai percorsi ed alle attrezzature pubbliche e di uso collettivo. 

• Promuovere e incentivare l’incremento qualitativo (ambientale, morfologico e 
funzionale) degli insediamenti residenziali con il miglioramento della dotazione di 
servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (parcheggi, parchi, 
attrezzature sportive), e delle condizioni di accessibilità veicolare, ciclabile e 
pedonale. 

• Individuare la presenza degli esercizi commerciali e la loro distribuzione 
territoriale come elementi caratterizzanti la struttura degli insediamenti 
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residenziali e fattori di aggregazione della popolazione, con particolare attenzione 
al consolidamento ed alla promozione delle iniziative organizzate del tipo “centri 
commerciali naturali” e del mantenimento dei servizi essenziali e del commercio 
di vicinato, quale livello minimo essenziale per la permanenza della popolazione 
nelle frazioni collinari più svantaggiate. 

 
C.2) Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e della rigenerazione 
delle aree urbane degradate 
Indirizzi di pianificazione:  
• Favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo, 

rendere attrattiva la trasformazione delle stesse ed agevolare, anche con 
procedure di partecipazione civica, come previsto dalla LRT n. 40/2011, l’utilità 
collettiva degli interventi di rigenerazione urbana.  

 
C.3) Utilizzo delle energie alternative e sviluppo dell’edilizia sostenibile 
Indirizzi di pianificazione:  
• Promuovere attraverso incentivi a carattere urbanistico e/o economico gli 

interventi di edilizia sostenibile, orientati al contenimento dei consumi energetici e 
all’utilizzo delle energie alternative e rinnovabili. 

 
C.4)  L’abitare sociale 
Indirizzi di pianificazione:  
• Promuovere gli interventi di edilizia residenziale orientati al soddisfacimento della 

domanda a carattere sociale nelle sue diverse forme, e la loro massima 
integrazione nei contesti insediativi. 

• Sostenere la sperimentazione di modelli insediativi basati sulla condivisione di 
servizi e sulla cooperazione di vicinato.  

• Utilizzare nella disciplina urbanistica i meccanismi perequativi, i principi di  
compensazione e di premialità al fine di minimizzare l’impatto sui bilanci pubblici. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Definire con maggiore specificità e più stringente valore prescrittivo i principi 

insediativi e gli indirizzi di trasformazione e di integrazione dei nuclei residenziali, 
rivolti all’elaborazione degli atti di governo del territorio, e oggi contenuti, in forma 
assai generica, negli articoli 82 e 83 delle disposizioni normative del P.S. e nelle 
schede relative alle UTOE.  

- Un’attenzione particolare dovrà essere posta al rapporto tra insediamento 
compatto ed area di frangia (tema sottovalutato dal P.S. vigente), cioè a quella 
fascia di margine, zona di condizione intermedia tra la “città ruralizzata” e la 
“campagna urbanizzata”, che caratterizza gran parte dei centri abitati della piana 
lucchese. Gli indirizzi per un rafforzamento del ruolo di limite degli spazi di bordo, 
per la ricucitura dei tessuti incoerenti attraverso azioni progettuali, anche 
all’interno dei meccanismi perequativi, che privilegino gli spazi di uso pubblico e 
collettivo, e, nel contempo, la tutela e la valorizzazione della gestione agricola 
(anche amatoriale) degli spazi vuoti interposti tra l’edificato, acquisiscono una 
rilevanza fondamentale, anche ai fini dell’adeguamento del P.S. al piano 
paesaggistico regionale.  
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- Nel perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità insediativa la disciplina di piano 
dovrà definire non solo i parametri dimensionali delle differenti attrezzature 
necessarie in ciascuna frazione, cioè quelli che regolano i rapporti tra gli spazi 
destinati agli insediamenti e gli spazi pubblici (standard del DM 1444/68), ma 
anche definire, attraverso criteri prestazionali (oggi assenti), la qualità del servizio 
che ciascuna di esse dovrà garantire, con particolare attenzione alle modalità per 
la loro localizzazione.  

- Parallelamente alle azioni di valorizzazione dell’identità delle frazioni dovrà 
essere incrementata la qualità dei collegamenti tra i vari insediamenti (tema 
sottovalutato dal P.S. vigente), anche per una migliore fruizione dei servizi 
comuni. Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di fluidità veicolare, la 
realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi e l’organizzazione di forme di mobilità 
sostenibile assumeranno come nodi strategici del sistema a rete le funzioni a 
carattere comunale e interfrazionale, ed in particolare le attrezzature scolastiche 
e quelle a carattere culturale e associativo. 

- Nel P.S. dovrà essere contenuta l’individuazione delle aree di degrado urbanistico 
e socio economico (oggi non presente), secondo la definizione contenuta 
nell’articolo 74 ter della LRT n. 1/05 introdotto con la LRT n. 40/2011, per le quali 
promuovere interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione secondo indirizzi e 
modalità procedurali da definire all’interno della disciplina di piano. 

- Il dimensionamento delle potenzialità edificatorie, pur nell’orientamento generale 
di non aumentare le quantità di nuove case consentite rispetto a quanto previsto 
dal piano vigente, dovrà essere articolato in funzione sia della distribuzione 
territoriale che delle tipologie di intervento, prevedendo specifiche quantificazioni 
anche per gli interventi di recupero e di trasformazione, oggi solo stimate come 
percentuale sul patrimonio abitativo esistente, ma senza valore prescrittivo. 
L’importanza di una maggiore attenzione alle dimensioni del recupero è 
determinata anche dalla netta prevalenza, verificata nella prassi applicativa, degli 
interventi di trasformazione rispetto a quelli di nuova edificazione.  

- Definire un dimensionamento distinto per gli interventi residenziali a carattere 
sociale, oggi inclusi nel dimensionamento complessivo, sia per quelli a totale 
carico pubblico, che per quelli di edilizia “agevolata”, “convenzionata” o 
comunque caratterizzata da forme di partenariato pubblico-privato previste dalla 
legge.  

- Elaborare una disciplina di indirizzo per gli atti di governo del territorio in merito 
alla qualità edilizia, al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo delle 
energie alternative e rinnovabili, oggi presente, seppur con formulazioni forse da 
rivedere, all’interno del R.U., ma del tutto assente nel P.S.. Dovranno anche 
essere individuate forme di incentivazione per l’innalzamento della qualità degli 
interventi, compatibili con le limitazioni dei bilanci comunali. Appare opportuno 
che tale disciplina faccia riferimento alle linee guida regionali per l’edilizia 
sostenibile.  

 
Approfondimenti: 
o Analizzare i caratteri delle aree di frangia, compresi tra la definizione dei “pieni” 

(nodi, densificazioni, sequenze) ed il ruolo dei “vuoti” (valore paesaggistico e 
ambientale dello spazio agricolo interposto). Approfondire il possibile ruolo 
attribuibile allo spazio pubblico (anche all’interno dei meccanismi perequativi), ai 
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progetti delle infrastrutture e delle reti ambientali ed ecologiche nella definizione e 
nel rafforzamento dei margini insediativi. 

o Valutare la possibilità e l’opportunità di esprimere il dimensionamento 
ammissibile, in particolare per gli interventi di trasformazione, non tanto come 
quantità massime rigidamente fissate, quanto come limite di sostenibilità 
territoriale, da definirsi attraverso una serie di indicatori ambientali e insediativi 
(uso delle risorse, presenza di servizi e attrezzature, inserimento nel paesaggio, 
densità edificatoria, ecc.).  

o Approfondire in dettaglio il concetto di premialità per giungere ad una sua 
specifica definizione come modalità di incentivo “a costo zero” per gli interventi di 
riqualificazione energetica e ambientale dell’esistente o per le nuove realizzazioni 
con caratteristiche migliori rispetto a quelle minime richieste per legge.  

o Analizzare esperienze applicative di modelli insediativi basati sulla condivisione di 
servizi e sulla cooperazione di vicinato, come il “cohousing”, in quanto strategia di 
sostenibilità percorribile: se da un lato, infatti, la progettazione partecipata e la 
condivisione di spazi, attrezzature e risorse agevola la socializzazione e la 
mutualità tra gli individui, dall'altro questa pratica, unitamente ad altri "approcci" 
quali ad esempio la costituzione di gruppi d'acquisto solidale, il “car-sharing” o la 
localizzazione di diversi servizi, favoriscono il risparmio energetico e diminuiscono 
l'impatto ambientale della comunità. 

 
Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o Hanno rilevanza strategica gli indirizzi per la pianificazione di dettaglio per la 

rigenerazione dell’area produttiva dismessa ex Linder, in particolare per gli aspetti 
relativi alla integrazione morfologica, urbanistica e funzionale dell’intervento nel 
contesto territoriale compreso tra la chiesa della Madonnina, il complesso 
scolastico ed il centro amministrativo comunale. 

o Un’analoga rilevanza,  può essere attribuita alla trasformazione di altre aree e 
complessi immobiliari, anche se di dimensioni più limitate, in considerazione della 
loro collocazione all’interno del sistema insediativo e/o all’effetto trainante che 
può derivare dalla risoluzione delle attuali condizioni di degrado (ad esempio 
l’area ex ILDA a Tassignano o l’edificio della discoteca dismessa a 
Fontananuova). L’individuazione della necessità e/o opportunità di ulteriori 
progetti speciali su aree considerate di rilevanza strategica deriverà dalla 
specifica analisi relativa alle zone di degrado urbanistico e socio economico. 

 
D) LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMPRENSORIALE 
 
Concetto/guida: “un territorio più efficiente” 
 
Obiettivi generali: 
La pianificazione comunale dovrà porsi l’obiettivo di incrementare il livello di 
integrazione tra i centri urbani e di servizio della Piana di Lucca e di connessione con 
le aree ad essa limitrofe, attraverso l’integrazione ed il miglioramento dell’efficienza 
dei servizi e delle reti infrastrutturali, lo sviluppo ed il potenziamento delle diverse 
modalità di trasporto e della loro integrazione, in attuazione e perfezionamento dei 
contenuti degli accordi sottoscritti  
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D.1) Infrastrutture per la mobilità   
Indirizzi di pianificazione:  
• Confermare i contenuti del Documento d’Intesa sulle infrastrutture necessarie a 

migliorare il sistema della mobilità nella Piana di Lucca, firmato in data 06 marzo 
2008, e del Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi accessori e di 
valorizzazione del territorio connessi con la viabilità est di Lucca, firmato in data 
14.04.2011, o degli accordi eventualmente intervenuti successivamente a 
modifica e/integrazione di quelli originari. Adeguare gli strumenti di pianificazione 
alla previsione degli interventi concordati. 

 
D.2) Dal progetto infrastrutturale al progetto di territorio 
Indirizzi di pianificazione:  
• Il complesso degli interventi elencati nel Protocollo d’intesa per la realizzazione 

degli interventi accessori e di valorizzazione del territorio connessi con la viabilità 
est di Lucca del 2011 indica la necessità di sviluppare un vero e proprio progetto 
di territorio a partire dalle esigenze infrastrutturali. In particolare, tale progetto 
deve dare una configurazione compiuta all’area del Frizzone, già attualmente 
interessata da importanti infrastrutture per la mobilità, anche per mitigare l’impatto 
paesaggistico e ambientale del casello autostradale e delle nuove infrastrutture 
ferroviarie. 

 
D.3) Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti   
Indirizzi di pianificazione:  
• La pianificazione impiantistica sui rifiuti prevede nel territorio del Comune di 

Capannori la realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica 
e verde, della potenzialità di 50.000 tonnellate annue. Con Delib. della G.C. n. 
312 del 15/12/2009 l’Amministrazione Comunale riconosce la necessità di 
realizzare tale impianto sul proprio territorio, anche alla luce delle mutate modalità 
di raccolta e smaltimento degli RSU introdotte con il sistema “porta a porta”, ma 
ritiene opportuno suggerire la modifica della localizzazione indicata nel “Piano 
definitivo di gestione dei rifiuti della Provincia di Lucca” proponendo un sito  
alternativo e richiede all’Amministrazione Provinciale di Lucca di avviare il 
procedimento per l'inserimento di detta area nel Piano Interprovinciale definitivo di 
gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 12 della L.R. 25/98. La definizione della nuova 
area dovrà comunque essere sottoposta a tutte le verifiche e gli accertamenti 
richiesti dalla legge nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano 
Interprovinciale. 
 

Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Le infrastrutture per la mobilità   

Il Piano Strutturale dovrà recepire e approfondire i contenuti degli accordi 
sottoscritti (intervenuti successivamente all’approvazione del P.S. vigente e quindi 
non pienamente ed efficacemente rappresentati nel piano), sviluppandoli in un 
progetto di territorio con le modalità ed alla scala proprie dello strumento di 
pianificazione, esteso anche all’area già oggi interessata da importanti 
infrastrutture per la mobilità (casello autostradale, scalo merci ferroviario, 
aeroporto).  
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In particolare il progetto di territorio dovrà prevedere, se non interverranno 
modifiche agli accordi sottoscritti, gli Interventi di cui all’Allegato A (interventi viari 
connessi):  
o collegamento tra il casello autostradale del Frizzone e la S.R. 439 Sarzanese-

Valdera in località Carraia; 
o collegamento tra la S.R. 439 Sarzanese-Valdera in località Carraia e la S.P. 

26 di Sottomonte in frazione di Massa Macinaia. 
o collegamento tra il II lotto della circonvallazione di Altopascio ed il casello del 

Frizzone; 
e quelli di cui all’Allegato B (interventi accessori): 
o riqualificazione della S.P. 29 di Marlia (dalla S.S. 12 alla S.P. Lucchese). 

 
- L’impianto di compostaggio   

Recepire nel P.S. le indicazioni del “Piano Interprovinciale definitivo di gestione 
dei rifiuti” in merito alla localizzazione dell’impianto di compostaggio ed alle sue 
caratteristiche, a conclusione del procedimento di individuazione dell’area, dopo 
le verifiche e gli accertamenti previsti per legge, con una definizione più precisa e 
puntuale di quella contenuta nell’allegato C alle disposizioni normative del P.S. 
vigente che attribuisce la localizzazione sia all’UTOE D2 che all’UTOE E.   

 
Approfondimenti: 
o Considerare l’importanza dei temi ambientali, paesaggistici e insediativi nella 

elaborazione di un progetto di territorio che superi una visione puramente 
ingegneristica dell’intervento infrastrutturale. 

 
Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o Hanno rilevanza strategica gli indirizzi per la pianificazione di dettaglio per la 

redazione di un complessivo progetto di sviluppo e di tutela dell’area 
comprendente il casello autostradale, lo scalo merci ferroviario, l’aeroporto di 
Tassignano. 

 
E) IL TERRITORIO RURALE 
 
Concetto/guida: “produzione agricola e valori identitari” 
 
Obiettivi generali: 
Per favorire la presenza delle attività produttive agricole si rende necessaria una 
regolamentazione che da un lato salvaguardi le aree a vocazione produttiva pregiata 
e dall’altro 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.  
La disciplina del Piano Strutturale dovrà considerare anche le esigenze relative 
all’attività agricola esercitata part-time, amatorialmente o rivolta all’autoconsumo, per 
il ruolo di presidio ambientale e paesaggistico che essa comunque svolge.  
All’interno dell’obiettivo di garantire la permanenza della presenza umana nelle aree 
rurali si dovrà predisporre una nuova e più puntuale lettura e interpretazione dei modi 
insediativi caratteristici del territorio extraurbano, in base alle caratteristiche edilizie, 
urbanistiche e funzionali, alle destinazioni d’uso in atto, alla presenza di reti 
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infrastrutturali ed alle potenzialità di rifunzionalizzazione delle volumetrie esistenti 
che hanno perduto l’originaria funzione produttiva. 
 
E.1) Lettura e interpretazione dei caratteri del territorio agricolo 
Indirizzi di pianificazione:  
• Aggiornare e approfondire la lettura del territorio rurale e la sua articolazione in 

zone agricole con caratteristiche ed esigenze diversificate, per la messa a punto 
di discipline equilibrate tra l’incentivazione delle dinamiche produttive, sia agricole 
che  complementari, e la tutela dei valori identitari, richiesta, tra l’altro, da leggi e 
regolamenti sovracomunali.  

• Individuare le esigenze di adeguamento e sviluppo dei produttori agricoli. 

• Definire le attività da considerarsi complementari e integrative di quella agricola 
e/o comunque compatibili con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio 
rurale e dei suoi caratteri fondativi, la cui presenza può quindi essere ammessa e 
agevolata. 

 
E.2) Lettura e interpretazione della struttura insediativa all’interno del territorio 
rurale 
Indirizzi di pianificazione:  
• Aggiornare e approfondire la lettura dei sistemi insediativi facenti parte del 

territorio rurale, dei nuclei di origine storica, delle corti e degli insediamenti sparsi, 
del loro originario e attuale legame con la produzione agricola, nonché del loro 
potenziale ruolo come presidio territoriale, al fine di disciplinare gli interventi di 
trasformazione ammissibili all’interno di essi. 

• Individuare gli edifici che hanno perduto l’originaria funzione agricola e quelli 
destinati ad attività artigianali oggi dimesse, da classificare in base alle loro 
caratteristiche edilizie, urbanistiche e funzionali ed alla loro propensione alla 
trasformabilità, per disciplinarne le possibili rifunzionalizzazioni e dimensionarle 
dettagliatamente come richiesto dalla legge. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S 
- Integrare la lettura degli elementi fondativi del territorio rurale contenuta nel P.S. 

vigente, in coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del mutato quadro normativo 
e programmatico, in particolar modo: 
o individuando le esigenze di adeguamento e sviluppo delle strutture necessarie 

alla produzione agricola e definendo i caratteri delle attività complementari e 
integrative (elementi non considerati nel piano vigente); 

o approfondendo lo studio (oggi insufficiente) dei sistemi insediativi facenti parte 
del territorio rurale, del loro originario e attuale legame con la produzione 
agricola e quindi del loro potenziale ruolo come presidio territoriale; 

o individuando puntualmente gli edifici che hanno perduto l’originaria funzione 
agricola e quelli destinati ad attività artigianali oggi dimesse (censimento oggi 
non disponibile), da classificare in base alle loro caratteristiche ed alla loro 
propensione alla trasformabilità. 

- Elaborare una disciplina di indirizzo per i territori rurali, riferita ad una loro 
articolazione da individuare (anche verificando la coerenza di quella contenuta 
nel titolo VI delle disposizioni normative del vigente P.S. con i nuovi elementi 
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conoscitivi) in considerazione sia degli aspetti produttivi agricoli che delle realtà 
insediative che li connotano 

 
Approfondimenti: 
o Verificare l’ipotesi di una specifica disciplina per la valorizzazione delle pratiche 

agricole tradizionali e la tutela del varco strutturale costituito dal paleo-alveo del 
Serchio, concertata tra i comuni territorialmente interessati di Lucca e di 
Capannori.   

 
F) AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 
  
Concetto/guida: “un posto migliore in cui vivere” 
 
Obiettivi generali:  
La pianificazione comunale ed in generale tutta l’azione di governo del territorio 
dovranno essere improntate ad una costante verifica della sostenibilità delle 
trasformazioni ipotizzate. Gli studi costituenti il quadro conoscitivo del P.S. e la sua 
disciplina saranno pertanto il riferimento per la valutazione della sostenibilità degli 
interventi anche per i successivi atti di governo del territorio, in particolare per quanto 
attiene le condizioni di sicurezza geologica e idraulica, da definirsi con modalità 
omogenee su tutto il territorio comunale, in coerenza con i Piani di Assetto 
Idrogeologico dei fiumi Arno e Serchio.  
Il Piano Strutturale dovrà riconoscere i valori naturalistici e ambientali presenti sul 
territorio, in coerenza con le disposizioni di legge e le indicazioni degli atti 
sovraordinati, per sottoporli a tutela e valorizzazione.  
Il RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2010 presentato nel maggio 2011 
ed i suoi successivi aggiornamenti costituiranno il riferimento per una prima organica 
definizione complessiva, all’interno del Piano Strutturale, di azioni per il concreto 
miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza del territorio, da mettere in 
attuazione attraverso atti di governo del territorio o provvedimenti a carattere 
settoriale. 
 
F.1) Costruzione di una griglia di criteri e parametri per misurare la sostenibilità 
degli interventi di trasformazione territoriale  
Indirizzi di pianificazione:  
• Mettere a punto, all’interno del processo di VAS, gli indicatori sulle condizioni 

ambientali e sull’utilizzo delle risorse, tali da consentire una omogenea 
valutazione degli interventi di trasformazione previsti nei successivi atti di governo 
del territorio. 

• Rivedere gli studi geologici e idraulici per rendere omogenei su tutto il territorio 
comunale gli strumenti di indagine e le modalità di rilevazione, nel rispetto delle 
indicazioni dei PAI; approfondire e aggiornare gli studi sulle condizioni delle falde 
acquifere.  

• Approfondire localmente in modo mirato le indagini idrogeologiche, per verificare 
le reali e aggiornate condizioni limitanti l’utilizzo di aree già a carattere pubblico o 
di interesse collettivo, e gli studi di dettaglio per definire, ove possibile, gli 
interventi necessari a superare tali condizioni. 
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F.2) Riconoscimento dei caratteri ambientali del territorio da tutelare   
Indirizzi di pianificazione:  
• Individuare le aree lacuali, di pertinenza dei corsi d’acqua, le aree umide ed i 

contesti naturalistici nei quali sono inserite, approfondendo le individuazioni fatte 
a livello regionale e  provinciale, e sottoporle a disciplina di tutela in coerenza con 
i contenuti degli atti sovraordinati. 

• Individuare, tutelare e rafforzare il patrimonio boschivo esistente, in coerenza con 
le individuazioni regionali e provinciali. 

• Individuare il sistema delle aree verdi, delle riserve naturali, dei siti di importanza 
comunitaria e regionale e delle altre aree naturalistiche esistenti, favorendo lo 
sviluppo di una rete ecologica che ne rafforzi il collegamento.   

 
F.3) Azioni da mettere in atto per elevare la qualità ambientale 
Indirizzi di pianificazione:  
• Il Piano Strutturale dovrà costituire un quadro di riferimento per le azioni di 

carattere ambientale, già previste o di futura previsione, contenute in piani o 
provvedimenti settoriali di competenza comunale.  

• Individuare gli interventi da effettuare per migliorare localmente le condizioni 
ambientali ed i valori di connettività ecologica del mosaico ambientale, in 
particolare:  
- favorire dove possibile il recupero di spazio attorno ai corsi d’acqua per 

permettere un andamento più naturale delle dinamiche fluviali ed il recupero di 
condizioni di naturalità lungo le aree golenali;  

- favorire la creazione di collegamenti a rete tra le aree verdi interne agli abitati, 
e la continuità con le aree agricole e naturalistiche esterne, anche 
salvaguardando a tal fine alcuni varchi inedificati ancora presenti nelle zone 
maggiormente urbanizzate. 

• Individuare e definire le misure da mettere in atto in concomitanza con la 
realizzazione di interventi di trasformazione territoriale come compensazione e 
mitigazione del loro impatto.   

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Disciplinare le valutazioni di sostenibilità degli interventi di trasformazione 

territoriale attraverso la messa a punto di un sistema di criteri e parametri (oggi 
inesistente) atto a definire, con valore prescrittivo, la presenza di condizioni 
ambientali limitanti ed escludenti.   

- Recepire nel P.S. l’individuazione e la regolamentazione dei siti di importanza 
comunitaria e regionale (SIC/SIR), del tutto ignorati dal piano vigente, e delle altre 
aree naturalistiche esistenti. 

- Rivedere l’individuazione delle aree di rilevanza ambientale approfondendo in 
sede locale le indicazioni regionali e provinciali ed elaborare una disciplina di 
tutela dei valori ambientali coerente con i contenuti degli atti sovraordinati. 

- Elaborare una disciplina di indirizzo per il coordinamento delle azioni orientate ad 
elevare la qualità ambientale del territorio e per la definizione delle misure 
necessarie a compensare e mitigare l’impatto degli interventi di trasformazione 
territoriale. Tale disciplina dovrà avere un carattere prescrittivo, assente dalla 
formulazione dell’art.43 e dell’allegato B delle Disposizioni normative del P.S. 
vigente. 
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Approfondimenti: 
o Valutare le possibili e opportune convergenze tra il processo di pianificazione che 

porta alla formazione del nuovo Piano Strutturale ed i processi di Agenda 21. 
 
Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o Hanno rilevanza strategica gli interventi elencati nell’allegato C del Protocollo 

d’intesa per la realizzazione degli interventi accessori e di valorizzazione del 
territorio connessi con la viabilità est di Lucca, firmato in data 14.04.2011 ed in 
particolare la costituzione di un corridoio verde con valenza ecologica 
contemporaneamente alla previsione dell’asse viario Nord-Sud.  

o Progetti di forestazione urbana (come “Arbor Populi”) per creare aree verdi in 
contesti degradati o mitigare l’impatto ambientale delle attività antropiche, da 
indirizzare prevalentemente nelle zone di margine tra aree urbanizzate e contesti 
rurali. 

o Partecipazione alla tutela, gestione e valorizzazione dell’A.N.P.I.L. del “Bottaccio” 
e della limitrofa area umida de “la Gherardesca”. 

 
G) IL PAESAGGIO 
 
Concetto/guida: “tutela e valorizzazione dell’identità territoriale” 
 
Obiettivi generali:  
La pianificazione territoriale dovrà definire una disciplina paesaggistica comunale, 
coerente con il piano regionale, per la tutela e la valorizzazione dei caratteri identitari 
del territorio, tale da costituire la base anche per la valutazione del corretto 
inserimento dei possibili futuri interventi di trasformazione territoriale. Dovrà 
individuare al contempo le azioni necessarie a promuovere la valorizzazione, il 
recupero e la riqualificazione di situazioni di degrado presenti sul territorio, da 
sviluppare in “progetti di paesaggio”.      
Poiché il paesaggio è questione che tende ad investire tutto il territorio, e non solo 
alcune sue parti peculiari, diventa cruciale la capacità di curare la dimensione 
paesaggistica all’interno di ogni processo di trasformazione, insediativa e ambientale, 
attraverso politiche di intervento che non siano esclusivamente vincolistiche, ma atte 
a mobilitare forme di tutela attiva e di valorizzazione sostenibile. 
 
G.1) Lettura e interpretazione dei caratteri strutturali del territorio e 
riconoscimento dei valori paesaggistici in coerenza con le indicazioni del piano 
paesaggistico regionale  
Indirizzi di pianificazione:  
• Individuare e perimetrare le realtà territoriali interessate dai valori naturalistici, 

storico-culturali ed estetico-percettivi, come definiti dalla disciplina paesaggistica 
del PIT, cui associare la definizione degli obiettivi di qualità e delle azioni 
orientate al loro perseguimento.  

• Rivedere e aggiornare gli ambiti relativi alle aree tutelate per legge, di cui 
all’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
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G.2) Disciplina per la tutela e valorizzazione dei caratteri fondativi del 
paesaggio 
Indirizzi di pianificazione:  
• Elaborare una disciplina paesaggistica di competenza comunale secondo i 

compiti assegnati dal piano paesaggistico regionale alla pianificazione locale, 
comprendente gli indirizzi per garantire la compatibilità paesaggistica delle 
trasformazioni insediative e infrastrutturali. 

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

• Tutelare il patrimonio edilizio storico, le ville, le pievi, i centri storici ed i nuclei 
rurali sia dal punto di vista fisico che del recupero o attribuzione di funzionalità 
coerenti con il contesto in cui si inseriscono. 

 
G.3) Azioni da mettere in atto per elevare la qualità paesaggistica e recuperare 
le situazioni di degrado 
Indirizzi di pianificazione:  
• Individuare le aree strategiche e i temi da sviluppare in progetti di paesaggio, 

finalizzati a valorizzare le qualità paesaggistiche del territorio e recuperare 
condizioni di degrado; sono da integrare in questa definizione anche i progetti 
elencati nell’allegato C del Protocollo d’intesa per la realizzazione degli interventi 
accessori e di valorizzazione del territorio connessi con la viabilità est di Lucca, 
firmato in data 14.04.2011. 

 
Obiettivi per la revisione del P.S. 
- Introdurre nel Piano Strutturale una disciplina del paesaggio (del tutto inesistente 

nel piano in vigore se si escludono gli inconsistenti e inefficaci accenni contenuti 
nell’art.43 e nell’allegato B delle Disposizioni normative), elaborata in coerenza 
con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le 
indicazioni del piano paesaggistico regionale, per la tutela dei valori naturalistici, 
storico-culturali ed estetico-percettivi propri del territorio comunale. Tale 
disciplina, parte integrante dello statuto del territorio, dovrà costituire un 
riferimento efficace anche per la valutazione della compatibilità delle 
trasformazioni insediative e infrastrutturali previste dagli atti di governo del 
territorio e del loro corretto inserimento paesaggistico. 

- Individuare, in modo più approfondito e puntuale di come genericamente definito 
nell’allegato B delle Disposizioni normative del P.S. vigente, aree strategiche e 
temi da sviluppare in progetti di paesaggio, finalizzati alla definizione di azioni di 
valorizzazione delle qualità paesaggistiche e di recupero delle situazioni di 
degrado evidenziate. 

 
Approfondimenti: 
o Valutare, compatibilmente con le diverse tempistiche, le possibilità di 

concertazione con gli altri enti territoriali della Piana lucchese per la definizione di 
una disciplina paesaggistica condivisa. 
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Progetti ed aree di rilevanza strategica: 
o La costituzione di un corridoio verde per l’inserimento paesaggistico 

dell’ipotizzato asse viario Nord-Sud ed il suo rapporto con il parco ai laghetti di 
Lammari. 

o La pista ciclabile del sistema Ozzeri-Rogio (tema emerso anche dal confronto con 
i cittadini durante le assemblee) da Pontetetto al casello del Frizzone, collegata 
con la  porta del parco archeologico delle “Cento Fattorie”. 

o Il parco dell’Acquedotto del Nottolini tra i territori di Lucca e di Capannori.  
o Il progetto per “la via dell’acqua” da sviluppare ulteriormente come elemento 

connettivo di un sistema di parchi organizzato attorno alle sorgenti ed alle  
fontane pubbliche. 

 

 

3.3 OBIETTIVI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA APPLICATIVA 
In questo capitolo si intende mettere in evidenza gli aspetti del P.S. vigente che si 
sono dimostrati carenti o poco efficaci nella loro “traduzione” all’interno degli atti di 
governo del territorio ed in particolare nel R.U. e nelle sue varianti. L’obiettivo è 
quello di ottenere indicazioni per elaborare uno strumento di pianificazione territoriale 
maggiormente efficace nel suo rapporto con le fasi applicative. E’ ovvio che l’efficacia 
delle disposizioni del P.S. si misura, oltre che in una logica “tecnica”, tutta interna ai 
processi di pianificazione, anche nella corrispondenza con gli obiettivi politico-
amministrativi che si intendono raggiungere, o nella coerenza con gli indirizzi e 
prescrizioni di provenienza “esterna”, temi già esaminati nei capitoli precedenti. Si è 
pertanto cercato di approfondire in questo capitolo alcuni aspetti non ancora trattati, 
senza soffermarsi troppo su argomenti già esaminati in altre parti della relazione, 
onde evitare sovrapposizioni ed eccessive ripetizioni.     
 
A) Il dimensionamento 
Oltre a quanto già riportato nella parte della relazione riguardante gli obiettivi di 
adeguamento del Piano Strutturale ai contenuti del quadro normativo di riferimento in 
merito alla necessità di una diversa espressione ed articolazione del 
dimensionamento all’interno del P.S., si deve rilevare lo scarso valore prescrittivo 
delle disposizioni relative alla programmazione temporale delle quantità ammesse, 
criterio enunciato solo in via di principio nel P.S. vigente, nell’art. 6 delle Disposizioni 
normative.  In effetti anche la più volte affermata priorità da assegnare al recupero 
rispetto al nuovo impegno di suolo non ha trovato un adeguato e conseguente 
riscontro prescrittivo all’interno di tutti gli atti di governo del territorio. La necessità 
che il P.S. privilegi in modo chiaro e netto gli interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente appare evidente anche in 
rapporto ai contenuti della nuova legge regionale n. 40/2011, come già detto nel 
precedente paragrafo 3.1..  
Hanno funzionato poco e male le quantità riservate a progetti di valorizzazione 
territoriale, residuo di “progetti strategici” previsti in una prima versione del P.S. e 
successivamente abbandonati. In mancanza di un chiaro quadro strategico, nel R.U. 
tali quantità sono state “equamente” distribuite sul territorio, praticamente inutilizzate 
e inefficaci a promuovere un corretto sviluppo territoriale. Potrebbe invece essere più 
efficace avere nel P.S. un dimensionamento da gestire nelle fasi applicative, 
riservato a specifici interventi progettuali a tema, relativi ad attività connesse e 
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coerenti con i caratteri del territorio rurale, da selezionare attraverso criteri 
attentamente definiti nella disciplina di piano 
 
B) La suddivisione del territorio in UTOE 
L’articolazione delle UTOE contenuta nel P.S. vigente, essendo costruita, per 
facilitare il reperimento dei dati anagrafici, sulla base dei confini frazionali, non 
sempre rappresenta in modo efficace l’effettivo stato dei luoghi. L’incongruità di tali 
delimitazioni è particolarmente evidente in alcuni contesti come le zone industriali di 
Guamo (tra le UTOE G1 e G2) e di Carraia (tra le UTOE E ed F) o le aree insediative 
poste a confine tra le frazioni di Lunata e di Capannori (tra le UTOE D2 ed E); questo 
elemento può determinare qualche difficoltà nella articolazione territoriale del 
dimensionamento e, soprattutto nella definizione degli indirizzi di consolidamento e di 
sviluppo. Appare quindi assai opportuna, oltre ad una più approfondita e più cogente 
definizione dei criteri insediativi contenuti nelle schede dell’allegato C (tema  
affrontato in sede di verifica della coerenza esterna), anche una revisione della 
delimitazione delle UTOE, maggiormente legata al reale e aggiornato stato dei 
luoghi. La revisione dell’articolazione in UTOE dovrà anche essere considerata in 
relazione al ruolo che tale suddivisione del territorio assume, ai sensi dell’articolo 58 
della LRT n. 1/2005, per la disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni.   
 
C) L’ambiente 
Nel titolo II capo IV delle Disposizioni normative del P.S. vigente sono contenuti 
numerosi elementi di indirizzo per gli atti di governo del territorio, condizioni alle 
possibili trasformazioni territoriali e fattori da utilizzare nella valutazione delle 
previsioni urbanistiche. Tuttavia tali contenuti non sempre si sono tradotti, nella 
prassi attuativa, in azioni coerenti, a causa, probabilmente, del loro “debole” valore 
prescrittivo. Per risultare maggiormente efficaci tali disposizioni dovrebbero 
esprimersi in forme di condizionamento tassativo (l’intervento di trasformazione può 
essere previsto, e quindi realizzato, se …. e solo se….).   
Anche gli indirizzi per la Mitigazione degli effetti delle trasformazioni sull’ambiente e il 
paesaggio, oggetto del capo V del titolo II, ulteriormente dettagliati nell’allegato C alle 
Disposizioni normative, non hanno prodotto significativi risultati. Sembra più utile 
tradurre gli indirizzi contenuti nel P.S. nella individuazione di una serie di azioni 
concrete per il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, anche in 
relazione al possibile sviluppo dei processi di Agenda 21.  
 
D) Il sistema produttivo 
Nel P.S. vigente il dimensionamento per le strutture riservate alla produzione di beni 
è esclusivamente riferito alla realizzazione di nuovi interventi, comprendendo in tali 
quantità massime, in conformità con il PTC, anche ogni ampliamento non 
strettamente funzionale all’attività esistente. Per un più efficace governo delle 
trasformazioni territoriali è opportuno che sia inserito nel P.S. un dimensionamento 
anche degli interventi di recupero, approfondendo l’ipotesi di definizione non tanto di 
una quantità massima ammissibile quanto piuttosto di criteri per una valutazione 
della sostenibilità degli interventi all’interno delle singole UTOE. Sembra necessaria 
una diversa articolazione delle quantità, che sia funzionale alla maggiore attenzione 
da prestare alle rilocalizzazioni ed agli ampliamenti, che nella disciplina attualmente 
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vigente devono essere limitati agli adeguamenti funzionali delle attività esistenti per 
non incidere sul dimensionamento complessivo.  
 
E) Il sistema Insediativo residenziale 
Per un più efficace governo delle trasformazioni territoriali è necessario che sia 
inserito nel P.S. un dimensionamento degli interventi di recupero, come richiesto 
dalla legge regionale; è importante che tale dimensionamento assuma un valore 
anche prescrittivo e non solo previsionale come nel piano vigente. Almeno per il 
dimensionamento degli interventi di trasformazione con cambio di destinazione d’uso 
di immobili urbani potrebbe essere utile approfondire l’ipotesi di definizione non tanto 
di una quantità massima ammissibile quanto piuttosto di criteri per una valutazione 
della sostenibilità degli interventi all’interno delle singole UTOE.  
Anche se non espressamente indicato dalle disposizioni di legge, sembra utile 
prendere in considerazione la possibilità di inserire nel dimensionamento 
residenziale del P.S., oltre alla categoria del recupero, un’articolazione delle quantità 
massime ammissibili per la nuova occupazione di suolo secondo diverse modalità di 
intervento e/o in base a funzioni specifiche come il cambio della destinazione di 
annessi agricoli, gli interventi privati liberi, l’edilizia a carattere sociale e gli interventi 
convenzionati per tale uso, forse in parte da mettere in relazione con l’applicazione 
dei principi di “perequazione/compensazione” e di “premialità”.  
 
F) La partecipazione del privato all’interesse collettivo 
Nell’attuale condizione di limitazione delle risorse è particolarmente importante che 
nel P.S. venga affrontato il tema del sostegno che può essere richiesto agli interventi 
privati (al di là del contributo costituito dagli oneri di urbanizzazione) per il  
miglioramento delle condizioni ambientali e insediative e delle eventuali contropartite 
urbanistiche da concedere. E’ un tema trascurato dal piano vigente e che, almeno in 
parte, trova qualche riscontro in alcune disposizioni della LRT n. 1/05 (incentivazione 
dell’edilizia sostenibile, interventi di rigenerazione urbana), e per questo affrontato 
nel paragrafo 3.1.1. Comunque, anche al di là degli obblighi di legge, è importante 
che nella nuova disciplina di P.S. siano definiti (o recepiti) i principi generali che 
stanno alla base di un corretto e proficuo rapporto tra utile privato e interesse 
collettivo nelle trasformazioni territoriali; la mancanza di un organico riferimento nelle 
norme del piano vigente a questa problematica, ne ha reso alquanto aleatoria 
l’applicazione in sede attuativa. I principi da definire in generale, nelle loro 
potenzialità applicative e nella loro articolazione in funzione del livello qualitativo 
raggiungibile, potrebbero essere quelli riferibili ai concetti di “contributo alla 
sostenibilità” (per contribuire a colmare deficit ambientali e/o insediativi), 
“compensazione perequativa” (patto di scambio tra aree da cedere per esigenze 
della collettività e potenzialità edificatorie concesse in altra parte dell’ambito 
territoriale) e “premialità” (riconoscimento di premi urbanistico/edilizi per incentivare il 
raggiungimento di livelli particolarmente elevati di qualità ambientale, edilizia, 
insediativa o infrastrutturale). 
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4. IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 
Il quadro conoscitivo della variante generale al Piano Strutturale sarà composto da 
studi ed elaborazioni eseguite a scala comunale e dai contributi conoscitivi di 
provenienza “esterna”; sono di particolare rilevanza le analisi che costituiscono i QC 
di atti “sovraordinati” approvati, come il PIT, il PTC e i PAI del fiume Arno e del fiume 
Serchio. Molto ampi e di elaborazione relativamente recente, gli studi e le analisi 
allegati all’atto di avvio del procedimento per il nuovo PTC della Provincia di Lucca 
vengono a costituire un quadro generale di notevole interesse, anche per 
l’accertamento dello stato delle risorse territoriali.  
L’accertamento dello stato delle risorse ambientali viene svolto, nell’ambito della 
procedura di VAS,  con la relazione sullo stato dell’ambiente allegata. 
Il quadro conoscitivo disponibile redatto a livello comunale è piuttosto ampio, in gran 
parte costituito in occasione della formazione del P. S. (quindi risalente ad una 
dozzina di anni fa) e successivamente integrato con il R.U. e la sua variante generale 
(2008). L’insieme di questi studi, descritti nel capitolo 4.1, fatta salva la necessità 
degli aggiornamenti e delle integrazioni individuate nel capitolo 4.2, conserva una 
sua parziale validità come riferimento conoscitivo anche per l’elaborazione della 
proposta di variante al P.S..  
 
 
4.1. IL QUADRO CONOSCITIVO DISPONIBILE 
In questo capitolo vengono individuati gli elementi conoscitivi già oggi disponibili, 
distinti tra quelli costituenti il quadro conoscitivo di piani approvati, o comunque 
oggetto di atti deliberativi, e gli studi tuttora in corso di elaborazione o non ancora 
formalmente riconosciuti. 
 
4.1.1. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL P. S. VIGENTE - ANNO 2000 
 
FASE 0  - QUADRO CONOSCITIVO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Tav. A originario sistema delle acque – scala 1:25.000 
Tav. B carta dei vincoli ambientali – scala 1:25.000 
Tav. C evoluzione storica dell’antropizzazione del territorio al 1836 
Tav. D sintesi della morfologia territoriale 
Tav. E strumento urbanistico vigente 
Tav. F carta delle residue potenzialità edificatorie del P.d.F. al 31.05.2000 
 
FASE 1 - QUADRO CONOSCITIVO DEL P.S. 
A - GEOLOGIA 
Tav. A.1 carta geologica 
Tav. A 2 carta della pericolosità geologica/tecnica 
Tav. A 3 carta della pericolosità idraulica 
Tav. A 4 sezioni geologiche - scala 1:10.000 
Tav. A 5 carta degli elementi geomorfologici 
Tav. A 6 carta delle pendenze 
Tav. A 7 carta delle aree esondate – scala 1:25.000 
Tav. A 7 bis analisi comparativa fra la carta delle aree esondate  (Piano Strutturale) e 
la carta della fragilità idraulica del territorio (P.T.C. Lucca) – scala 1:25.000 
Tav. A 8 carta delle salvaguardie della D.C.R.T. N° 12/2000 P.I.T. – scala 1:25.000 
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Tav. A8 bis carta delle salvaguardie della D.C.R.T. N° 12/2000 P.I.T. conseguente 
alla esecuzione degli interventi strutturali di risistemazione idraulica – scala 1:25.000 
Tav. A 9  carta dei sondaggi e dei dati di base – scala 1:25.000 
Tav. A 10  carta litotecnica – scala 1:25.000 
Tav. A10 bis carta di ubicazione delle prove penetrometriche e della zonizzazione 
geotecnica della piana – scala 1:25.000 
Tav. A 11  carta della granulometria del suolo – scala 1:25.000 
Tav. A 12  carta dell’isopaca della copertura – scala 1:25.000 
Tav. A 13  carta della permeabilità – scala 1:25.000 
Tav. A 14  carta della permeabilità del suolo – scala 1:25.000 
Tav. A 15  carta piezometrica (settembre 1997) – scala 1:25.000 
Tav. A 16  carta piezometrica (giugno 1998) – scala 1:25.000 
Tav. A 17  soggiacenza piezometrica di massima (novembre 1992) – scala 1:25.000 
Tav. A 18  carta degli approvvigionamenti idropotabili – scala 1:25.000 
Tav. A 19  carta delle aree di protezione per pozzi e sorgenti – scala 1:25.000 
Tav. A 20  carta della distribuzione della rete fognaria – scala 1:25.000 
Tav. A 21  carta delle aree oggetto di attivita’ estrattive e delle discariche – scala 
1:25.000 
Tav. A 22  carta delle aree soggette a particolari condizioni di vincolo – scala 
1:25.000 / 1:5.000 
Allegato A  relazione tecnica 
Allegato B  tabulati e diagrammi delle  prove penetrometriche prove 1A - 30A 
tabulati e diagrammi delle  prove penetrometriche prove 31A – 60A 
Allegato C  quadro sinottico degli elementi conoscitivi inerenti all’argomento 
geologico, dei sistemi e subsistemi individuati sul territorio comunale 
Allegato D  indagini geologico-geotecniche ed idrogeologiche relative alle "cavita" 
che  si riscontrano nell'abitato di Paganico : 
Relazione tecnica 
All. 1  Tabulati diagrammi delle prove penetrometriche 
All. 2 Logs dei sondaggi geognostici 
All. 3 Logs dei saggi con escavatore 
All. 4 Logs pedologici 
All. 5  Documentazione fotografica 
All. 6 Prove di permeabilità Lefranc 
All. 7 Analisi granulometriche 
All. 8 Analisi granulometriche 
All. 9  Misure piezometriche 
All. 10  Livellazione topografica 
All. 11  Stendimenti georadar 
All. 12  Misure delle spie micrometriche 
All. 13  Tabulati di calcolo dei cedimenti 
All. 14  Cromatogrammi  relativi agli standard strumentali e ai due captori  risultati 
positivi alla prova in campo con traccianti 
All. 15  Documentazione fotografica relativa alle cavità indagate con i saggi con 
escavatore  
Tav. A Fig. 1 e 2  Corografia e Geologia 
Tav. B Fig. 3 Carta microaltimetrica, del reticolo idrografico e di ubicazione delle 
cavità 
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Tav. C Fig. 4 Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche 
Tav. D Fig. 5 Logs stratigrafici dei sondaggi e dei saggi con escavatore 
Tav. E Fig. 6 Logs pedologici 
Tav. F Fig. 7 Sezioni Geologico-Stratigrafiche 
Tav. G Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 soggiacienza piezometrica 
Tav. H Fig. 11Carta di ubicazione dei caposaldi topografici 
Tav. I Fig. 12 Carta di ubicazione delle spie micrometriche, delle lesioni delle catene 
Tav. L Fig. 13 , Fig. 14, Fig. 15 Carte delle variazioni delle lesioni 
 
B – IDROLOGIA – RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 
Relazione sullo stato delle risorse idriche sotterranee nel territorio di pianura del 
comune di capannori 

                           Valutazioni sull’abbassamento della falda idrica sotterranea della pianura di Lucca tra 
l’ottobre 1989 e l’ottobre 1997 e proposte d’intervento 
Fig. 1 carta piezometrica– scala 1:25.000 
Fig. 2 soggiacenza piezometrica – scala 1:25.000 
Fig. 3 soggiacenza piezometrica di massima – scala 1:25.000 
Fig. 4 differenze piezometriche – scala 1:25.000 
 
C – IDROGRAFIA – RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI 
1 Relazione introduttiva e metodologia di indagine. 
2  Relazione idrologica. 
3  Corografia generale in scala 1:25.000 
4  Sistema ambientale del torrente Fraga: verifiche idrauliche preliminari  
4.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sul rio Fraga  
4.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Fraga 
5 Sistema ambientale del rio Fossa Nuova: verifiche idrauliche preliminari, interventi 
previsti e stima dei costi 
5.1   Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sul rio 

Nocella                                                                                                                                               
5.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio: nocella – scala 1:200 
5.2  Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii 
Rametto-Ramo, Viaccia                                                    
5.2.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Rametto-Ramo – scala 1:200 
5.2.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio Viaccia – scala 1:200 
5.3 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sul rio 
Ampollora  
5.3.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Ampollora – scala 1:200 
5.4 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sul rio Ralla 
5.4.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Ralla – scala 1:200 
5.5 Planimetria in scala 1:5.000 con l’indicazione del “canale scolmatore” del rio 
Ampollora 
5.6 Planimetria in scala 1:5.000 con l’indicazione del “canale scolmatore” del rio 
Nocella – Viaccia 
6 Sistema ambientale del rio Leccio: verifiche idrauliche preliminari interventi previsti 
e stima dei costi 
6.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii Leccio, 
Lappato, Caravizza 
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6.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Leccio – scala 1:200 
6.1.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio Lappato – scala 1:200 
6.1.3 Rilievo delle sezioni attuali del rio Caravizza – scala 1:200 
6.2 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione della “cassa di espansione” del rio 
Leccio 
7 Sistema ambientale del canale Rogio: verifiche idrauliche preliminari interventi 
previsti e stima dei costi 
7.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii Arpino 
e Frizzone 
7.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Arpino – scala 1:200 
7.1.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio Frizzone – scala 1:200 
7.2 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii 
Vecchio Vorno, S.Quirico, S.Caterina 
7.2.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Vecchio Vorno – scala 1:200 
7.2.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio S.Quirico – scala 1:200 
7.2.3 Rilievo delle sezioni attuali del rio S.Caterina – scala 1:200 
7.3 Planimetria in scala 1:5.000 con l’indicazione del “canale scolmatore” del rio 
Arpino a monte del centro abitato di Capannori 
8 Sistema ambientale dei rii Vorno e Coselli verifiche idrauliche preliminari. 
8.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii Vorno 
e Coselli 
8.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Coselli – scala 1:200 
8.1.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio Vorno – scala 1:200 
9 Sistema ambientale del rio Massa Macinaia verifiche idrauliche preliminari 
interventi previsti e stima dei costi 
9.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii Massa 
Macinaia, S.Leonardo 
9.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Massa Macinaia – scala 1:200 
9.1.2 Rilievo delle sezioni attuali del rio S. Leonardo – scala 1:200 
9.2 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione della “cassa di espansione” dei rii 
Massa Macinaia e S.Leonardo 
10 Sistema ambientale delle Visone e dei rii S.Ginese e Palaiola verifiche idrauliche 
preliminari interventi previsti e stima dei costi 
10.1 Planimetria in scala 1:10.000 con l’indicazione delle sezioni rilevate sui rii 
Visona di S.Andrea o di Compito, Visona di Colle o rio Riseccoli, Visona di Ruota e 
Castelvecchio e rio Battistone o Piè Romano, rio S.Ginese, rio Palaiola 
10.1.1 Rilievo delle sezioni attuali del rio Visona di S.Andrea o di Compito – scala 
1:200 
10.1.2  Rilievo delle sezioni attuali del rio Visona di Colle o rio Riseccoli – scala 1:200 
10.1.3  Rilievo delle sezioni attuali del rio Visona di Ruota e Castelvecchio, Battistone 
o Piè Romano – scala 1:200 
10.1.4  Rilievo delle sezioni attuali del rio S.Ginese – scala 1:200 
10.1.5  Rilievo delle sezioni attuali del rio Palaiola – scala 1:200 
 
D – INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Relazione 
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E – ARCHEOLOGIA 
Relazione 
E1 Elenco delle località dei ritrovamenti archeologici 
E2 Osservazioni sulle emergenze 
Tav.E3 a.b.c. Localizzazione dei siti di interesse storico e archeologico 
Proposte di tutela relative ai siti di importante interesse archeologico 
 
F – DOCUMENTI MATERIALI DELLA STORIA E SISTEMI INSEDIATIVI 
Relazione esplicativa  
Relazione risorse insediative storiche  
Tav. F1 Percorsi – monti pisani – scala 1:10.000 
Tav. F2 Sorgenti, laghi, torrenti – monti pisani – scala 1:10.000 
Tav. F3 Risorse insediative storiche – scala 1:10.000 
Tav. F4 Sistema insediativo residenziale di recente edificazione 
Tav. F5 Sistemi insediativi 
Rel. Elenco degli immobili catalogati ai sensi della L.R. 59/80 
 
G – EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO 
Relazione 
Tav. G1 Ricostruzione  del mosaico ambientale al 1880 – scala 1:25.000 
Tav. G2 Ricostruzione  del mosaico ambientale al 1954 – scala 1:25.000 
Tav. G3 Ricostruzione  del mosaico ambientale al 1995 – scala 1:25.000 
 
H – AGRONOMIA E PEDOLOGIA 
Relazione - uso del suolo e le aree assimilabili 
Relazione - lo sviluppo agricolo in Capannori dal 1950 ad oggi – analisi e prospettive 
Relazione agropedologica 
Tav. H1 Carta dell’uso del suolo 
Tav. H2 Carta dell’uso del suolo – aree assimilabili 
Tav. H 3.1 Localizzazione delle aziende agrituristiche – scala 1:10.000 
Tav. H 3.2 Localizzazione delle aziende agrituristiche – scala 1:10.000 
Tav. H4 Localizzazione delle aziende zootecniche 
Tav. H5 Localizzazione delle aziende viti-vinicole 
Tav. H6 Attività oleo-olivicola 
Tav. H7 Tavola riassuntiva delle attività agricole – scala 1:25.000 
Tav. H8 Carta del ph del suolo – scala 1:25.000 
Tav. H9 Carta della tessitura del suolo – scala 1:25.000 
Tav. H10 Carta agropedologica – scala 1:25.000 
 
I – SISTEMI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 
Relazione - sistemi tecnologici e attrezzature pubbliche 
Relazione  - analisi dei flussi di traffico 
Tav. I 1° Sistemi tecnologici attrezzature pubbliche - metano  (scala 1:25.000) 
Tav. I 1b Sistemi tecnologici attrezzature pubbliche - acquedotto (scala 1:25.000) 
Tav. I 1c Sistemi tecnologici attrezzature pubbliche - fognature (scala 1:25.000) 
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L – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Studio economico sulle strutture e sulle imprese industriali di supporto al piano 
strutturale - Centro per l'Innovazione 
Tav. L1 Localizzazione attività produttive - scala 1:10.000 
Tav. L2.a Rilevazione immobili destinati ad attività produttive scala 1:5.000 (dalla 
Tav. 1 alla 15 compresa , dalla tav. 17 alla 20 compresa, dalla tav. 23 alla 25 
compresa e tav. 30) 
Rel.  L.2.b Elenco - relazione 
Rel.  L.2.c Rilevazione immobili produttivi vuoti o dismessi - schedatura - 
Rel.  L.2.d Analisi della struttura commerciale 
Tav. L.2 e Rilevazione attività commerciali e pubblici esercizi 
Rel.  L.2 f Ricerca socio economica "Capannori nella Toscana centrale - ruoli ed 
identità di un comune intermedio" 
 
M – INQUINAMENTO ACUSTICO 
Relazione tecnica 
Tav. M1 Situazione attuale settore nord e settore centro – scala 1:10.000 
Tav. M2 Situazione attuale settore nord e settore centro – scala 1:10.000 
Tav. M3 Situazione attuale settore nord e settore centro – scala 1:10.000 
 
N – INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI 
Tav. N1 Planimetria generale 
 
O – TEMPI E ORARI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
Relazione: indagine e rilevazione sulla riorganizzazione dei tempi e degli orari delle 
attività, dei servizi e degli uffici. 
 
Q – VINCOLI 
Tav.  Q.1. Cartografia  aree perimetrate nel  "Piano straordinario per la rimozione 
delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel Bacino del fiume Arno e  Serchio" 
D.L. 11.06.1998 n° 180, convertito in legge 03.08.1998 n° 267 e D.L. 13.05.1999 n° 
132 convertito in legge 13.07.1999 n° 226 - delibere del Comitato Istituzionale del 
Bacino fiume Arno n° 139 del 29.11.1999 e del Bacino fiume Serchio n° 89  del 
27.10.1999 - scala 1:10.000 
Tav. Q.2. Cartografia  degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico 
del Bacino dell'Arno ( Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.11.1999 ) e 
aree di pertinenza fluviale del fiume Serchio sottoposte a salvaguardia per garantire 
l'attuazione del Piano per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino del Serchio 
(delibere del Comitato Istituzionale n° 74 del 06.05.1998 e n° 85 del 14.10.1998) - 
scala 1.25.000 
Tav. Q.3. Cartografia  delle aree vincolate per scopi idrogeologici (R.D.L. 30.12.1923 
n° 3267) - scala 1:25.000 
Tav.Q.4 Cartografia  delle aree interessate dalle linee elettriche di alta e media 
tensione , dai metanodotti gestione SNAM  e postazioni relais  - scala 1:25.000 



COMUNE DI CAPANNORI                                                                      PIANO STRUTTURALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

 104

4.1.2. IL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VARIANTE GENERALE AL R.U. - 
ANNO 2008 
 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
A.1. - Geomorfologia – tav. scala 1:10.000 
A.2. - Pericolosità geomorfologica – tav. scala 1:5.000 
A.2.a - Zone a maggior pericolosità sismica locale – tav. scala 1:10.000 
A.3. - Pericolosità sismica – tav. scala 1:5.000 
A.4. - Categoria di suolo di fondazione - tav. scala 1:10.000 
Indagini geofisiche 
Relazione sulle indagini geologiche 
 

IDROGRAFIA E IDRAULICA 
B.1. - Pertinenze fluviali – tav. scala 1:10.000 
B.2.a - Scenari idraulici – Tr < 20 anni - tav. scala 1:10.000 
B.2.b - Scenari idraulici – Tr < 30 anni - tav. scala 1:10.000 
B.2.c - Scenari idraulici – Tr < 200 anni - tav. scala 1:10.000 
B.3. - Aree esondabili – Tr < 200 anni – tav. scala 1:10.000 
B.4. - Pericolosità idraulica – tav. scala 1:5.000 
Relazione idrologico idraulica e relativi allegati 
Sistemazione idraulica di un tratto del rio Rogio nel comune di Capannori – Progetto 
preliminare 
Indicazioni per la realizzazione in condizioni di sicurezza idraulica di un tratto di 
nuova viabilità in Pieve S. Paolo 
 
ALTRE INTEGRAZIONI E AGGIONAMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO 
C.1. Vincoli tecnici – tavole in scala 1:10.000 
D.1. Beni storici – tavole in scala 1:10.000 
D.2. Beni paesaggistici – tavole in scala 1:10.000 
D.3. Beni ambientali – tavole in scala 1:10.000 
E.1. Stato di utilizzo delle aree produttive – tavole in scala 1:10.000 
F. Sistemi insediativi – tavole in scala 1:10.000 
G.1. Analisi della qualità urbana - Opere di urbanizzazione – tavole in scala 1:10.000 
G.2. Analisi della qualità urbana - Mobilità – tavole in scala 1:10.000 
G.3. Analisi della qualità urbana - Mappa dell’accessibilità urbana 
Raccolta allegati: 
- Allegato alla tav. C.1: Comunicazione Terna 
- Allegato alla tav. D.2: Schede dei vincoli paesaggistici 
- Allegato alla tav. D.3: Schede dei Siti di Interesse Regionale 
- Allegato alla tav. E.1: Tabella riepilogativa delle superfici produttive  
 
4.1.3. ALTRI ELEMENTI DI CONOSCENZA DISPONIBILI 
Come integrazione del quadro di conoscenze connesso alla formazione del P.S. e 
del R.U. vigenti è opportuno segnalare l’acquisizione di altri ed ulteriori elementi 
conoscitivi, avvenuta anche successivamente alla data di approvazione di tali atti di 
pianificazione. Seppure strutturati in modo episodico, essi testimoniano comunque di 
una continua attività di incremento della conoscenza delle condizioni territoriali, 
anche indipendentemente dal processo di formazione dei piani. 
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Costituiscono atti dell’amministrazione comunale: 
- Aree percorse da fuoco: comunemente detto “Catasto incendi”, predisposto ai 

sensi della L.R. 39/00, individua le aree oggetto di incendi, sulle quali vengono 
conseguentemente apportati divieti e prescrizioni relativi all’attività venatoria, al 
pascolo e alle trasformazioni urbanistiche; su segnalazione del Corpo Forestale 
dello  Stato, gli elaborati sono aggiornati annualmente a partire dal 2002; l’ultima 
versione è stata approvata con Det. n. 1741 del 13.12.2011.   

- Piano di Classificazione acustica: elaborato internamente alla struttura comunale, 
dal Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia-Protezione Civile, approvata con 
Delibera Comunale n. 70 del 25/10/07, esso disciplina le competenze comunali in 
ambito di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e L.R. n. 89/98. 

- Piano di Risanamento acustico: con deliberazione di C. C. n. 231 del 09/09/2005 
è stato approvato l’elenco delle priorità degli interventi di risanamento acustico di 
strutture pubbliche. 

- Piano territoriale di installazione di Stazioni Radio Base S.R.B. per la telefonia 
mobile: con deliberazione di C.C. n° 56 del 30/07/2007, è stato approvato il Piano 
territoriale per l’installazione di S.R.B. per la telefonia mobile per il territorio 
comunale che disciplina l’installazione di impianti per la telefonia mobile alla luce 
di esigenze di sviluppo delle reti da parte degli operatori telefonici. 

- Centri abitati ai sensi del Codice della Strada: elaborato dal Servizio Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art. 4 del D.L. 285 del 30/04/1992, approvato con D.G. n.203 
del 24/09/2010, esso individua i centri abitati secondo la disposizione del Codice 
della Strada e la classificazione delle strade. 

- Cartografia dello stradario comunale: approvata con Determina n. 67 del 
15/01/2010.  

Altre elaborazioni disponibili: 
- 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.”, con il cofinanziamento della Regione Toscana. 

- Mappa ecologica del Comune di Capannori: riportata sul sito web del comune, in 
questa mappa vengono evidenziati i punti di rilevanza ecologica del territorio 
comunale quali distributori alla spina di detersivi, del latte, pannolini lavabili, isole 
ecologiche, impianti fotovoltaici, fitodepurazione e la collocazione delle fonti della 
“ via della buona acqua”.  

- Schedatura e mappatura delle proprietà comunali: elaborata internamente alla 
struttura comunale, dal Servizio Affari Generali, Ufficio Patrimonio, essa individua 
e classifica con una apposita schedatura le aree ed i fabbricati di proprietà del 
Comune di Capannori, identificandoli catastalmente e classificandoli per 
destinazione.  

- Rilevamento dei fabbricati presenti nel territorio comunale, eseguito su incarico 
esterno, dove per ogni edificio sono individuate la localizzazione, la tipologia, lo 
stato di conservazione, la destinazione prevalente e la documentazione 
fotografica.  
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4.1.4. STUDI IN CORSO DI ELABORAZIONE 
Sono in corso di elaborazione: 
- Cartografia delle viabilità vicinali di uso pubblico: classificazione a cura degli Uffici 

comunali, ancora da completare.  
- Nuova modellazione idraulica relativa alla porzione centrale del territorio 

comunale: è in fase di avvio la revisione ed aggiornamento degli studi idraulici da 
parte del Consorzio di bonifica Auser-Bientina. 

 
 
4.2. ULTERIORI RICERCHE DA SVOLGERE 
Malgrado l’ampiezza del Q.C. già oggi disponibile, si ritiene comunque necessario 
procedere all’aggiornamento ed all’integrazione degli elementi conoscitivi in funzione 
della necessità: 
- di aggiornamento dei dati alle mutate condizioni e a più moderne metodologie; 
- di adeguamento degli studi a nuove prescrizioni di leggi e regolamenti, in 

particolare in materia geomorfologica, sismica ed idraulica; 
- di approfondimento delle “letture” territoriali richieste dal perseguimento di nuovi 

obiettivi, derivanti dagli indirizzi strategici dettati dall’A.C. o dalla coerenza con atti 
sovraordinati. 

In questa fase d’avvio del procedimento viene indicato, nei paragrafi seguenti, un 
primo quadro degli aggiornamenti e delle integrazioni ritenuti necessari, che potrà 
essere eventualmente ampliato in fase di redazione della proposta di piano.  
 
4.2.1. AGGIORNAMENTI  
- Studi sull’assetto idraulico da redigersi secondo un’unica metodologia valida per 

l’intero territorio comunale, anche in riferimento alle ultime elaborazioni delle 
A.d.B. ed in considerazione degli effetti determinati dell’avvenuta realizzazione di 
opere di messa in sicurezza.  

- Analisi del mosaico ambientale e degli attuali usi del suolo. 
- Analisi dello stato dell’ambiente e delle risorse essenziali, anche ai fini della 

effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica a termini di legge. 
- Analisi dello stato di attuazione delle previsioni di piano e monitoraggio di cui 

all’art. 7 delle NTA del R.U. (attività edilizia, livello infrastrutturale, verde, ecc.). 
- Studi relativi alle dinamiche socio–economiche che interessano il territorio 

comunale. 
 
4.2.2. INTEGRAZIONI  
- Analisi della sismicità del territorio comunale e delle condizioni di rischio sismico 

da redigersi  in conformità alle disposizioni vigenti. 
- Studio sullo stato delle falde acquifere, da impostare anche come elemento di un 

monitoraggio costante e strumento per una corretta gestione dei prelievi. 
-  “Letture” del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi orientate dal piano 

paesaggistico regionale (valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi) 
in particolare per:  
o gli aspetti ambientali e paesaggistici del sistema idrografico, delle aree umide 

e dei relativi sistemi vegetazionali, in coerenza con le individuazioni degli atti 
delle A.d.B. e della Provincia di Lucca 
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o il rapporto tra i gli edifici storici di particolare rilevanza (ville, pievi, nuclei 
storici) ed il loro contesto paesaggistico.  

- Definizione e articolazione dei territori agricoli dal punto di vista della loro 
caratterizzazione produttiva (classificazione delle aree forestali in base alla loro 
funzioni; individuazione di ambiti territoriali omogenei in base al prevalente uso 
del suolo; gradiente di frammentazione; elementi rappresentativi dell’assetto 
agricolo come idrografia, presenza di filari e di piantate, densità di drenaggio, 
sistemazioni idraulico-agrarie di collina) finalizzata anche alla definizione delle 
strutture necessarie e compatibili, delle possibili attività collaterali coerenti, ecc. 
(l’aspetto produttivo agricolo è da considerarsi collegato al punto precedente in 
quanto “generatore di paesaggio”). 

- Studio dell’entità e dei caratteri del patrimonio edilizio rurale in rapporto alla sua 
adeguatezza rispetto allo svolgimento delle funzioni ed alla potenziale 
trasformabilità degli annessi (corti con intorno agricolo, con rare abitazioni, con 
intorno prevalentemente in corso di trasformazione residenziale, in contesto 
urbano, verso l’abbandono o in totale abbandono). 

- Analisi dell’articolazione del sistema insediativo, in particolare per le zone 
intermedie tra insediamento urbano e campagna, le aree di “frangia” o di 
“transizione”, la “città diffusa” (o dispersa), studio delle loro caratteristiche e 
propensioni tendenziali, finalizzato alla definizione di coerenti indirizzi di 
intervento. 

- Analisi delle condizioni di degrado urbanistico e/o socio-economico.  
 
 
4.3. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI CUI SI CHIEDE DI FORNIRE APPORTI 
TECNICI E CONOSCITIVI  
Gli enti e gli organismi pubblici che possono fornire apporti tecnici e conoscitivi utili 
ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini della formazione del Piano Strutturale 
sono: 
 
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 
- Comunità Montana zona N - area lucchese  
- Comuni confinanti di: 
- Bientina (PI) 

o Borgo a Mozzano (LU) 
o Buti(PI) 
o Calci (PI) 
o Lucca (LU) 
o Montecarlo (LU) 
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o Pescia PT) 
o Porcari (LU) 
o S. Giuliano Terme (PI) 
o Villa Basilica (LU) 

 
Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 
istituzionalmente interessati:  
- Ordine degli Architetti 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 sp.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; 
- Confesercenti Lucca; 
- Unione Agricoltori; 
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 
- Confederazione Italiana Agricoltori; 
- Confcooperative Unione Provinciale di Lucca;  
- Lega Nazionale Cooperative; 
- Lega Ambiente; 
- Italia Nostra; 
- Associazione ville e palazzi lucchesi 
 
Si chiede che gli eventuali apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il 
Quadro Conoscitivo pervengano entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del 
procedimento. 
 
Sarà inoltre necessario, nel corso dell’elaborazione del piano, una continuativa 
consultazione con le strutture tecniche della Provincia di Lucca per mettere a frutto il 
vasto patrimonio di conoscenze acquisito dall’ente già nella fase di avvio del 
procedimento per il nuovo PTC.   
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5. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI COMPETENTI NELLA 
EMANAZIONE DI PARERI, NULLA OSTA O ASSENSI  
L’approvazione del Piano Strutturale e delle sue varianti è subordinata, ai sensi 
dell’art 7del regolamento 53/R di attuazione dell’articolo 62 della L.R. n. 1/05, all’esito 
positivo del controllo obbligatorio, effettuato dalle strutture regionali competenti 
(URTAT), che verifica che le indagini geologiche siano effettuate in conformità con le 
prescrizioni del regolamento stesso. Tale parere deve essere espresso entro 60 
giorni (art. 6 comma 3) dalla data di deposito delle indagini da effettuarsi con le 
modalità previste dal citato regolamento. 
Al deposito presso l’URTAT devono essere allegati anche i pareri favorevoli delle 
due Autorità di Bacino interessate, espressi, in riferimento ai contenuti del PAI, nel 
termine di 90 giorni dalla relativa richiesta: 
per l’A.d.B. del fiume Arno ai sensi dell’art. 33 delle norme del PAI di competenza; 
per l’A.d.B. del fiume Serchio ai sensi dell’art. 41 delle norme del PAI relativo. 
   


