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TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE 

Art. 1 – FINALITA’, CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZI ONE DEL P. S.. 

1. Il Piano Strutturale (P.S.), così come definito agli articoli 9, 52 e 53 della L.R. del 3 Gennaio 2005 n. 1 

è lo strumento di pianificazione che definisce le scelte strategiche per il governo del territorio di livello 

comunale, quali discendono dal P.T.C. provinciale e dal P.I.T. regionale integrati con gli indirizzi di sviluppo 

espressi dalla comunità locale. 

2. Il Piano Strutturale persegue lo sviluppo sostenibile del territorio comunale attraverso: 

a) la salvaguardia del territorio, sia agricolo che antropizzato, dell’ambiente e del paesaggio;  

b) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico dell’intero territorio 

comunale, definendone le compatibilità funzionali ed edilizie nel rispetto dei caratteri morfologici e 

ambientali del territorio e dei caratteri tipologici dei manufatti edilizi; 

c) l’uso razionale delle risorse attraverso la valorizzazione ed un equilibrato potenziamento delle strutture 

insediative, dei servizi e delle attrezzature al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione, 

l’evoluzione sociale e l’economia del territorio comunale; 

d) la promozione di azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche ed urbane presenti 

nonché il ripristino delle qualità deteriorate e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità 

formale e funzionale in particolare nei sistemi insediativi.  

e) la promozione di occasioni di crescita e di interazione culturale e formativa delle nuove generazioni. 

f) la distribuzione delle funzioni sul territorio al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra il sistema di 

organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro. 

3. Ai fini del comma 2 il Piano Strutturale: 

a) articola il territorio comunale in Sistemi e/o Sottosistemi Territoriali e Funzionali, ed in Unità Territoriali 

Organiche Elementari (U.T.O.E.); 

b) individua le risorse, i beni e le regole relative all’uso delle risorse, nonché i livelli di qualità e le relative 

prestazioni minime che costituiscono le Invarianti Strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di 

garantire lo sviluppo sostenibile; 

c) assume e ricomprende le Invarianti Strutturali di cui al punto b all’interno dello Statuto del Territorio quali 

elementi cardine dell’identità dei luoghi e quali elementi fondamentali da tradurre in codice di 

comportamento nei confronti di qualsiasi trasformazione territoriale  

d) indica gli elementi da prendere in considerazione per la Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.); 

e) stabilisce i parametri e le direttive da osservarsi nel Regolamento Urbanistico (R.U.) nel definire le 
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trasformazioni ammissibili; 

f) definisce le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle 

infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna U.T.O.E. ; 

g) detta gli indirizzi programmatici e stabilisce le regole da osservarsi nei Programmi Complessi di Intervento 

e nei Piani Urbanistici Attuativi; 

h) detta gli indirizzi, in conformità con la L.R. del 1 Dicembre 1998 n. 89 e con la D.C.R. del 2 Febbraio 

2000 n. 77 e succ. mod. ed int. per l’adeguamento del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica; 

i) fa proprie le previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Lucca. 
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Art. 2 – RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE E AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE. 

1. Il P.S. è redatto secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2005 e persegue gli obbiettivi, le indicazioni e le 

prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana approvato con D.C.R.T. n. 12 del 

25/01/2000 e del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca approvato con D.C.P. 

n. 189 del 13/12/200 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 24/01/2001. 

2. Attraverso l’individuazione e la regolamentazione dei Sistemi Territoriali e Funzionali e la definizione 

di uno Statuto del Territorio relativo al Comune di Altopascio, il P.S. definisce gli interventi ammissibili 

all’interno del territorio comunale, ai fini della tutela dei beni paesaggistici e ambientali, superando le 

prescrizioni di cui all’art. 81 del P.I.T. . 

3. Per quanto non espressamente stabilito dalle presenti norme, si applica la vigente legislazione 

nazionale e regionale, che si intende interamente richiamata.  
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Art. 3 – QUADRO CONOSCITIVO, AGGIORNAMENTO DEL QUAD RO CONOSCITIVO E 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.S.  

1. Il Quadro Conoscitivo predisposto e allegato al P.S. rappresenta una parte costitutiva del Piano stesso e 

si pone in relazione biunivoca con l’insieme degli obbiettivi assunti per il perseguimento dello sviluppo 

sostenibile; unitamente agli obbiettivi determina le scelte e gli orientamenti del P.S. 

2. L’insieme degli obbiettivi può essere modificato o integrato a seguito di un aggiornamento o di una 

verifica del Quadro Conoscitivo. Gli Uffici Comunali, per le rispettive competenze, sono tenuti a mantenere 

sotto controllo le variazioni del Quadro Conoscitivo con un costante monitoraggio ed ad adeguarlo di 

conseguenza al fine di controllare lo stato di attuazione del P.S. ed eventualmente segnalare alla A.C. le 

variazioni del Quadro Conoscitivo che possono comportare l’opportunità di apportare modifiche al Piano 

Strutturale. In concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione o comunque almeno una volta 

all’anno dovrà essere prodotto un rapporto sullo stato di attuazione del R.U. . Rapporti specifici possono essere 

predisposti dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, in particolare al fine di verificare: 

a) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture; 

b) lo stato di progettazione e attuazione degli interventi nelle aree urbane sottoposte a piani attuativi; 

c) il bilancio del consumo di suolo in rapporto al dimensionamento previsto nel Piano Strutturale e al 

fabbisogno eventuale; 

d) l’integrazione con i Piani di settore che hanno effetto sull’uso e la tutela delle risorse del territorio. 

3. Per le finalità sopraccitate l’Amministrazione Comunale predisporrà un apposito Sistema Informativo 

Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il reperimento e l’elaborazione dei dati 

conoscitivi. Il S.I.T. comunale sarà organizzato in coerenza con quello regionale e con quello provinciale e sarà 

accessibile secondo le modalità che verranno stabilite d’intesa con Regione e Provincia nel quadro degli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

4. Nella redazione del Quadro Conoscitivo e del Progetto di Piano Strutturale sono stati utilizzati dati e 

informazioni che, pur non facendo parte degli elaborati ufficiali ricompresi nell’atto deliberativo, restano a 

disposizione, archiviati presso gli uffici comunali quale materiale analitico di base; detto materiale è definito 

all’interno dell’art. 6 delle presenti N.T.A. come “Elementi di conoscenza allegati al Q.C.”. 
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Art. 4 – MODALITÁ DI ATTUAZIONE DEL P.S. 

1. Il P.S. si attua mediante Regolamento/i Urbanistico/i, di cui all’art. 55 della L.R. 1/2005 e mediante gli 

altri atti di governo del territorio di cui all’art. 10 della L.R. 1/2005 suscettibili di incidere sugli assetti e sulle 

trasformazioni fisiche e funzionali del territorio e degli immobili che lo compongono quali i Piani Complessi d’ 

Intervento, ed i Piani Attuativi. 

2. Per la predisposizione degli strumenti urbanistici sotto ordinati il P.S. si esprime attraverso: 

a) Obbiettivi e Criteri di pianificazione individuati per ogni Sistema o Sottosistema Territoriale e Funzionale 

e per ogni singola U.T.O.E., in cui si articola il P.S., anche in funzione della definizione delle Invarianti 

Strutturali e dello Statuto del territorio; 

b) Prescrizioni, finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei sistemi territoriali e funzionali, alla 

tutela e valorizzazione delle risorse intese nella più ampia accezione, alla sistemazione degli assetti 

insediativi esistenti e di nuova previsione, al recupero di situazioni di degrado; 

c) Salvaguardie, ai sensi dell’art 61 della L.R. 1/2005, da attuarsi fino all’approvazione del Regolamento 

Urbanistico, tese a rendere attuabili le previsione del P.R.G. vigente ritenute necessarie e improcrastinabili; 

3. Il P.S. indica la perequazione urbanistica come uno degli strumenti della pianificazione operativa del 

Regolamento Urbanistico e dei Piani Complessi d’Intervento; il suddetto metodo è finalizzato a sostituire il 

procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche; esso al contempo consente di distribuire 

equamente i diritti edificatori a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione 

urbanistica indipendentemente dalle destinazioni d’uso attribuite dal piano urbanistico alle singole aree o a 

parti di esse; il R.U. definirà gli ambiti da attuare attraverso la perequazione; all’interno di tale strumento si 

potranno introdurre incentivi allo scopo di favorire l’attuazione del Piano attraverso il criterio perequativo. 

Qualora i privati interessati da aree soggette a perequazione non assumessero iniziative per la realizzazione gli 

interventi entro un termine fissato dal R.U., il Comune potrà procedere alla attuazione del R.U. attraverso uno 

strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica; 

4. Il P.S. condiziona l’attuazione degli interventi insediativi , sia di nuova previsione che di recupero alla 

preventiva o contestuale realizzazione o completamento delle infrastrutture viarie e degli standard a parcheggi 

e verde pubblico secondo i parametri di riequilibrio contenuti nelle presenti Norme di Attuazione e definiti 

nelle tabelle dimensionali delle UTOE.  

5. In sede di redazione di R.U. e degli altri atti di governo del territorio dovrà essere acquisita la 

certificazione obbligatoria da parte degli enti che gestiscono le risorse idriche e lo smaltimento dei rifiuti 

relativamente alla sostenibilità del dimensionamento rispetto all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento 

dei liquami e dei rifiuti. 
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Art. 5 – EFFICACIA DEL P.S.  

1. Le disposizioni del Piano Strutturale sono vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale della 

pianificazione del territorio comunale cioè Regolamento Urbanistico e Piani Complessi d’ Intervento. 

2. Il Piano Strutturale ha carattere direttamente precettivo e operativo relativamente alla localizzazione 

sul territorio degli interventi derivanti da leggi, piani, patti territoriali e programmi di settore a livello 

sovracomunale, regionale o statale.  
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Art. 6 – ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE  

1. Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati: 

I - Quadro Conoscitivo 

1) Relazione Illustrativa del Q.C. 

2) Inquadramento territoriale        1: 25000 

3) Indagini  Geologiche ed Idrauliche  

3a) Carta geologica e geomorfologica       1: 10000 

3b) Sezioni geologiche         1: 10000 

3c) Carta delle acclività           1: 10000 

3d) Carta litotecnica         1: 10000 

3e) Carta categorie profilo stratigrafico e terreno di fondazione    1: 10000 

3f) Verifica stato attuale corsi d’acqua – Bacini idrografici – Sezioni    1: 10000 

3g) Carta delle aree di pertinenza fluviale e della distribuzione degli eventi alluvionali 1: 10000  

3h) Carta idrogeologica e della vulnerabilità        1: 10000 

3i) Carta della pericolosità geomorfologica (4 carte)      1: 5000 

3l) Carta della pericolosità idraulica  (5 carte)       1: 5000 

3m) Carta degli interventi di sistemazione idraulica       1: 10000 

4) Vegetazione e uso del suolo  

4a) Carta dell’uso del suolo al 1978        1: 25000 

4b) Carta dell’uso del suolo al 1997        1: 10000 

4c) Carta dell’uso del suolo aggiornata al 2004       1: 10000 

5) Vincoli sovraordinati           1 : 10000  

6) Analisi storica del territorio (1880)     

6a) Acque          1: 10000 

6b) Viabilità          1: 10000 

6c) Edificato          1: 10000 

6d) Confini comunali         1: 10000 



 18

6e) Toponimi          1: 10000 

7) Analisi del costruito  

7a) Datazione          1: 10000 

7b) Categoria          1: 10000 

7c) Tipologia           1: 10000 

7d) Destinazione d’uso         1: 10000 

7e) Numero di piani         1: 10000 

7f) Numerazione schede rilievo fotografico       1: 10000 

8) Sistema della mobilità attuale:  

a) Schema della viabilità 

8a1) Classificazione per competenze      1: 10000 

8a2) Classificazione per funzioni       1: 10000  

8b) Linee del trasporto pubblico        1: 10000  

9) Carte dei Servizi:  

9a)Servizi a rete  

9a1) Fognature e depuratori civili       1: 10000 

9a2) Rete acquedottistica ed aziende ad elevato consumo idrico   1: 10000 

9a3) Elettrodotti, metanodotti, ripetitori telefonia mobile, depuratori  

industriali, aree da bonificare, aziende a rischio e attività estrattive  1: 10000 

9b) Servizi puntuali  

9b1) Territorio comunale Ovest       1: 5000 

9b2) Territorio comunale Centro       1: 5000 

9b3) Territorio comunale Est       1: 5000 

10 ) Stato di attuazione del P.R.G. vigente   

10a) Altopascio capoluogo             1: 2000 

10b) Badia Pozzeveri             1: 2000 

10c) Marginone             1: 2000 

10d) Spianate             1: 2000 

10e) Frazioni minori            1: 2000 
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10f) Corte Chiappino, Corte Seghetti, Villa Oriolo       1: 2000 

10g) Quadro d’insieme             1: 10000 

Elementi di conoscenza allegati al Q.C. 

Sono stati utilizzati, nella stesura del presente P.S. i seguenti elaborati che, pur non facendo parte degli 

elaborati ufficiali ricompresi nell’atto deliberativo, restano a disposizione, archiviati presso gli uffici comunali, 

quale materiale analitico di base. 

All. 1) Allegato alla Relazione Illustrativa: Indagini idrauliche 

All. 2) Allegato alla Relazione Illustrativa: Indagini ambientali e Documentazione integrativa relativa alla 

“Riserva naturale Lago di Sibolla”. 

All. 3) Allegato alla Relazione Illustrativa: Indagini storiche 

All. 4) Prove geognostiche e geofisiche allegate alla carta litotecnica 

• tavole e diagrammi delle prove penetrometriche dinamiche e statiche  

• prospezioni sismiche a rifrazione 

• logs stratigrafici sondaggi meccanici 

II -Progetto di Piano Strutturale: 

11) Relazione Illustrativa del Progetto di P.S. 

11a) Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

11b) Relazione della Valutazione d’Incidenza del pSIC ITA 5120018. 

11c) Documento di conformità ai sensi dell’art. 1 comma 6 del P.I.T. della Regione Toscana ed ai 

sensi dell’art. 8, comma 2 del P.T.C. della Provincia di Lucca. 

12) Norme Tecniche di Attuazione 

13) Invarianti strutturali: 

13a) Relative al territorio rurale e all’ambiente naturale     1:10000 

13b) Relative agli insediamenti e alle infrastrutture per la mobilità   1:10000 

14) Sistemi e Sottosistemi         

14a) Sistemi e Sottosistemi Territoriali       1:10000 

14b) Sistemi e Sottosistemi Funzionali       1:10000 

15) Individuazione delle U.T.O.E.        1:10000 
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TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA 

DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL’IN TEGRITA’ FISICA DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

7.1. Disposizioni generali 

1. Il presente articolo definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della pericolosità 

geologica ed idraulica e delle caratteristiche idrogeologiche, nonché detta disposizioni volte a perseguire la 

tutela del territorio, nella sua configurazione di origine naturale od a prevalenza di naturalità. Ulteriori 

disposizioni di carattere ambientale, paesaggistico o territoriale inerenti i corsi d’acqua ma non strettamente 

legate alla pericolosità geologica ed idraulica, sono definite all’interno del Sistema Funzionale Ambientale dei 

corsi d’acqua e del reticolo idraulico minore (Art. 28 delle presenti N.T.A.) 

2. Il presente articolo detta inoltre disposizioni volte a perseguire la tutela dell’integrità fisica del 

territorio in ragione di condizioni, in atto o potenziali, di fragilità ambientale. 

3.  Le condizioni di pericolosità geologica, sismica, idraulica e di vulnerabilità degli acquiferi del 

territorio comunale sono rappresentate nelle tavole 3i, 3l e 3h redatte ai sensi della D.C.R. n. 94/85 e del P.T.C. 

approvato con D.C.P. n. 189 del 13.12.2000. 

4. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere approfondimenti 

ed aggiornamenti in tema di difesa del suolo, difesa dai fenomeni alluvionali, difesa dai fenomeni sismici e di 

vulnerabilità degli acquiferi, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e del Piano di Assetto 

Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno e, conseguentemente, potranno sia essere introdotte modifiche alle 

carte della pericolosità geologica, della pericolosità idraulica e della vulnerabilità idrogeologica individuate nel 

P.S., sia dettare disposizioni più efficaci per la difesa del suolo e per la difesa dai fenomeni alluvionali e 

sismici in adeguamento a normative di carattere nazionale, regionale o provinciale. 

5. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio definiranno in modo puntuale e 

dettagliato, sulla base sia delle disposizioni contenute nel presente articolo, sia delle disposizione del Piano di 

Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno, le trasformazioni ammissibili, discriminate attraverso un 

grado di fattibilità contenuto negli elaborati geologico-tecnici, rappresentati dalla carta della fattibilità e dalle 

relative norme, facendo valere il criterio della disposizione più restrittiva. La carta della fattibilità 

rappresentando il documento di sintesi ottenuto incrociando i vari tipi di pericolosità riscontrati sul territorio 

comunale con il grado di esposizione relativo alle destinazioni d’uso ed alle trasformazioni previste, esprime 

pertanto l’ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio. 
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6. Il Regolamento Urbanistico e gli altri Atti di governo del territorio, nel dettare le discipline dettagliate 

e puntuali di rispettiva competenza, devono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le 

trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate 

dalle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno, ovvero dalle disposizioni del 

presente Piano Strutturale e del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Lucca qualora 

risultino più restrittive di quella del medesimo Piano di Assetto Idrogeologico.. La carta della fattibilità 

rappresentando il documento di sintesi ottenuto incrociando i vari tipi di pericolosità riscontrati sul territorio 

comunale con il grado di esposizione relativo alle destinazioni d’uso ed alle trasformazioni previste, esprime 

pertanto l’ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio. 

7. Ai fini e per gli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite 

le seguenti definizioni. 

a) Rischio. La probabilità che in una determinata zona ed in un determinato intervallo di tempo possa 

verificarsi un evento naturale capace di produrre danni, intesi come conseguenze sul piano sociale ed 

economico superiori ad un prefissato valore di soglia. Il rischio totale o effettivo, al quale è esposta una 

determinata zona del territorio, è il prodotto della pericolosità per l’esposizione e per la vulnerabilità. Ai 

fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il rischio è dato dal prodotto della 

pericolosità per la sola esposizione. 

b) Pericolosità. La probabilità che in un determinato intervallo di tempo ed in una determinata area si 

verifichi un evento naturale di una determinata intensità. 

c) Esposizione. La natura, la qualità e la quantità dei beni e/o soggetti esposti al rischio. Vengono 

riconosciuti i seguenti tre gradi di esposizione: 

GRADI DI 
ESPOSIZIONE 

BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI 

BASSA  

Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero 
temporanea ma frequente di persone: caccia, pesca, attività escursionistiche, ricreative, 
d’osservazione e di studio, ricoveri connessi alle attività escursionistiche, all’ordinaria 
coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, all’attività di pascolo, alla zootecnia, alla 
itticoltura, magazzini, depositi a cielo aperto, pertinenze varie quali tettoie, garage, ripostigli, 
piscine private e simili, impianti scoperti per la pratica sportiva, mobilità pedonale, mobilità 
meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, interpoderali), e simili.  

MEDIA  

Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa densità di presenza 
continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive, lavorazione degli 
inerti, parchi urbani e territoriali, abitazioni rurali, abitazioni ordinarie o artigianato o esercizi 
commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati in territorio non urbano, impianti 
scoperti per la pratica sportiva in edifici isolati in territorio non urbano, mobilità meccanizzata in 
elementi di viabilità locale, attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili.  

ALTA  

Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata densità di presenza 
continuativa o temporanea di persone: territorio urbano in generale (comprese le aree ad 
organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o l’erogazione di beni o servizi), 
consistenti strutture insediative extraurbane abitative, per la produzione e/o l’erogazione di beni o 
servizi (attività produttive agro-industriali, manifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri 
commerciali, attività ricettive, strutture per l’istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed 
assistenziali, cimiteriali), mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità sovralocale 
oppure locale ma di interesse strategico, attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza 
sovralocale, e simili. 
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d) Vulnerabilità. Il grado dei danni prodotti sui beni e/o soggetti dal verificarsi dell’evento naturale atteso, 

associato alla capacità di sopportare gli effetti dell’evento. 

e) Fattibilità. L’ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo 

compongono. 

7.2. La fragilità geomorfologica 

7.2.1. I fenomeni franosi 

1. La valutazione del grado di stabilità dei versanti, inteso in particolare come possibilità dell’attivarsi o 

riattivarsi di movimenti franosi, deve essere realizzata in conformità agli indirizzi dettati dal P.T.C. 

nell’Appendice 1 – Parte I, § 1.1 . 

2. Il grado di pericolosità deve essere determinato, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto, 

in conformità alla seguente tabella: 

Classe Pericolosità Caratteri 

1g 
IRRILEVANTE 

Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti, sia di fattori 
geolitologici e/o morfologici predisponenti l’attivazione di processi morfo-evolutivi. 

2g 
BASSA 

Aree con assenza di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti per i quali sono al 
massimo prevedibili, sulla base di valutazioni geologiche, litotecniche e clivometriche, 
limitati processi di degrado superficiale riconoscibili e neutralizzabili a livello di 
intervento diretto. Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di modeste dimensioni. 

3ag 
MEDIO-BASSA 

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di 
fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali non si 
possono escludere riattivazioni o attivazioni di movimenti di massa di complessiva bassa 
intensità (per velocità, dimensioni ed energia). Frane inattive, per cause naturali o 
artificiali, di medie o grandi dimensioni. 

3bg 
MEDIO-ALTA 

 Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di 
fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono 
prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di media intensità.  
Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di 
particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la possibilità di 
attivazione di movimenti di massa di media-elevata intensità. 

4g 
ELEVATA 

Aree interessate da frane attive. Aree interessate da diffusi fenomeni di degrado attivo 
(movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità. Aree interessate da frane quiescenti 
e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità (contropendenze, 
ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di 
movimenti di massa di elevata intensità.  

 

3.  La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità alla seguente tabella: 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 
 

BASSA 
1g Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto. 

1g 
MEDIA 

 
ALTA 

2g 
Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto soltanto 
a supporto dell’intervento diretto. 
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 BASSA 

 
MEDIA 

2g 
Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto. soltanto 
a supporto dell’intervento diretto. 

2g 

ALTA 
2gg 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all’”ambito 
geomorfologico significativo” richieste soltanto nel caso di intervento diretto. 
Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono 
contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento 
con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di 
sicurezza. 

 

BASSA 
2gg 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all’”ambito 
geomorfologico significativo” richieste soltanto nel caso di intervento diretto. 
Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono 
contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento 
con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di 
sicurezza. 

3ag 
MEDIA 

 
ALTA 

3gg 
Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all’”ambito 
geomorfologico significativo” richieste sia nel caso di intervento diretto che 
di piano attuativo. Interventi diretti approvabili soltanto se supportati 
da studi e verifiche comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con 
opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza 

 
BASSA 

3g 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all’”ambito 
geomorfologico significativo”, richieste sia nel caso di intervento diretto che 
di piano attuativo. Interventi diretti ammissibili soltanto se supportati da 
progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio 
(2). 

3bg 
MEDIA 

 
ALTA 

4g 

Forti limitazioni. Qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumento di 
rischio rispetto all’esistente realizzato è consentita soltanto se supportata, nel 
Regolamento urbanistico comunale, da:  
1) studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di 
instabilità presenti ed alla valutazione del rischio effettivo;  
2) progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso.  
 

 
BASSA 

4g MEDIA 

 ALTA 4gg 

Fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei 
movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la 
vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Qualsiasi previsioni 
urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto all’esistente realizzato è 
consentita soltanto se supportata, nel R.U. comunale, da: 
1) studi e verifiche finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni di 
instabilità presenti ed alla valutazione del rischio effettivo;  
2) progetto degli interventi per la mitigazione del rischio stesso nonché stima 
dei costi relativi necessari.  
Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito 
della realizzazione e del collaudo dei previsti interventi di mitigazione 
incidenti sulla pericolosità.  

 
NOTE 
(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino aumenti del grado di rischio rispetto all’esistente realizzato. Per tutti gli interventi sul territorio che possono 
alterare sensibilmente il grado di pericolosità dello stesso (sbancamenti, riporti, e simili), è comunque implicita la 
possibilità di ulteriori limitazioni derivanti dalle verifiche che devono corredare i piani attuativi ed i progetti di interventi 
diretti. 
(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o 
sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). 

7.2.2. Le colate detritiche torrentizie 

1. L’esistenza di un pericolo potenziale connesso a processi impulsivi parossistici di dinamica torrentizia 
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in grado di generare vistosi effetti di morfogenesi deve essere valutata in conformità agli indirizzi dettati dal 

P.T.C. nell’Appendice 1 – Parte I, § 1.2 . 

2. Il grado di pericolosità deve essere conclusivamente determinato in conformità alla seguente tabella: 

 

Classe Pericolosità Caratteri 
1d 

IRRILEVANTE 
Punteggio < 40 

2d 
BASSA 

Punteggio compreso tra 40 e 50 

3d 
MEDIA 

Punteggio compreso tra 50 e 70 

4d 
ELEVATA 

Punteggio > 70 

 

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità alla seguente tabella: 

 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 
 

BASSA 
1d - 2d 

MEDIA 
 

ALTA 

1d 

Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto. 

 
BASSA 

3d 
Nessuna limitazione. Piani attuativi approvabili e interventi diretti abilitabili 
soltanto se corredati della valutazione del rischio effettivo e dal progetto delle 
opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2). 

3d 
MEDIA 

 
ALTA 

4d 

Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite solo se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da ulteriori studi e 
verifiche finalizzate alla valutazione del rischio effettivo, dal progetto di 
massima delle opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2) nonché dalla  
stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti 
abilitabili soltanto contestualmente all’approvazione della progettazione 
esecutiva delle opere di cui sopra. 

 
BASSA 

3d 
Nessuna limitazione. Interventi diretti abilitabili soltanto se corredati della 
valutazione del rischio effettivo e dal progetto delle opere volte alla 
mitigazione del rischio stesso (2). 

4d 
MEDIA 4dd 

 ALTA 
 

Fortissime limitazioni. Non sono consentite nuove previsioni edificatorie, 
con la sola esclusione di quelle relative a infrastrutture lineari interrate. 
Interventi diretti approvabili soltanto contestualmente  
all’approvazione della progettazione esecutiva delle opere tese alla 
mitigazione del rischio. 

 
NOTE 
(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino aumenti del grado di rischio.  
(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o 
sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). 

7.2.3. I fenomeni di subsidenza e la pericolosità geotecnica delle aree di pianura 

1. Il grado di pericolosità da subsidenza e di tipo geotecnico delle aree di pianura deve essere determinato 

in conformità alla seguente tabella: 

Classe Pericolosità Caratteri 
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2l BASSA 

Corrisponde ad una situazione geologico-tecnica apparentemente stabile sulla quale 
tuttavia permangono alcuni dubbi, prevalentemente di carattere geotecnico in relazione 
alle opere edilizie che potranno essere realizzate nell’area stessa, che comunque potranno 
essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia, 
svolta anche in riferimento ai fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni superficiali a 
prevalente componente argillosa 

3s MEDIA 
Aree potenzialmente subsidenti per caratteri stratigrafici, litotecnici ed idrogeologici  

4s ELEVATA 
Aree con subsidenza acclarata 

2.  La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità alla seguente tabella: 

 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 
BASSA 

MEDIA 
2l 

ALTA 

 

2l 

 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento di tipo geotecnico 
richieste solo a supporto dell’intervento diretto. 

 
BASSA 

3s MEDIA 

 
ALTA 

3s 

Nessuna limitazione. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili 
soltanto se corredati della valutazione del rischio effettivo e dell’eventuale 
progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio stesso (2). 
Progetti di nuovi emungimenti (3) approvabili soltanto se corredati da 
valutazioni sulla compatibilità del prelievo basata sulla verifica degli effetti a  
lungo termine, tenuto conto delle condizioni locali stratigrafiche e di 
soggiacenza piezometrica. 

 BASSA 4s 
Divieto assoluto di nuovi emungimenti (3). Piani attuativi ed interventi diretti 
approvabili solo se corredati della valutazione del rischio effettivo e 
dell’eventuale progetto delle opere tese alla mitigazione del rischio stesso (2).  

4s MEDIA 
4ss 

Divieto assoluto di nuovi emungimenti (3). Fortissime limitazioni per tutte le 
previsioni comportanti attività idroesigenti e/o la realizzazione di opere 
sensibili al fenomeno della subsidenza. Nuove previsioni edificatorie 
consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da 
accertamenti, condotti a livello di area subsidente complessiva finalizzati alla 
piena comprensione del fenomeno in termini di cause, velocità di 
abbassamento del suolo, tendenza evolutiva. In tutti i casi, piani attuativi  

 
ALTA 

 approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati da accurate 
valutazioni del rischio effettivo e dal progetto delle eventuali opere tese alla 
mitigazione del rischio stesso (2).  

 
 
NOTE 
(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino aumenti del grado di rischio rispetto all’esistente realizzato.  
(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, 
fondazioni speciali). 
(3) Emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, con la sola esclusione di quelli ad uso domestico nelle 
aree non servite da pubblico acquedotto e di quelli caratterizzati da consumi occasionali (spegnimento di incendi e simili).  

3.  Nelle aree vulnerate da subsidenza, o da altri fenomeni di degrado del suolo, comunque connessi agli 

abbassamenti del livello di falda: 

a. deve essere evitata l’ attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, 

e compresi gli emungimenti degli impianti idrovori di bonifica, nonché gli emungimenti temporanei 

realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione di quelli ragionevolmente definibili modesti per 

estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda, con 
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la sola esclusione, pertanto, degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite 

da acquedotto, e di quelli relativi a prese d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

b. deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le 

attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d’acqua 

eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a meno che non sia previsto e garantito il 

soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante captazioni di acque superficiali o reti 

acquedottistiche attingenti all’esterno delle aree vulnerate da subsidenza; 

c. la previsione della realizzazione di manufatti sensibili al fenomeno della subsidenza, quali le 

infrastrutture a elevato sviluppo lineare (binari ferroviari, collettori principali dei sistemi 

acquedottistici e fognari, gasdotti, metanodotti, e simili), deve essere limitata ai casi di esigenze non 

altrimenti soddisfabili, e comunque deve essere disposto che i relativi progetti siano integrati dalla 

previsione di adeguate opere volte alla mitigazione del rischio, quali particolari accorgimenti 

costruttivi, fondazioni speciali, e simili; 

d. deve essere disposto che i piani attuativi relativi a nuovi insediamenti, e alla ristrutturazione 

urbanistica di insediamenti esistenti, siano corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ove 

occorra integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione;  

e. deve essere disposto che la valutazione del rischio effettivo, seppure in forma semplificata, e ove 

occorra la previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione, corredi e integri altresì i progetti di 

nuova edificazione di manufatti edilizi singoli. 

4.  Nelle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza: 

a. deve essere evitata l’attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, 

con la sola esclusione degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da 

acquedotto, e di quelli relativi a prese d’acqua per lo spegnimento degli incendi, ove tale attivazione no 

sia legittimata da accurati accertamenti volti a definire i prevedibili effetti a lungo termine, tenuto 

conto sia delle condizioni locali stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, sia della vulnerabilità 

degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; 

b. deve essere disposto che i piani attuativi relativi a nuovi insediamenti, e alla ristrutturazione 

urbanistica di insediamenti esistenti, siano corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ove 

occorra integrati dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione;  

c. deve essere disposto che la valutazione del rischio effettivo, seppure in forma semplificata, e ove 

occorra la previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione, corredi e integri altresì i progetti di 

nuova edificazione di manufatti edilizi singoli. 

7.2.4. I fenomeni sismici 

1. Le indagini di supporto alla pianificazione urbanistica devono evidenziare le condizioni geologiche e 
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morfologiche che possono produrre alterazioni importanti della risposta sismica locale. Tra queste ultime 

assumono particolare importanza sia quelle che producono amplificazioni della risposta sismica senza 

deformazioni permanenti del suolo, sia quelle nella quali l’anomalia sismica è rappresentata da una 

deformazione permanente quale l’attivazione o riattivazione di movimenti franosi, la liquefazione di terreni, i 

cedimenti. 

2.  Il grado di pericolosità sismica deve essere determinato in conformità alla seguente tabella: 

 

Classe Pericolosità Caratteri 

3t 
MEDIA 

Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione 
geologica e/o morfologica, di subire fenomeni di moderata amplificazione 
della sollecitazione sismica, senza deformazioni permanenti del suolo. 

4t 
ELEVATA 

Aree interessate da fenomeni attivi. 
Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione 
geologica e/o morfologica, di subire deformazioni permanenti del suolo e/o 
fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica. 

 

3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità alla seguente tabella: 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 

 
BASSA 

MEDIA 
3t 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento richieste sia nel caso di 
intervento diretto che di piano attuativo.  
Interventi diretti abilitabili soltanto se supportati da valutazioni del rischio 
effettivo e dal progetto di massima degli interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio stesso (2). 

3t 

ALTA 
4t 

Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da approfondimenti della 
pericolosità e da indicazioni e/o prescrizioni per la progettazione degli 
interventi finalizzati alla mitigazione del rischio stesso (2). Piani attuativi 
approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente 
all’approvazione della progettazione dei predetti interventi. 

 BASSA 
4tt Forti limitazioni. Nelle aree interessate da frana consentiti soltanto gli 

interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi 
finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. 
Nella altre aree, potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione dei 
terreni e da cedimenti del suolo, ammissibili altri modesti interventi purché 
sia dimostrata l’assenza di rischio per le persone. 

4t MEDIA 
4ttt 

 
ALTA 

 

Fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei 
movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la 
vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. 

 
 
NOTE 
(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino aumenti del grado di rischio rispetto all’esistente realizzato.  
(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, 
fondazioni speciali, sistemi di allarme). 
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7.3. La fragilità idraulica 

1. La valutazione del grado di pericolosità idraulica deve essere effettuata in conformità agli indirizzi 

dettati dal P.T.C. nell’Appendice 1 – Parte 2, § 2.1 . 

2. Il grado di pericolosità idraulica dell’intero territorio comunale deve essere determinato in conformità 

alla seguente tabella: 

 

Classe Pericolosità Caratteri 

1i 
IRRILEVANTE 

Aree collinari o montane o comunque sopraelevate di almeno 1 m rispetto al limite 
esterno dell’alveo di naturale esondazione, o 2 m rispetto al ciglio di sponda, e prive di 
notizie storiche di precedenti inondazioni o allagamenti da ristagno.  

2i 
BASSA 

Aree di pianura: 
- prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; 
- con notizie storiche di eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe I; 
- con notizie storiche di ristagni con frequenza ricorrente o inferiore, di classe I; 
- con notizie storiche di ristagni eccezionali di classe II. 

3ai 
MEDIO-BASSA 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
- eventi alluvionali ricorrenti o frequenti di classe I; 
- eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe II; 
- eventi alluvionali eccezionali di classe III; 
- ristagni stagionali di classe I; 
- ristagni ricorrenti, frequenti od occasionali di classe II; 
- ristagni eccezionali di classe III. 

3bi MEDIO-ALTA 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
- eventi alluvionali stagionali di classe I; 
- eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe II; 
- eventi alluvionali occasionali di classe III; 
- ristagni stagionali di classe II; 
- ristagni occasionali di classe III. 

4i 
ELEVATA 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
- eventi alluvionali stagionali di classe II o superiore; 
- eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III o superiore; 
- eventi alluvionali occasionali di classe IV o superiore; 
- eventi alluvionali eccezionali di classe V; 
- ristagni stagionali, ricorrenti o frequenti di classe III o superiore; 
- ristagni occasionali od eccezionali di classe IV o superiore.  

4ao 
ELEVATA 

alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: porzione dell’alveo raggiungibile dalle 
piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che 
risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, 
depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più 
arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente 
determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più 
sempre identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture 
agricole; nel caso di corsi d’acqua arginati all’alveo fluviale ordinario in modellamento 
attivo sono ricondotte le strutture arginali in froldo; 

4ag 
ELEVATA 

aree golenali: fasce a lato dell’alveo, comprese tra le sponde del corso d’acqua e gli argini 
maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento stagnante o comunque diverso da 
quello della corrente principale del fiume. 

4ae 
ELEVATA 

aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua: 
aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in 
genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in 
loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d’acqua è ancora evidente, 
a prescindere dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità 
idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da verifiche idrauliche. 
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3. La fattibilità delle trasformazioni deve essere determinata in conformità alla seguente tabella: 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 
 

BASSA 
1i 

MEDIA 
 

ALTA 

1i 

Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto. 

 
BASSA 

2i 
MEDIA 

2i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, 
in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento 
diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare 
in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti 
progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2) . 

 
ALTA 

3i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di 
studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che 
di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili 
soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del 
rischio (2) . 

 

BASSA 
2i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, 
in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento 
diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in 
valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti 
progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2). 

3ai 
MEDIA 

3i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di 
studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che 
di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili 
soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio 
(2) . 

 

ALTA 
4i 

Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche 
idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal 
progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché 
dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti 
abilitabili soltanto contestualmente all’approvazione della progettazione delle 
predette opere. 

 

BASSA 2i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, 
in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento 
diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in 
valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti 
progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2). 

3bi 
MEDIA  

4i 

Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche 
idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal 
progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché 
dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti 
abilitabili soltanto contestualmente all’approvazione della progettazione delle 
predette opere. 
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ALTA  
4ii 

Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche 
idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal 
progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché 
dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti 
abilitabili soltanto successivamente alla progettazione definitiva/esecutiva 
delle predette opere, la cui realizzazione è condizione necessaria per ottenere 
l’agibilità e/o l’abitabilità. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei 
permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro 
natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o 
con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile 
requisito per l’attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che 
l’attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla 
realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni 
caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le 
verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o 
superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II 
e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni. 

 

BASSA 
3i 

Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di 
studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che 
di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili 
soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del 
rischio (2). 

4i 

MEDIA  
4ii 

Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se 
supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche 
idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal 
progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché 
dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti 
abilitabili soltanto successivamente alla progettazione definitiva/esecutiva 
delle predette opere, la cui realizzazione è condizione necessaria per ottenere 
l’agibilità e/o l’abitabilità. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei 
permessi a costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro 
natura realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o 
con il permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile 
requisito per l’attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che 
l’attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla 
realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni 
caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le 
verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o 
superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II 
e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni. 
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ALTA  
4iii  

Fortissime limitazioni. Qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumenti 
di rischio, rispetto all’esistente realizzato, deve essere supportata, nel 
Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) 
finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni passati, alla valutazione del 
rischio effettivo ed alla progettazione di massima degli interventi per la 
mitigazione dello stesso (2), nonché dalla stima dei relativi costi. 
L’approvazione dei piani attuativi e l’abilitazione degli interventi diretti deve 
essere conseguente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle 
opere idrauliche indicate nel predetto progetto di massima. Quanto sopra a 
eccezione dei piani attuativi e dei permessi a costruire in cui le opere di 
messa in sicurezza siano per loro natura realizzabili solo contestualmente agli 
interventi richiesti con il piano o con il permesso, o la cui approvazione 
costituisca comprovato indispensabile requisito per l’attuazione degli 
interventi medesimi, fermo restando che l’attestazione di agibilità e/o 
abitabilità rimarrà comunque vincolata alla realizzazione e collaudo delle 
opere di messa in sicurezza. Non sono in ogni caso consentite nuove 
previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche 
indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore e tempi di 
ritorno uguali o minori di 100 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno 
uguali o minori di 50 anni. 

 

Pericolosità Esposizione Fattibilità Limitazioni (1) e prescrizioni 
 

BASSA 
 

4ao 
MEDIA 

4ao 

 
ALTA 

 

Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova 
edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché 
di trasformazioni morfologiche (6). Sono ammissibili soltanto le opere di 
regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d’acqua, di captazione e 
restituzione delle acque.  

 
BASSA 

 

4ag 
MEDIA 

4ag 

 
ALTA 

 

Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova 
edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché 
di trasformazioni morfologiche (6). Sono ammissibili soltanto le opere di 
regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d’acqua, di captazione e 
restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla 
mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale non alteranti la  
funzionalità idraulica dell’area golenale. 

 
BASSA 

 

4ae MEDIA 4ae 

 
ALTA 

 

Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova 
edificazione (4), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (5), nonché 
di trasformazioni morfologiche (6), con la sola esclusione di quelle relative a 
insediamenti esistenti (7) per i quali sia dimostrato, con verifiche idrauliche 
(8), nel Piano strutturale o nel Regolamento Urbanistico, che non sussiste 
rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale 
oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle 
opere per il superamento dello stesso. Piani attuativi approvabili ed interventi 
diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza. Quanto sopra a eccezione dei piani attuativi e dei permessi a 
costruire in cui le opere di messa in sicurezza siano per loro natura 
realizzabili solo contestualmente agli interventi richiesti con il piano o con il 
permesso, o la cui approvazione costituisca comprovato indispensabile 
requisito per l’attuazione degli interventi medesimi, fermo restando che 
l’attestazione di agibilità e/o abitabilità rimarrà comunque vincolata alla 
realizzazione e collaudo delle opere di messa in sicurezza. Sono in ogni caso 
ammissibili le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi 
d’acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi 
finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione 
ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed 
all’allontanamento dal corso d’acqua. 

 
NOTE 
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(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino aumenti del grado di rischio.  
(2) Mitigazione del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o 
sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). Gli interventi di mitigazione, valutati in relazione ad 
eventi alluvionali aventi tempi di ritorno variabili dai 50 ai 300 anni a seconda della natura del bene da difendere, devono 
essere progettati in termini tali da escludere problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 
infrastrutture, interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamenti del patrimonio ambientale. Gli 
interventi incidenti sulla pericolosità devono essere compatibili con la situazione idraulica al contorno. 
(3) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondi le indicazioni del punto 2.1.3. dell’appendice 1, parte 2 degli 
allegati alle Norme del P.T.C. 
La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, 
della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la 
valutazione dell’impatto dell’evento sull’assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in 
funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d’acqua, della distanza dal corso 
d’acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l’asta fluviale o 
torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta : 
• in prossimità del corso d’acqua;  
• in condizioni di “invaso” a causa di barriere naturali od artificiali; 
• in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione. 
Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause. 
4) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, con la sola esclusione delle 
sopraelevazioni.  
5) Tutte le opere, comprese quelle a carattere temporaneo quali le serre ed i depositi di materiale, che possono ostacolare il 
deflusso delle acque anche in caso di inondazione. 
6) Modifiche del territorio che possono ostacolare il deflusso delle acque, anche in caso di inondazione. 
7) Insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, 
perimetrati d’intesa tra il comune interessato, la Provincia di Lucca, l’U.R.T.T. e l’Autorità di bacino territorialmente 
competente. 
(8) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondi le indicazioni del punto 2.1.3 dell’appendice 1, parte 2 degli 
allegati alle Norme del P.T.C. 
La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, 
della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la 
valutazione dell’impatto dell’evento sull’assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in 
funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d’acqua, della distanza dal corso 
d’acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l’asta fluviale o 
torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta : 
• in prossimità del corso d’acqua;  
• in condizioni di “invaso” a causa di barriere naturali od artificiali; 
• in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione. 
Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause. 

7.4. La fragilità degli acquiferi 

1. La Tavola n. 3h (Carta idrogeologica e della vulnerabilità) individua e perimetra, con riferimento 

all’intero territorio comunale, il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.  

2. Il regolamento urbanistico, sulla base della Tavola 3h ed in riferimento alle disposizioni di cui al 

seguente comma 5, definisce compiutamente le limitazioni e le condizioni poste alle trasformazioni fisiche ed 

alle utilizzazioni di immobili volte a preservare la consistenza e la qualità dei corpi idrici sotterranei. In 

particolare nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di: 

a) impianti per zootecnia di carattere industriale; 

b) impianti di itticoltura intensiva; 

c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; 

d) centrali termoelettriche; 

e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili; 
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h) impianti per la depurazione dei reflui. 

i) discariche, se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati. 

Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti 

di coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea. 

Nell’esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o solide o gassose, 

potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in 

essere particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica, quali l’approntamento di bacini di contenimento a 

tenuta stagna, di sistemi di evacuazione d’emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. 

Sono comunque vietati: 

a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 
provenienza; 

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici familiari, ovvero aziendali o 
interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali. 

3. In occasione di ogni trasformazione, soggetta a provvedimento abilitativo, anche tacito, comunale, 

riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla 

produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce 

suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni: 

a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta 
dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di 
prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a 
una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla 
rete di drenaggio; 

c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza 
pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure 
smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento; 

d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, 
ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili 
appositamente previsti. 

4. Deve comunque essere assicurata l’osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle 

risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite in via preliminare 

dall’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole”. Le predette zone di rispetto sono individuate e perimetrate nella Tavola 3h in 

attesa della definitiva perimetrazione che dovrà essere proposta dall’ATO e successivamente ratificata dalla 

Regione Toscana. 

5. Le limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli immobili che lo 

compongono, devono essere determinate, in relazione al diverso grado di vulnerabilità, in conformità alla 

seguente tabella: 



 34

Vulnerabilità Limitazioni (1) e prescrizioni 

BASSISSIMA 

BASSA 

Nessuna limitazione.  

MEDIA 

ALTA 

Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi diretti concernenti impianti e/o attività 
inquinanti rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione 
della vulnerabilità reale locale e dal progetto delle eventualmente necessarie 
opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico (2). 

ELEVATA 

ELEVATISSIMA 

Fortissime limitazioni. Non ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti 
e/o attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere 
industriale, impianti di itticoltura intensiva, manifatture potenzialmente a forte capacità di 
inquinamento, centrali termoelettriche, depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di 
materiali inquinanti idroveicolabili. Vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati 
artificialmente. 
Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, collettori fognari, strade di grande o 
media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, colture utilizzanti pesticidi, 
diserbanti e fertilizzanti.  

 
NOTE 
(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che 
comportino attività e/o impianti “inquinanti”. E’ comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni conseguenti le 
necessarie verifiche che le normative vigenti richiedono a supporto degli impianti e/o delle attività “inquinanti”. 
(2) Rischio definito attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo, 
caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell’acquifero, valore della risorsa da tutelare (quantità, qualità ed 
utilizzo). 

6. Il R.U. e gli altri atti di governo del territorio potranno svolgere affinamenti del grado di vulnerabilità. 

La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi deve essere effettuata secondo i più accreditati 

metodi scientifici. In ogni caso la zonizzazione finale deve condurre al riconoscimento delle seguenti sei classi 

di vulnerabilità:  

• EE estremamente elevata;  
• E elevata;  
• A alta;  
• M media;  
• B bassa;  
• BB bassissima o nulla. 

 

7.5. Gli ambiti A1 e B dei corsi d’acqua e le fasce di pertinenza fluviale 

1. La Tavola n. 3g (Carta delle aree di pertinenza fluviale e della distribuzione degli eventi alluvionali) 

individua e perimetra, con riferimento all’intero territorio comunale, gli ambiti denominati “A1” e “B” definiti 

ai sensi dei successivi commi 2 e 10 del presente articolo  

2. L’Ambito denominato “A1”, definito “di assoluta protezione del corso d’acqua”, comprende gli alvei, 

le golene e gli argini dei corsi d’acqua di seguito elencati, nonché le aree ricadenti nelle due fasce di 10 metri 

di larghezza adiacenti ai medesimi corsi d’acqua, misurate a partire dai piedi esterni degli argini oppure, ove 

mancanti, dai cigli di sponda delimitanti l’alveo attivo: Fosso di Montecarlo, Torrente Pescia di Collodi, Fosso 

Sibolla, Fossa Navareccia - Rio Tassinaia - Rio Lama. 

3. I permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 
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estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli 

accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 ricadenti nell’ambito “A1” non possono 

prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, eccetto per i 

manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. Sono fatte salve le opere idrauliche, di 

attraversamento del corso d’acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli 

adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le 

precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento e al 

contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 

4. Il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio potranno provvedere all’affinamento 

dell’identificazione dell’ambito “A1”e delle relative antistanti fasce di 10 metri di larghezza, le quali 

decorrono, nei corsi d’acqua o nei loro tratti privi di arginature, dai limiti degli alvei fluviali in modellamento 

attivo, mentre nei corsi d’acqua o nei loro tratti arginati, dai piedi esterni degli argini stessi. 

5. I progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazioni morfologiche a distanze inferiori a ml 20 

dal piede esterno dell’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua elencati al comma 2 del 

presente articolo. devono contenere l’individuazione della larghezza del corso d’acqua e la definizione 

dell’ambito “A1” da effettuare tramite rilievo topografico in scala 1:500 o di maggior dettaglio; ove esistano 

difficoltà nell’individuazione del piede esterno dell’argine e del ciglio di sponda, va applicata l’ipotesi 

corrispondente alla maggior larghezza. 

6. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non 

potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente. I progetti dei nuovi attraversamenti dei corsi 

d’acqua devono contenere soluzioni realizzative tali da garantire l’adeguamento del corso d’acqua alle portate 

stabilite dall’autorità competente per la messa in sicurezza idraulica. Non rientrano tra le opere di 

attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d’acqua.  

7. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si precisa quanto segue:  

a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi 

volumi con l’esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all’interno della 

superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;  

b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle 

acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme 

o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano 

di campagna esistente;  

c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche 

del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.  

8. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 devono essere 

accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche 
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del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell’ambito territoriale esterno 

alla zona di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione 

dell’opera dovranno essere realizzati contestualmente all’opera a cui si riferiscono.  

9. La verifica della dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi 

necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di 

rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia, dall’ente competente all’emanazione del decreto di 

approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico 

asseverante per la denuncia di inizio dell’attività. Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio 

idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, dello Stato o della Provincia, dovrà essere 

richiesta preliminarmente all’Ufficio Regionale di tutela del territorio o al Provveditorato delle Opere 

Pubbliche o della Provincia, secondo le rispettive competenze, l’autorizzazione idraulica prevista dalla 

normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell’opera a cui si 

riferiscono, in particolare si precisa che:  

a) nella edificazione all’interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;  

b) nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici 

servizi. 

10. L’ambito denominato “B” comprende le aree potenzialmente inondabili, in prossimità dei corsi 

d’acqua di seguito elencati che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica, tesi 

alla messa in sicurezza degli insediamenti: Fosso di Montecarlo, Torrente Pescia di Collodi, Fosso Sibolla, 

Fossa Navareccia - Rio Tassinaia - Rio Lama. Esso corrisponde alle aree poste a quote altimetriche inferiori a 

due metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda, dei corsi d’acqua sopracitati, 

fermo restando che il suo limite, misurato perpendicolarmente dall’asse del corso d’acqua, non superi la 

distanza di 300 metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda. All’interno dell’ambito B non sono 

ammissibili le seguenti previsioni: 

a) nuove previsioni relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché nuove 

infrastrutture a rete o puntuali, che comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche; 

b) le modifiche delle previsioni esistenti, relative alle zone omogenee e alle infrastrutture elencate al punto 

precedente, che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva superiore a mq 200; 

c) tutte le altre nuove previsioni, non indicate ai punti precedenti, quando consentano incrementi superiori a 

mq 500 di superficie coperta (intesa esclusivamente come nuova superficie coperta da volumetrie.  

Le previsioni sopra definite possono, tuttavia, essere approvate se si verifica l’insieme delle seguenti 

condizioni: 

a) sia dimostrata l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano esistente, anche 

tramite interventi di recupero urbanistico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 

della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1; 
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b) sia dimostrata la necessità, in rapporto ad esigenze di interesse pubblico, di definire e prescrivere, ovvero 

di dichiarare ammissibili, le sopraindicate trasformazioni, comunque all’interno dell’ambito “B”; 

c) sia effettuata sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare 

l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno 

duecentennale, e, in presenza di tale rischio, siano individuati gli interventi di regimazione idraulica 

dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare agli 

stessi, per preservare dal rischio idraulico sia gli insediamenti risultanti dalle sopraindicate trasformazioni 

che quelli vicini; 

d) sia stabilito che le sopraindicate trasformazioni possono essere effettuate soltanto ove gli interventi di 

regimazione idraulica che siano stati individuati a norma della lettera c) vengano programmati e realizzati 

almeno contestualmente all’effettuazione delle predette sopraindicate trasformazioni. 

11. Gli interventi di regimazione idraulica di cui sopra non devono aggravare le condizioni di rischio a 

valle degli insediamenti protetti. Nel casi in cui il corso d’acqua interessato ricada nell’ambito di comprensori 

di bonifica, o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori, gli interventi di regimazione idraulica di 

cui al comma precedente devono essere correlati all’assetto idraulico degli stessi. 

12. Ai fini dell’individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica, il Comune potrà 

tenere conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di 

altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali, si dovrà 

procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali 

nuove previsioni.  

13. All’interno dell’ambito “B”, i piani urbanistici attuativi che prevedano nuove edificazioni o 

trasformazioni morfologiche, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti 

soggetti ad inondazione per piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d’acqua 

significativo che abbia riferimento con l’area di intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l’area di 

intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. Ove l’area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, 

in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non 

sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si 

dovrà contestualmente approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno 

superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere 

compatibile con la situazione idraulica dell’ambito territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli 

interventi di progetto di cui sopra dovranno essere realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione 

del piano urbanistico attuativo.  

14. Il regolamento urbanistico potrà provvedere: 

a) alla ridefinizione, e conseguente ridelimitazione degli ambiti “B”, basata su specifici studi idrologici-

idraulici, estesi agli interi bacini dei corsi d’acqua, finalizzati alla individuazione delle portate di piena con 

tempo di ritorno di 200 anni; 



 38

b) alla individuazione, sulla base degli studi di cui al punto precedente e in affinamento a quanto già definito 

a livello di Piano Strutturale, degli ambiti da destinare agli interventi di regimazione idraulica, tesi alla 

rinaturalizzazione del corso d’acqua, alla ubicazione di casse di espansione e canali scolmatori, 

all’adeguamento plano-altimetrico delle sezioni d’alveo, tenendo presente il principio fondamentale che gli 

interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli interventi 

medesimi. Ai fini dell’individuazione degli interventi di regimazione idraulica è stato tenuto conto anche 

degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli Strumenti Urbanistici vigenti di altri Comuni; 

c) alla verifica della compatibilità degli interventi di regimazione di cui sopra con le indicazioni contenute nei 

progetti di Piano di bacino, ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero di un suo 

stralcio, ai sensi del comma 6-ter del citato articolo; 

d) alla definizione, limitatamente alle aree non interessate dagli interventi di regimazione di cui al punto b), 

della fattibilità idraulica delle trasformazioni a norma del comma 7.3 del presente articolo.   

7.6. Contenimento della impermeabilizzazione del suolo 

1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta 

permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 

per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. 

2. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, 

elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano 

l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione 

soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali. 

3. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la 

realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a mille metri quadrati, devono 

prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle 

altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in 

ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, 

pertinenziali o autonomi, dell’area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale, 

comunque contenendo l’entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di 

vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di 

superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei 

casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo smaltimento 

tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e 

la realizzazione di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie 

scolante, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre 

la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati 

motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii, ovvero di tutela di interessi storici. 
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4. I progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra cento e mille metri quadrati, devono prevedere il totale 

smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici 

totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle 

utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o 

autonomi, dell’area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica 

fognatura, comunque contenendo l’entità media delle portate scaricate, se del caso con la previsione e la 

realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello 

fornito dall’area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di 

ritorno ventennale. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei 

pendii, ovvero di tutela di interessi storici. 

5.  Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che: 

a) per superficie si intende quella modificata;  

b) la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm; 

c) vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti coefficienti di deflusso: 

d) impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento) ϕ = 1,  

e) artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, ecc.) e piazzali non asfaltati ϕ = 0.5 

f) area a verde ϕ = 0.2 

g) le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e 

collettori fognari; 

h) le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel reticolo idrografico 

superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima 

portata che da essa può defluire sia minore od uguale ai valori limiti definiti ai punti precedenti;  

i) il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su una intensità costante di pioggia. 
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Art. 8 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

1. Ai fini della valutazione degli effetti sulle risorse ambientali prodotti dalle trasformazioni previste 

dagli strumenti urbanistici, il Piano Strutturale, attraverso il Quadro Conoscitivo individua lo stato delle risorse 

ambientali così come definito all’art. 3 della L.R. 1/2005 e attraverso le presenti disposizioni normative indica 

Direttive ambientali, Vincoli e Prescrizioni per la trasformabilità riferiti alle principali risorse ambientali 

presenti sul territorio comunale di Altopascio .  

2. Direttive ambientali: sono un insieme di norme-obbiettivo riferite a tutte le Risorse Ambientali presenti 

nel territorio comunale e fanno riferimento a indirizzi previsti da disposizioni di legge nazionali e regionali, 

nonché a precise scelte di carattere amministrativo locale. Esse sono definite anche in assenza di trasformazioni 

territoriali in quanto finalizzate anche alle esigenze di risanamento e riqualificazione dell’esistente.  

3. Vincoli e Prescrizioni per la trasformabilità definiscono le azioni da intraprendere per ogni Risorsa 

ambientale ai fini della loro conservazione e tutela e le condizioni da rispettare per il loro utilizzo o la loro 

trasformazione. Essi sono contenuti nelle prescrizioni relative ai singoli Sistemi, Sottosistemi ed U.T.O.E. . La 

verifica sulla loro efficacia è contenuta all’interno degli “Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali” 

riportata nell’articolato dei singoli Sistemi ed U.T.O.E.. 

4. Poiché le Direttive ambientali sono costituite da “norme-obiettivo” di carattere generale che riguardano 

tutte le risorse comprese nell’intero territorio comunale vengono trattate in maniera unitaria all’interno di un 

unico articolo del presente elaborato (art. 9), mentre i Vincoli e le Prescrizioni per la trasformabilità, vengono 

definiti all’interno degli articoli relativi dei singoli Sistemi, Sottosistemi ed U.T.O.E. ., in quanto costituiscono 

risposte specifiche relative ai singoli interventi di trasformazione. 

5. Gli atti di pianificazione successivi al Piano Strutturale (Regolamento Urbanistico, Programma 

Complesso d’Intervento, Piani Attuativi, etc.) dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Direttive 

ambientali e le condizioni contenute nei Vincoli e nelle Prescrizioni alla trasformabilità. 
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Art. 9 – DIRETTIVE AMBIENTALI  

1. Le Direttive Ambientali costituiscono indirizzi generali da perseguire su tutto il territorio comunale e 

per ogni risorsa ambientale così come delineato all’art. 3 della L.R. 1 /2005 e fanno riferimento a disposizioni 

di legge in materia sia di carattere nazionale che regionale, nonché alle indicazioni del P.T.C. della Provincia di 

Lucca e al P.I.T. della Regione Toscana oltre che agli indirizzi specifici degli Enti sovracomunali preposti alla 

gestione delle singole risorse e alle scelte di politica amministrativa del Comune di Altopascio. 

9.1 - Acqua  

1. Gli obbiettivi da perseguire nell’uso di questa essenziale risorsa ambientale sono desunti dalle 

disposizioni di legge in materia sia di carattere nazionale che regionale (Risorse idriche: L.R. 81/95, L.R. 

26/97, L.R. 36/94, L.R. 319/76- Difesa del Suolo: L. 183/89, L.R. 91/98, D.L. 180/98, L. 267/98, R.D. 3267/23 

- vincolo idrogeologico) nonché dai piani di settore predisposti dagli enti sovracomunali preposti alla gestione 

delle risorse idriche e alla difesa del suolo, e sono così definiti:  

a) favorire il risparmio idrico nei consumi industriali e nei consumi civili, in particolare per operazioni di 

irrigazione, al fine di ridurre il continuo emungimento delle falde sotterranee, causa di fenomeni di 

subsidenza e soprattutto di riduzione di acqua per uso idropotabile;  

b) prevenire fenomeni di esondazione dai corsi d’acqua nei confronti degli insediamenti residenziali e 

produttivi, onde evitare danni a persone, cose e beni culturali e ambientali;  

c) favorire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e impedire l’inquinamento di quelle 

sotterranee; 

d) prevenire fenomeni franosi nelle zone collinari. 

2. A tale scopo le misure da intraprendere possono così riassumersi:  

a) incentivare il recupero di acque pluviali in invasi o depositi privati o consortili per un successivo riuso nei 

cicli produttivi, o per l’irrigazione; 

b) mantenere in efficienza i corsi d’acqua principali e il reticolo dei corsi minori, attraverso il risezionamento, 

il rialzamento o rinforzo degli argini, e comunque attraverso l’attuazione delle misure di difesa idraulica 

già previste dagli Enti preposti alla difesa del suolo, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, il Provveditorato 

alle Opere Pubbliche della Provincia di Lucca e il Consorzio di Bonifica del Bientina, o con la proposta di 

nuove misure idrauliche destinate a scopi di difesa idraulica da sottoporre alla approvazione degli enti 

preposti; 

c) mantenere in efficienza ed estendere la rete fognaria sia bianca che nera e gli impianti di depurazione sia 

pubblici che privati; favorire, in particolare in campagna, soluzioni depurative naturali quale la 

fitodepurazione; 

d) impedire nuovi interventi edificatori privi dei necessari collegamenti alle reti fognarie pubbliche e ai 



 42

sistemi di smaltimento e depurazione; 

e) prima di nuove previsioni urbanistiche di nuova espansione e di semplice ristrutturazione con aumento dei 

carichi urbanistici verificare il dimensionamento e funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento 

urbani ed in caso di insufficienza di questi subordinare gli stessi interventi all’adeguamento dei collettori 

urbani principali o agli altri interventi necessari; 

f) favorire il recupero di acque depurate per usi industriali non potabili;  

g) disincentivare l’uso di fitofarmaci o fertilizzanti chimici in agricoltura; 

h) bonificare siti che risultano inquinati onde evitare inquinamenti delle falde acquifere. 

i) impedire fenomeni di percolamento di sostanze inquinanti nelle falde sotterranee. 

9.2 - Aria 

1. L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità dell’aria, in particolare nelle zone di pianura affinché non 

si verifichi il superamento degli standard minimi di qualità, stabiliti da leggi, decreti e norme in vigore. In 

particolare le disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico sono la L. 447/95, il D. Lgs. 112 del 

31/12/98, per l’inquinamento atmosferico si fa riferimento al l DPR 203 del 24/05/88, la L.R. 33/94 e la L.R. 

63/98 e la L.R. 89/98.  

2. Per il raggiungimento di tali obbiettivi è necessario: 

a) imporre ad ogni nuova iniziativa industriale l’adozione e il mantenimento degli standard di legge 

relativamente all’inquinamento acustico e atmosferico; 

b) incentivare l’utilizzo di processi produttivi che non prevedano un elevato impiego di inquinanti quali ad 

esempio i composti organici volatili; 

c) incentivare la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con impianti dotati di bruciatori a bassa 

emissione di ossido di azoto; 

d) mantenere in efficienza ed incrementare il ripristino delle aree boscate e la creazione di nuovi parchi urbani 

e di aree a verde diffuso all’interno della città e nelle aree produttive; 

e) razionalizzare il sistema infrastrutturale mantenendo ben rigida la distinzione fra strade urbane di 

scorrimento e strade urbane di quartiere, in modo da ridurre all’interno del centro urbano il traffico di 

semplice attraversamento sia di vetture che di mezzi pesanti; 

f) favorire l’ampliamento della pedonalizzazione delle aree urbane centrali con la creazione di parcheggi 

scambiatori fuori dal centro e vicino alla viabilità urbana di scorrimento destinati alla sosta prolungata, 

incentivando lo spostamento all’interno della città attraverso l’uso di mezzi pubblici elettrici o a bassa 

emissione inquinante; creazione di parcheggi da destinare alla sosta breve e per i residenti in prossimità 

delle aree pedonali; 

g) incrementare barriere verdi lungo la viabilità in particolare quella a traffico pesante per ridurre 
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l’inquinamento acustico, o l’uso di pavimentazioni stradali ad assorbimento sonoro. 

9.3 - Energia 

1. Gli obbiettivi sono quelli della riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici; l’uso di fonti 

rinnovabili; l’integrazione di fonti rinnovabili con attività produttive, economiche ed urbane. Tali obbiettivi 

sono desunti dalle disposizioni di legge in materia ed in particolare la L.N. 9/1991, la L.N. 190/1991, la L.R. 

45/1997 , e la L.R. 31/1998 e la L.R.39/2005 

2. Le misure da intraprendere per il territorio di Altopascio sono le seguenti: 

a) incentivare l’uso di energie alternative e rinnovabili per il riscaldamento o l’elettrificazione degli edifici, 

sempre comunque in armonia con le caratteristiche architettoniche degli insediamenti; 

b) incentivare soluzioni tecnologiche nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli 

esistenti tese a ridurre il consumo energetico; 

c) ottimizzare la rete elettrica e la rete del gas metano evitando insediamenti diffusi o sparsi a favore di nuclei 

sia residenziali che produttivi compatti; 

d) incentivare ed estendere la rete del metano per usi domestici e produttivi; 

e) razionalizzare le infrastrutture per la mobilità in modo da ridurre il traffico nelle aree del centro urbano 

incentivando l’uso di mezzi a minor consumo di energia e minor produzione di emissioni inquinanti. 

9.4 - Suolo e Sottosuolo 

1. Gli obbiettivi sono quelli della tutela del paesaggio, delle aree protette e della difesa del suolo così 

come definiti dalle disposizioni legislative in materia sia di carattere nazionale che regionale (L.R. 91/98 

Norme per la difesa del suolo - R.D.L. 23/, L.R. 10/89,L.R. 1/90 Vincolo idrogeologico - L. 183/89 Difesa del 

suolo - L.R. 34/94 Bonifica idraulica- L. 1497/39 Bellezze naturali - L. 431/85 Tutela paesistica - L.R. 49/95 

Aree protette così come modificate dal D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. ed int.) tesi ad evitare 

fenomeni franosi o erosivi in collina e fenomeni esondativi in pianura oltre che mantenere l’efficienza delle 

aree agricole per la loro naturale funzione produttiva nonché per il mantenimento delle caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche ivi presenti. 

2. Le misure da attivare sono le seguenti: 

a) mantenere e migliorare il reticolo idraulico principale e secondario, di collina e di pianura al fine di 

garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche; 

b) istituire lungo i corsi d’acqua adeguate fasce di rispetto, per la manutenzione dei corsi stessi, 

compatibilmente con la conservazione e il ripristino della vegetazione ripariale; 

c) nelle operazioni di trasformazione urbanistica ed edilizia garantire il rispetto delle superfici minime 

permeabili e incentivare l’uso di materiali che riducano la impermeabilità dei piazzali e degli spazi aperti 

sia pubblici che privati; 



 44

d) mantenere in stato di stabilità le scarpate e i pendii attraverso opportuni interventi di piantumazione e 

regimazione idraulica e iniziative di consolidamento possibilmente non invasive dal punto di vista 

paesaggistico; 

e) definire in modo certo la distinzione fra aree agricole e insediamenti urbani per ragioni paesaggistico-

ambientali e per non scoraggiare le attività agricole, ma anzi incentivandole, nelle aree esterne ai centri 

abitati; 

f) favorire la presenza dell’uomo nei territori rurali con il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole 

compatibili, della coltivazione di orti familiari, delle attività ricreative legate al tempo libero, quali 

garanzie di presidio e di tutela dell’ambiente; 

g) impedire insediamenti in aree instabili dal punto di vista geologico. 

9.5 - Rifiuti 

1. L’obbiettivo è quello di smaltire tutti i rifiuti sia industriali che urbani, in modo da salvaguardare il 

territorio, e di risanarne le parti compromesse, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 22 del 5/2/97 (Ripristino 

ambientale dei siti inquinati) e dalla L.R. 25/98 (Gestione dei rifiuti).  

2. In particolare le misure e gli indirizzi atti a perseguire gli obbiettivi di tutela sono i seguenti: 

a) incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero nei cicli produttivi; 

b) incentivare soluzioni di raccolta dei rifiuti i ndustriali in modo consortile all’interno nelle aree produttive. 

c) introdurre soluzioni di arredo urbano che favoriscano isole ecologiche ambientalmente e 

architettonicamente accettabili per la gestione della raccolta differenziata dei R.S.U. ; 

d) impedire la diffusione delle piccole discariche abusive nelle campagne attraverso interventi di controllo e 

iniziative incentivanti la raccolta dei rifiuti ingombranti;  

e) risanamento delle discariche incontrollate e abusive e razionalizzazione delle attività di rottamazione con la 

bonifica delle aree già destinate a stoccaggio materiale ferroso . 

9.6 - Aziende insalubri 

1. L’obbiettivo é quello di ridurre la presenza nell’ambito del territorio comunale di aziende insalubri o di 

mitigarne l’impatto sul territorio e sulle risorse di esso, oltre quello di allontanare dal centro abitato attività 

industriali particolarmente pericolose, in riferimento al T.U. Leggi Sanitarie n°1265 del 27/7/1934., al D.P.R. 

175/88 e dalla L. 137/97, nonché dalle recenti Direttive europee in materia. 

2. Le misure che devono essere prese sono: 

a) incentivare, anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, la fuoriuscita dal territorio comunale di 

aziende con un alto tasso di insalubrità presenti all’interno del tessuto insediativo, oppure il trasferimento 

delle stesse in ambiti esterni ai centri abitati abitati e all’interno delle U.T.O.E. a prevalente carattere 

produttivo; 
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b) mitigare con opportune misure di messa in sicurezza gli effetti sull’ambiente di aziende insalubri non 

delocalizzabili; 

9.7 - Radiazioni non ionizzanti 

1. L’obiettivo è quello di razionalizzare sul territorio la presenza di elettrodotti, cabine di trasformazione, 

ricetrasmittenti, in riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente. 

2. Per quel che concerne le reti elettriche ad alta tensione la L.R. n. 51 dell’ 11 Agosto 1999 

“Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici” ed il relativo regolamento di attuazione n. 9 del 

20/12/2000 prescrivono che i Comuni individuino “ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto 

permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi dell’art. 15 - Valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di qualità” nonché la L.R.39/2005. 

3. A tal fine le misure da prendere in considerazione sono le seguenti: 

a) in accordo con gli enti competenti, spostamento di quelle parti di elettrodotti ad alta tensione che 

attraversano centri abitati o centri produttivi, in posizione più lontana dagli insediamenti; 

b) in caso di istituzione di nuove linee, imporre l’adozione di linee sotterranee; 

c) evitare nuovi insediamenti in prossimità di linee elettriche ad alta tensione 

4. Per quel che riguarda gli impianti di ricetrasmittenza: 

a) si dovrà fare riferimento alle procedure ed agli obiettivi della L.R. 54 del 6 Aprile 2000 “Disciplina in 

materia di impianti di radiocomunicazione” ed alla deliberazione n. 12 del 16 Gennaio 2002 del Consiglio 

Regionale a proposito dei “Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti 

l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 54 / 2000 ed in ogni caso alle 

norme vigenti in materia di carattere sia regionale che nazionale. 

b) in base alla normativa vigente sopra detta fra le funzioni comunali rientrano: 

1. il rilascio dell’autorizzazione all’installazione o alla notifica, anche solo radioelettrica, degli 
impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi. 

2. l’attuazione di misure di risanamento ove necessario. 

3. l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull’attuazione delle disposizioni della legge. 

4. lo svolgimento dei compiti di educazione e di informazione delle popolazioni interessate, con 
riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla legge. 

5. Tale normativa prevede, inoltre, che ogni Comune proceda ad una zonizzazione che individui aree 

idonee o compatibili all’istallazione di impianti per telefonia mobile e radiotelevisiva e che identifichi aree 

sensibili (di interesse storico, architettonico, paesaggistico, ambientale o limitrofe ad asili, scuole, ospedali, 

case di cura, verde attrezzato, aree di particolare densità abitativa) dove tali impianti non possono sorgere.  
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TITOLO III – STATUTO DEL TERRITORIO 

Art. 10 – STATUTO DEL TERRITORIO e INVARIANTI STRUT TURALI. 

1. Lo Statuto del territorio costituisce l’identità dei luoghi in quanto conseguenza non conclusa del 

processo storico di sedimentazione delle interazioni tra la presenza e l’attività umana e le risorse territoriali per 

cui rappresenta un riconoscimento ed una asseverazione di quei valori consolidati e condivisi, che hanno finito 

per identificare la specificità di un luogo e che devono essere tutelati, garantiti o promossi con azioni mirate. 

2. Il P.S., ai sensi dell’art. della L.R. 1/2005 e in coerenza con il P.T.C. della Provincia di Lucca e con il 

P.I.T. della Regione Toscana definisce lo Statuto del Territorio del Comune di Altopascio attraverso:  

a) l’individuazione delle risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale, 

attuata attraverso la lettura e l’organizzazione del territorio comunale per Sistemi territoriali e 

Funzionali, così come individuati nelle tav. 14 e all’art. 12-31 delle presenti norme;  

b) l’individuazione delle Invarianti Strutturali a scala comunale come le funzioni e le prestazioni 

atte a salvaguardare e a valorizzare le diverse tipologie di risorse del territorio comunale, così 

come individuate nelle Tavv. 13a e 13b e all’art. 11 nelle presenti N.T.A. ; 

c) criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali del territorio tradotti in Prescrizioni all’interno 

delle presenti N.T.A. relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali;  

d) la disciplina della valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e ambientali definiti attraverso 

gli indirizzi programmatici e le prescrizioni contenuti all’interno degli artt. delle presenti norme 

relativi ai Sistemi Territoriali, alle Invarianti Strutturali ed ai Sistemi Funzionali Ambientali.  

3. Lo Statuto del territorio, avendo come obbiettivo quello di garantire e/o ripristinare un equilibrio 

duraturo fra la comunità e l’ambiente, sancisce la mediazione fra le esigenze dei singoli e quelle della comunità 

e indirizza gli obbiettivi che i cittadini si pongono in relazione all’assetto del territorio. 

4. Lo Statuto del Territorio assume e comprende le Invarianti Strutturali di cui all’art. 12, quali elementi 

cardine dell’identità dei luoghi, consentendo in tal modo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei 

percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la 

cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo 

sostenibile.  
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Art. 11- INVARIANTI STRUTTURALI 

1.  Il P.S., ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2005 e in coerenza con il P.T.C. della Provincia di Lucca e con il 

P.I.T. della Regione Toscana, definisce le Invarianti Strutturali a scala comunale come le risorse, i beni e le 

regole relative all’uso, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime, quali elementi cardine 

dell’identità dei luoghi, da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile. Le Invarianti 

Strutturali concorrono alla definizione dello Statuto del territorio per tutto il Comune di Altopascio, ovvero alla 

identificazione del complesso di relazioni che intercorrono tra le diverse risorse territoriali, intendendo per 

risorse tutte le componenti naturali, antropiche e culturali che afferiscono a quel territorio.  

2. Il P.S. assume come propria la catalogazione delle Invarianti Strutturali definita dal P.I.T. della 

Regione Toscana, seppur specificandolo secondo le particolarità del territorio comunale di Altopascio.  

3. A tal fine le “Invarianti strutturali relative al territorio rurale” definite del P.I.T., data la rilevanza che 

all’interno del territorio comunale è assunta dall’area del Sibolla, vengono integrate dagli elementi di valore 

naturalistico e paesaggistico e vengono definite dal P.S. come “Invarianti Strutturali relative all’ambiente 

naturale e al territorio rurale”. 

4. Al fine, invece, di rendere più efficace la salvaguardia del patrimonio storico e culturale non 

direttamente legato ad elementi materiali o agli insediamenti urbani, il P.S. ha definito una nuova categoria di 

Invarianti Strutturali, le “Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva” 

ricomprendendovi elementi che nella classificazione del P.I.T. erano genericamente comprese all’interno 

Invarianti strutturali relative al territorio rurale ed all’interno delle invarianti strutturali relative alle città ed agli 

insediamenti urbani. 

5. Le Invarianti Strutturali sono rappresentate nelle Tavv.13 a 13b facenti parte del Progetto di Piano 

Strutturale e sono desunte dagli elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo e il progetto di Piano Strutturale.  

6. Le Invarianti Strutturali ipotizzano un complesso di misure di protezione e iniziative di valorizzazione 

delle risorse ambientali e antropiche, e puntualizzano le salvaguardie e i vincoli esistenti, consentendo di 

definire per il territorio di Altopascio una ipotesi di sviluppo sostenibile così come enunciato all’art. 1 della 

L.R. n. 1/2005.  

7. Tali indicazioni costituite da Indirizzi e Prescrizioni, si concretizzano all’interno delle varie tipologie 

di Invarianti Strutturali.  

8. Per ciascun Sistema, Sottosistema ed U.T.O.E. individuate dal P.S. viene definito l’insieme delle 

Invarianti Strutturali che lo connotano.  

9. Nel territorio comunale di Altopascio il presente P.S. individua lei seguenti Invarianti Strutturali: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 
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b) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

c) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

d) Aree verdi esistenti e di progetto. 

e) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

f) Casse di espansione esistenti e di progetto. 

g) Pozzi pubblici e relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

d) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) Toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Vie d’acqua storiche. 

c) Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

d) Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio – Pisa. 

11.1. Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

11.1.a. Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

Descrizione e Funzioni: 

1. L’area di pregio naturalistico del Sibolla riveste una importante funzione di testimonianza storico-

ambientale (Illustrazione n. 1 della Relazione Illustrativa). Dal punto di vista naturalistico la piccola zona 
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umida, costituita da un chiaro di modeste dimensioni e da una più ampia zona paludosa circostante, nel suo 

complesso costituisce un ecosistema ad elevata naturalità e di elevatissimo e riconosciuto valore biologico. Le 

associazioni vegetali in esso presenti danno luogo ad un “micropaleoecosistema” di grandissimo interesse 

scientifico, che ha conservato diverse specie relitte, oggi rarissime in tutta l’Europa meridionale. 

2. Il paesaggio vegetale è formato soprattutto da canneti, cariceti e substrato torboso; nelle sfagnete 

presenti sugli aggallati vegeta la drosera, una pianta carnivora, ed altre specie palustri che sono da considerarsi 

relitti glaciali. L’area riveste una discreta importanza anche dal punto di vista faunistico: oltre ad alcuni 

interessanti invertebrati, come le farfalle Lycaena dispar e Zerynthya polixena cassandra, vi transitano 

numerosi passeriformi di palude, tra cui cannareccioni, cannaiole e salciaiole, nonché il tarabusino Ixobrycus 

minutus. 

3. L’area di pregio naturalistico del Sibolla assolve alla funzione naturalistica relativa alla tutela e 

valorizzazione degli habitat palustri di estrema rilevanza e garantisce la connessione ambientale ed 

ecosistemica tra il sistema territoriale pedecollinare e il sistema territoriale della pianura alta.  

4. Le prescrizioni finalizzate al perseguimento degli obbiettivi di tutela e valorizzazione del suddetto 

ecosistema sono riferibili alle leggi istitutive dei vincoli stessi, alle direttive specifiche ed alle discipline d’uso 

di cui agli allegati contenuti nel Q.C. del presente P.S. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

5. Il RU dovrà approfondire le indagini di cui sopra prevedendo specifiche azioni di salvaguardia dei 

caratteri paesaggistici con interventi e norme di: 

a) preservazione dallo sfruttamento intensivo del suolo; 

b) preservazione dalle fonti di inquinamento; 

c) conservazione e recupero degli elementi tipici del paesaggio agrario storicizzato; 

d) riqualificazione ecosistemica complessiva con interventi di rinaturalizzazione; 

e) riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio, legata alla fruizione e percezione visiva della riserva; 

f) valorizzazione delle risorse zoologiche e botaniche; 

g) valorizzazione dell’agricoltura biologica; 

h) ridefinizione dell’esercizio venatorio; 

i) individuazione di porte d’ingresso per l’uso delle riserve. 

6. In materia di contenuti ed ambiti d’applicazione, destinazioni urbanistiche, aspetti insediativi, aspetti 

infrastrutturali, uso delle risorse e difesa del suolo, il PS prevede il recepimento delle direttive relative 

all’ambito territoriale del Bacino del Lago di Sibolla e della Disciplina d’uso della Riserva Naturale istituita ai 

sensi della L.R. 49/95, con delibera del Consiglio Provinciale di Lucca del 28 maggio 1996 n. 48 nonché le 

indicazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza di cui alla Tav. 11b. 
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11.1.b. Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Il territorio comunale di Altopascio è interessato da numerosi corsi d’acqua, che per la maggior parte 

convogliano le loro acque verso il Padule di Bientina. Alcuni di essi attraversano i centri abitati, dove, in 

epoche diverse, hanno subito numerose modifiche, che spesso si sono risolte nella tombatura di lunghi tratti. Si 

ricomprendono in questa categoria le aree occupate dai corsi d’acqua classificati dal D.C.R.T. 12/2000 e sono 

costituite dagli alvei e dai percorsi fluviali, dai relativi argini, dalle aree coperte da vegetazione ripariale, 

nonché di altre aree strettamente connesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico: l’interrelarsi del 

riconoscimento dei valori del territorio, sia dal punto di vista strutturale che paesaggistico e culturale, ha 

portato ad estendere l’invariante dei corsi d’acqua anche alle aree ad essi correlate, per costituire un organismo 

articolato che può rappresentare una risorsa paesistica, ecologica e turistica importante per il territorio 

comunale. Il loro valore risiede dunque, da un lato nell’assolvimento di una importante funzione di drenaggio e 

deflusso delle acque di superficie, contribuendo al funzionamento complessivo del ciclo delle acque di 

provenienza meteorica e favorendo la tenuta in sicurezza dei territori urbanizzati e di quelli agricoli; dall’altro 

offrendo interessanti opportunità paesaggistiche e ambientali.  

2. Tali risorse sono considerate una fondamentale componente ambientale e paesistica del P.S., ed al 

contempo garantiscono la funzione primaria di scolo delle acque e di relazione fra sistemi ambientali; in taluni 

luoghi, come ad esempio nel Padule del Bientina, si tratta di vere opere di ingegneria idraulica con funzione di 

mantenimento dell’equilibrio idrogeologico e di supporto all’uso agricolo. 

3. Inoltre è opportuno considerare che, come definito all’interno della definizione del Sistema dei corsi 

d’Acqua, anche le aree limitrofe al corso d’acqua vero e proprio assolvono funzioni naturalistiche ed agricolo-

produttive. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Dovrà essere garantito il ripristino della percorribilità degli argini. 

b) Dovrà essere garantita la limitazione nei tombamenti e nelle rettifiche ai tracciati naturali. 

c) Dovranno essere incoraggiate forme di mobilità alternativa lungo i corsi d’acqua.  

d) I tratti dei corsi d’acqua compresi nel perimetro delle aree verdi di progetto, in particolare quando tali aree 

assolvono la funzione di filtro con i sistemi insediativi, dovranno essere accuratamente conformati in modo 

da consentirne un uso come spazi a verde, inseriti all’interno di un sistema integrato e continuo del verde 

urbano. 

e) Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo 
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esistenti, tutti gli interventi di difesa dal rischio idraulico individuati dal presente piano, nonché quelli 

previsti dai programmi e piani di bonifica e dai piani di bacino approvati in base alle norme vigenti in 

materia. 

f) Al fine di incentivare una fruizione degli spazi aperti per attività ludico-ricreative e per scopi naturalistici è 

consentita la realizzazione di nuovi attraversamenti, senza riduzione della sezione idraulica, per il 

collegamento di percorsi pedonali e ciclabili. 

g) Modifiche alla configurazione morfologica ed interventi tesi alla riqualificazione e valorizzazione delle 

risorse botaniche e zoologiche, ai fini sia di adeguamento funzionale, sia di un ripristino eco-sistemico 

dovranno essere verificate con gli Organismi ed Enti settoriali (Consorzio di bonifica, Provincia, ecc.), 

realizzate per quanto possibile, con criteri di ingegneria naturalistica. 

h) Dovrà essere promosso ed incentivato il riformarsi di vegetazione riparia spontanea. 

11.1.c. Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Si tratta di invarianti tese a salvaguardare il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia di 

paesaggio naturale e urbano per la percezione e fruizione del quale vengono individuati punti panoramici atti a 

favorire la visibilità dello stesso, punti peraltro non esaustivi della percezione della risorsa paesaggio nel suo 

complesso, essendo questo ultimo componente di altre risorse naturali e urbane e come tale tutelato e 

valorizzato attraverso altre Invarianti Strutturali. 

2. Le aree di rilievo paesaggistico sono ubicate prevalentemente nella zona settentrionale pedecollinare, 

dove iniziano i vigneti per la produzione del vino D.O.C. di Montecarlo e nelle aree agricole di bonifica del 

padule di Bientina (Illustrazione 2 della Relazione Illustrativa). Il passaggio dalla pianura alle prime propaggini 

degli insediamenti collinari di Montecarlo, offre, infatti, scorci interessanti dal punto di vista paesaggistico. 

3. Le seconde sono particolarmente interessanti dal punto di vista paesaggistico, per l’integrità del 

paesaggio agrario, che mantiene ben evidente la suddivisione dei campi e del reticolo idraulico minore e dei 

fossi di bonifica, i filari di alberi lungo i fossi, e dove non si è verificata la conurbazione tipica della piana 

lucchese. Il percorso lungo le strade poderali delle aree agricole della pianura di bonifica del padule di Bientina 

consente, inoltre, di visualizzare ampie distese di territorio agricolo coltivato a colture cerealicole che 

modificano il proprio aspetto con il variare delle stagioni, compreso l’allagamento delle stesse in periodi di 

particolare piovosità 

4. Fanno riferimento al paesaggio anche i tracciati storici e di valore paesistico il cui valore, e 

conseguentemente la cui invarianza, nasce dalla particolare percezione che essi offrono della risorsa 

ambientale, naturale o urbana. Si tratta quindi di percorsi dotati di particolari visuali e scorci panoramici, la cui 

visibilità merita una tutela ed una valorizzazione. 
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5 L’attribuzione di invariante a tali paesaggi vuole favorire da un lato il mantenimento di un connotato 

tipico di questo territorio e dall’altro la possibilità di mantenere tali visuali, di salvaguardarle, valorizzandone 

le potenzialità percettive anche da un punto di vista turistico.  

6. La risorsa paesaggio si traduce in una serie di percezioni visive preferenziali, che definiscono la qualità 

paesistica del territorio e quindi ne costituiscono una risorsa da valorizzare e in taluni casi da riqualificare. 

7. Le aree individuate all’interno della normativa dei Sottosistemi Territoriali Agricoli come paesaggi 

agrari di rilevante valore ambientale hanno valenza di aree agricole di controllo del paesaggio secondo le 

indicazioni del P.T.C. della provincia di Lucca. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

8. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Conservare i paesaggi agrari tipici individuati come invariante, non già con interventi di pura 

conservazione che potrebbe configgere con l’uso agricolo dei suoli, bensì con un uso degli stessi 

consapevole e attento a mantenerne le caratteristiche fondamentali tipiche.  

b) Sviluppo di percorsi cicloturistici e aree di sosta nei punti panoramici al fine di facilitare la valorizzazione 

della risorsa paesaggio e di creare un circuito lungo le visuali di pregio. 

c) Fare in modo che tali punti panoramici siano accessibili al pubblico attraverso destinazioni di R.U. che 

consentano ciò.  

d) Sono da incentivare gli interventi volti alla creazione di un circuito di valorizzazione agro-ambientale, da 

integrarsi con l’invariante della viabilità storica e con le risorse storico-paesaggistiche. 

e) Sono ammessi interventi di riqualificazione delle colture, specialmente per quanto riguarda la viticoltura, al 

fine di predisporre i terreni a sistema di coltivazione più moderni ed efficienti, che garantiscano rese 

qualitativamente migliori, tali tuttavia da non distruggere i paesaggi tipici salvaguardati con la presente 

invariante.  

f) Individuazione di punti panoramici dove la risorsa paesaggio agrario tipico risulta non compromessa; per 

quel che concerne le visuali paesaggistiche il R.U. dovrà prevedere specifiche azioni di salvaguardia per i 

caratteri paesaggistici, con speciale riguardo alla: 

1. preservazione dalle fonti di inquinamento; 

2. conservazione e recupero degli elementi tipici del paesaggi; 

3. riqualificazione ecosistemica complessiva; 

4. promozione per opere di rinaturalizzazione; 

5. sostegno a tipi di agricoltura tradizionale e /o ecocompatibile; 

6. mantenimento delle caratteristiche tipiche degli insediamenti rurali. 

g) Individuare e valorizzare i segni evocatori degli immaginari simbolici di Altopascio: centro importante 
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della Via Francigena; snodo delle reti di comunicazione (via terra – via acqua); città del pane. 

h) Richiedere l’interramento dei cavi ENEL nei luoghi ad elevato valore paesistico.  

i) Mantenimento della viabilità campestre e poderale, integrata alla invariante viabilità storica, individuando 

e valorizzando i segni evocatori degli immaginari simbolici del territorio di bonifica: la rete dei canali, la 

localizzazione degli antichi porti per salvaguardare gli aspetti figurativi di tali areali anche da un punto di 

vista storico/culturale e percettivo e per realizzare un circuito di valorizzazione agro ambientale locale. 

j) Incentivare forme non convenzionali di sfruttamento delle risorse paesaggistico ambientali, quali circuiti 

per attività sportive e/o escursionistiche che si articolino sulla trama del reticolo idrografico e su quello 

viario. 

11.1.d. Aree verdi esistenti e di progetto. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Il sistema delle aree verdi è costituito da aree boscate, prati pascoli e da zone di vegetazione riparia, a 

cui si aggiungono aree verdi di progetto, la cui qualità e consistenza arborea sarà definita in sede di R.U. Le 

zone a verde svolgono una importante funzione di connessione ecologica dei territori e costituiscono, così 

come definito ai successivi art. 12 e 30, una rete di “corridoi ecologici” volti a contribuire al mantenimento 

degli ecosistemi della flora e della fauna, ad arricchire la qualità ambientale, a favorire la conservazione della 

tipicità ambientale, con evidenti ricadute anche in ambito economico. Specialmente per quanto riguarda le aree 

di progetto, esse dovranno svolgere il compito di ricucire e ridisegnare i sistemi insediativi, sia residenziali che 

produttivi; inoltre saranno anche elementi di separazione e contenimento delle diverse funzioni e delle realtà 

locali individuabili nelle frazioni, contribuendo ad un miglioramento della qualità ambientale di tali realtà, che 

si traduca in nuovi spazi per la fruizione del tempo libero a disposizione dei cittadini ed anche in elementi di 

filtro tra le aree residenziali e gli impianti produttivi, così come le grandi infrastrutture ferroviaria e 

autostradale. 

2. Assolvono alla funzione principale di strutturazione del sistema ambientale-paesaggistico e al 

contempo di miglioramento della qualità del territorio, sia in termini di qualità percettiva che in termini di 

qualità ambientale, per la tutela della risorsa aria; tali aree svolgono anche la funzione di filtro e di connettivo 

tra realtà territoriali diverse, offrendo occasione di svago e di fruizione del territorio aperto per scopi 

naturalistici e ricreativi. Inoltre, quando tali aree si trovino interposte tra i centri abitati, esse costituiscono dei 

varchi territoriali, la cui funzione è quella di impedire la saldatura tra i vari tessuti edilizi.  

3. Le aree verde assolvono anche la funzione di filtro tra sistemi territoriali confinanti e di corridoio 

ambientale per la viabilità di circonvallazione in progetto, contribuendo alla riqualificazione paesistica del 

territorio rurale.  
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Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Dovranno essere attuati prioritariamente gli interventi finalizzati alla mitigazione dell’impatto causato dalle 

infrastrutture per la mobilità esistenti (autostrada, ferrovia) e contestualmente alla realizzazione per quelle 

di progetto (circonvallazione) 

b)  All’interno delle aree che svolgeranno il ruolo di connettivo tra la realtà urbana e la realtà extraurbana il 

R.U. dovrà prevedere: 

1. piste ciclabili e percorsi cicloturistici; 

2. punti di sosta attrezzati; 

3. aree di parcheggio e di scambio tra viabilità ciclopedonale e carrabile. 

c) Non sono ammessi interventi che comportino un ridimensionamento di tali aree al di sotto della quota 

attuale né che interrompano la continuità del sistema ambientale, salvo quelle possibili nell’ambito nella 

normativa specifica agricola e forestale (compreso il taglio e la compensazione, ove consentito).  

d)  Non sono ammessi interventi di nuove edificazioni che portino ad una saldatura del tessuto edilizio tra il 

centro capoluogo e la frazione di Badia Pozzeveri.  

e) Sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.  

f) Nelle aree che assumano la fisionomia di parchi urbani ed aree a verde urbano sono ammessi edifici e 

infrastrutture a carattere sportivo e per il tempo libero. 

g) Sono ammessi interventi di riconfigurazione e valorizzazione degli areali. 

11.1.e. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Sono le aree ricadenti all’interno del Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e le aree boscate 

regolamentate con L.R. 39/2000. La loro funzione fondamentale concerne la tutela delle risorse idriche del 

sottosuolo, oltre che la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche dei suoli 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

2. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Mantenimento delle aree ai fini di una tutela delle risorse idriche del sottosuolo.  

b) Favorire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e impedire l’inquinamento di quelle 

sotterranee.  
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c) Prevenire fenomeni franosi nelle zone collinari. 

d) Disincentivare l’uso di fitofarmaci o fertilizzanti chimici in agricoltura. 

e) Bonificare siti che risultano inquinati onde evitare inquinamenti delle falde acquifere. 

f) Impedire fenomeni di percolamento di sostanze inquinanti nelle falde sotterranee. 

3. Le prescrizioni finalizzate al mantenimento della risorsa idrica del sottosuolo, di cui il vincolo 

idrogeologico costituisce un essenziale strumento di tutela, sono riferibili alle leggi istitutive del vincolo stesso.  

11.1.g. Casse di espansione esistenti e di progetto.  

Descrizione e Funzioni: 

1. Sono aree destinate a casse di esondazione (esistenti e di progetto) dei corsi d’acqua prefigurate dal 

Piano di Bacino del Fiume Arno e quelle proposte in sede di Piano Strutturale in seguito a specifici studi 

idrologici e idraulici di dettaglio.  

2. Svolgono la funzione di raccolta delle acque provenienti dai corsi d’acqua in caso di eccessiva 

piovosità prevenendo fenomeni di esondazione delle aree agricole e degli insediamenti, garantendo perciò la 

sicurezza idraulica dei territori.  

3. Per quel che concerne le casse esistenti il territorio di Altopascio, allo stato attuale, ne ospita due: una 

lungo il corso del Rio dei Gatti ed una lungo la Fossa a Sud di Altopascio. Mentre quest’ultima in passato ha 

assolto pienamente il proprio compito, la prima non è dimensionata per le previsioni duecentennali, per cui il 

P.S. individua, a monte della medesima, una nuova zona da destinare a cassa di esondazione che metta in 

sicurezza l’area Sud-Est di Altopascio.  

4. Oltre a queste il P.S. individua nuove casse di espansione per cui nel complesso gli interventi previsti 

sono i seguenti: 

a) sul Rio Lama Tassinaia nella zona a monte del tratto tombato in corrispondenza di un depressione già 

esistente;  

b) tre bacini di laminazione sul Rio Gora del Mulino nella tratto ove scorre a fianco dell’area industriale; 

c) sul Rio Gora del Mulino a monte dell’Autostrada A11; 

d) sul Rio Riatri a monte della via provinciale della Galeotta; 

e) sul Rio dei Gatti poco a monte della cassa esistente. 

5. L’esigenza della realizzazione delle nuove casse di regimazione, il loro ruolo specifico all’interno del 

Sistema dei corsi d’acqua ed eventuali interazioni con corsi d’acqua affluenti all’area del Sibolla sono 

dettagliatamente definito all’interno delle Tavv. 1 (Relazione Illustrativa), 12 (Norme Tecniche di Attuazione), 

11a (Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali) ed 11b (Relazione di Valutazione d’Incidenza). 
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Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

6. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Mantenere in efficienza tali aree in modo che le stesse possano in caso di necessità assolvere alla funzione 

di trattenimento delle acque di piena provenienti dai corsi d’acqua.  

b) Le aree potranno essere coltivate, destinate a percorsi turistici , piste ciclabili e attività per il tempo libero, 

tuttavia esse dovranno essere conservate in perfetta efficienza sia per quanto riguarda le superfici, evitando 

colture e piantumazioni particolarmente ingombranti, sia per quanto riguarda le arginature.  

c) E’ vietato qualunque intervento di nuova edificazione. 

d) Sugli edifici esistenti sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli 

finalizzati alla messa in sicurezza degli stessi.  

11.1.h. Pozzi pubblici e relative aree di rispetto.  

Descrizione e Funzioni: 

1. Sono le aree soggette al vincolo delle risorse idriche di cui al D.P.R. 236/1988 e D. Lgs. 152/1999; 

esse riguardano i pozzi pubblici e le aree di rispetto circostanti.  

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

2. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Disincentivare l’uso di fitofarmaci o fertilizzanti chimici in agricoltura; 

b) Bonificare siti che risultano inquinati onde evitare inquinamenti delle falde acquifere. 

c) Impedire fenomeni di percolamento di sostanze inquinanti nelle falde sotterranee. 

d) Favorire il risparmio idrico nei consumi industriali e nei consumi civili, in particolare per operazioni di 

irrigazione, al fine di ridurre il continuo emungimento delle falde sotterranee, causa di fenomeni di 

subsidenza e soprattutto di riduzione di acqua per uso idropotabile;  

e) Favorire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e impedire l’inquinamento di quelle 

sotterranee; 

3. Le prescrizioni finalizzate al mantenimento della risorsa idrica del sottosuolo, di cui il vincolo idrico 

costituisce un essenziale strumento di tutela, sono riferibili alle leggi istitutive del vincolo stesso.  
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11.2. Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

11.2.a. Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

Descrizione e Funzioni: 

1. L’Hospitale di Altopascio nasce in un luogo che già nei documenti del X sec. è indicato come 

Teupascio o Teupasso o Tepascio, al pari dell’omonimo corso d’acqua. In quel punto la via Francigena 

lasciava il tratto pianeggiante spesso soggetto ad impaludamenti per attraversare la macchia delle Cerbaie. 

L’Hospitale è nato intorno al 1060 in conseguenza presumibilmente dell’ intensificarsi dei traffici di pellegrini 

che si dirigevano a Lucca in visita al Volto Santo ed in breve tempo vede accrescere il proprio patrimonio, 

grazie a lasciti e donazioni; successivamente anche in altre località, non solo d’Italia ma anche di Francia ed 

Inghilterra, vengono realizzati molti ospedali che portano il nome di Altopascio.  

2. Tra la fine del XII sec. e la metà del XIII, il complesso dell’ Hospitale viene sottoposto ad una 

sostanziale ristrutturazione ed assume una nuova fisionomia di villaggio fortificato. La prima pianta delle mura 

castellane risale al 1628 e riporta una situazione post-rinascimentale con quattro porte. In questo periodo viene 

edificata anche la nuova chiesa ed il chiostro grande, grazie al priore Gallico. La comunità di regolari si è 

intanto trasformata in un vero e proprio ordine religioso ed è il priore Gallico a ricevere da papa Gregorio IX la 

Regola agostiniana dei Frati di S. Giovanni di Gerusalemme; Il suddetto Ordine almeno a partire dal 

Cinquecento è considerato un ordine equestre, tanto che i religiosi sono conosciuti con il nome di Cavalieri del 

Tau. Nel corso del XIV sec. l’istituzione ed il complesso decadono ed il castello, coinvolto nelle guerre tra 

Lucchesi, Fiorentini e Pisani, viene espugnato, incendiato e distrutto fino a che, nel 1459, Papa Pio II sopprime 

l’Ordine dei frati di Altopascio. L’Ospedale continua comunque la sua attività sotto la guida dei priori della 

famiglia Capponi, i quali portano avanti una notevole opera di ristrutturazione edilizia e funzionale del 

complesso, che versava in condizione di grave decadimento. Tra il Quattrocento ed il Cinquecento l’Ospedale 

cambia volto e si adegua ai canoni architettonici e spaziali del Rinascimento:. Quando il complesso entra 

sotto il controllo mediceo, papa Sisto V, alla fine del XVI secolo, concede la definitiva soppressione 

dell’Ordine degli Ospedalieri di Altopascio e la sua riconversione in Commenda dell’ordine militare di S. 

Stefano.: Il patrimonio fondiario dell’Ospedale è diviso in membri o fattorie e parte del complesso ospitaliero 

stesso diviene una fattoria, i cui edifici si sviluppano intorno a due cortili.Nel 1773 Pietro Leopoldo di Lorena 

chiude la struttura dell’ospedale, ormai ridotto ad ospizio per i poveri, e ne trasferisce le masserizie nel nuovo 

Ospedale di Pescia. Finita la storia dell’ospitalità, rimane vitale l’attività della Fattoria con i suoi 38 poderi. 

Quando la riforma agraria previde la vendita dei beni di Stato ai privati cittadini per incentivare lo sviluppo 

della piccola proprietà terriera, finisce anche la storia del complesso della Fattoria: lo sviluppo demografico 

della comunità, lo smembramento dei possessi della Fattoria e la crescita dell’abitato fuori dalle vecchie mura, 

lungo la via Regia - attuale via Cavour – provoca sostanziali modifiche edilizie. Per costruire la nuova chiesa, 

tra il 1827 ed il 1830, si operano una serie di pesanti interventi sulla chiesa di S. Jacopo, il cimitero, l’Oratorio 

della Purificazione, il cortiletto e la stanza mortuaria. Le vicende storiche di Altopascio brevemente riassunte 
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hanno lasciato segni inequivocabili all’interno dell’odierno centro abitato e sono ormai un oggetto di 

riconoscimento condiviso, rappresentano un patrimonio di valore storico e culturale dai caratteri unici ed 

irripetibili, sia per la vicenda storica complessiva, sia per quanto attiene ai singoli manufatti e identità 

architettoniche che nel tessuto urbano si collocano. Il centro storico di Altopascio si configura pertanto come 

insediamento antropico che, a seguito di un lungo processo di sedimentazione storica, ha conservato un 

organico valore storico, testimoniale ed identificativo per tutta la comunità (vedi quanto descritto nell’Allegato 

3 alla Relazione Illustrativa: Indagini storiche). Le funzioni cui oggi il centro di Altopascio assolve sono 

dunque legate a tutte queste componenti; funzioni residenziali, ma anche amministrative, di servizio, nonché 

quella di costituire una permanenza dei valori culturali, storici ed identificativi della comunità. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

3. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Il R.U. dovrà predisporre normative atte a salvaguardare l’integrità storico-architettonica del centro storico 

di Altopascio e al tempo stesso dovrà garantire la funzionalità dello stesso dal punto di vista urbanistico, 

condizione essenziale per il recupero e la valorizzazione del centro storico. Il R.U. potrà individuare nella 

redazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica lo strumento atto a precisare meglio funzioni, 

destinazioni d’uso e categorie d’intervento sui singoli edifici e negli spazi pubblici per garantire la 

continuità del ruolo e della identità culturale di Altopascio, connessi all’equilibrio delle funzioni, 

residenziali, commerciali e terziarie, la fruibilità degli spazi pubblici, la permanenza delle funzioni civili e 

culturali e della rete commerciale minore. 

b) Non sono ammessi interventi che rechino pregiudizio alle caratteristiche storico-architettoniche degli 

edifici e modifiche alla struttura urbana storicizzata; le caratteristiche tipologiche e formali sia dei 

manufatti edilizi che degli spazi scoperti dovranno essere conservate mediante gli interventi sul patrimonio 

edilizio esistente così come definiti al Tit. VI della L.R. 1/2005, opportunamente articolati in funzione del 

grado di tutela da perseguire sui singoli manufatti. 

c) Sono consentite le seguenti destinazioni: residenziale, artigianale tipica (legate alle produzioni locali) e di 

servizio, commerciale di vicinato, attività turistico-ricettive e di ristoro, direzionali, pubbliche o di 

interesse pubblico. 

d) Sono consentite le trasformazioni urbanistiche tese a migliorare il funzionamento complessivo nel rispetto 

dei caratteri storici degli spazi e degli edifici e tese a ricompattare il tessuto edilizio esistente evitando 

fenomeni di dispersione insediativa. 

e) Nell’attuazione degli interventi il R.U. prescrive il mantenimento delle tipologie nonché il restauro ed il 

ripristino degli elementi architettonici propri della tipologia dell’edificio. 

11.2.b. Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo diffuso delle corti, le fattorie 
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Descrizione e Funzioni: 

1. La Badia di S. Pietro a Pozzeveri è documentata già nel 1039 e nel 1059 viene trasformata in canonica. 

Concessa ai Benedettini nel 1086, nel 1103 passa ai Camaldolesi. L’Abbazia raggiunge il suo massimo fulgore 

alla fine del ‘200, ma dopo la battaglia di Altopascio del 1325 comincia lentamente ed inesorabilmente a 

decadere: la zona si spopola e diviene presto malsicura a causa delle frequenti scorrerie dei briganti. Nel 1408 i 

monaci abbandonano definitivamente l’Abbazia che passa al Capitolo del Duomo di Lucca e che nei secoli 

successivi, utilizzata come semplice parrocchia, subisce pesanti trasformazioni architettoniche sino conservare 

tracce dell’aspetto medievale solo nella zona absidale della la chiesa. Ad oggi versa in un deplorevole stato di 

abbandono. Il nucleo storico di Badia Pozzeveri si configura come insediamento antropico che, a seguito di un 

lungo processo di sedimentazione storica, conserva un organico valore storico e testimoniale (vedi quanto 

descritto nell’Allegato 3 alla Relazione Illustrativa: Indagini storiche ed Illustrazione 8 della Relazione 

Illustrativa). 

2. Il sistema delle corti rappresenta al contempo la misura e la struttura insediativa del territorio; la corte 

è uno spazio aperto, in relazione con la campagna circostante e con le corti vicine ed è al contempo uno spazio 

chiuso, autonomo, con confini ed identità fortemente riconoscibili. Le corti danno vita ad un rapporto dinamico 

con il territorio per cui l’aggiunta di nuovi fabbricati al nucleo originario ha di solito come conseguenza un 

incremento dei terreni coltivati nel suo intorno, per sostenere l’accresciuto numero dei suoi abitanti; detto 

processo se amplificato a scala territoriale crea continuamente nuovi equilibri e produce salvaguardia e presidio 

del territorio. E’ proprio la qualità delle relazioni spaziali, che costituisce una precisa identità di questo luogo: 

luogo aperto e chiuso, dove l’apertura e la chiusura non sono segni fisici, materiali, quanto piuttosto il frutto di 

percezioni spaziali. La corte è un luogo accessibile, ma allo stesso tempo “intimo” e l’aia è il filtro spaziale che 

assume il ruolo sia di spazio aperto al pubblico e alle relazioni sociali, sia di spazio la cui appropriazione da 

parte degli abitanti è esclusiva e determinata dalla fruizione quotidiana. La relazione continua tra elementi che 

caratterizzano la dimensione “aperta” e quelli che si riferiscono alla dimensione “chiusa”, sopravvive tutt’oggi, 

nonostante le manomissioni subite nel corso degli anni e nonostante la quasi totale scomparsa di quei rapporti 

di vita e lavoro agricolo che ne costituivano i presupposti. Le corti (Illustrazione n. 9 della Relazione 

Illustrativa)., conservate sia in termini di struttura architettonica che di rapporti con le pertinenze e gli spazi 

aperti (vedi quanto descritto nell’Allegato 3 alla Relazione Illustrativa: Indagini storiche), svolgono la 

preminente funzione di presidi residenziali della pianura e, per la particolare connotazione architettonica e le 

interrelazioni sia con la struttura viaria sia con la struttura agraria del territorio, si configurano come elementi 

di elevato valore testimoniale della peculiarità della struttura storica del territorio rurale. Inoltre le potenzialità 

in esse insite fanno si che questi edifici possano assolvere anche ad una eventuale funzione turistica che il P.S. 

si propone di incoraggiare. 

3. Le fattorie (vedi quanto descritto nell’Allegato 3 alla Relazione Illustrativa: Indagini storiche) 

rappresentano una presenza alquanto esigua nel sistema territoriale della pianura bassa; esse hanno comunque 

rappresentato storicamente i presidi residenziali, le unità organizzative della struttura agraria dei terreni di 

bonifica. E’ dunque loro riconosciuto un forte valore testimoniale, non solo in relazione all’ambito territoriale 
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su cui insistono, ma anche in rapporto al contesto più ampio di tutta la piana lucchese, di cui il sistema delle 

corti rappresenta il tratto insediativo saliente. Le fattorie costituiscono testimonianza storica di un particolare 

rapporto tra insediamento e territorio rurale, sono da tutelare gli organismi conservati sia nella struttura 

architettonica sia nel contesto agricolo circostante (rapporto con la viabilità, rapporto con i vari corpi edilizi, 

presenza di accessori quali forni e pozzi, pavimentazioni dell’aia e sistemazioni a verde delle pertinenze). 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Attualmente il nucleo storico di Badia Pozzeveri è privo di funzioni e versa in uno stato di evidente 

degrado: la conservazione di tale complesso è determinata dall’attribuzione ad esso di nuove funzioni che nel 

rispetto degli elementi architettonici e tipologici ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili; 

destinazioni d’uso possibili sono quelle residenziali, artigianali tipiche e di servizio, commerciali di vicinato 

per prodotti di qualità, attività turistico-ricettive e di ristoro, direzionali, pubbliche o di interesse pubblico. Il 

R.U. potrà individuare nella redazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata 

lo strumento atto a precisare meglio funzioni, destinazioni d’uso e categorie d’intervento sulle singole parti del 

complesso per garantire la funzione di testimonianza storico-architettonica di Badia Pozzeveri anche in 

collegamento e continuità con gli insediamenti recenti di Badia e con tutta l’U.T.O.E. di Altopascio-nord. 

5. Per quel che concerne le corti e le fattorie: 

a) Non sono ammessi interventi che rechino pregiudizio alle caratteristiche storico-architettoniche dei 

complessi architettonici; le caratteristiche tipologiche e formali dei complessi e degli spazi scoperti 

dovranno essere conservate mediante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come definiti al 

Tit. VI della L.R. 1/2005, opportunamente articolati in funzione del grado di tutela da perseguire.  

b) Nell’attuazione degli interventi il R.U. prescrive il mantenimento delle tipologie nonché il restauro ed il 

ripristino degli elementi architettonici propri della tipologia dei fabbricati.  

6. Nel complesso il R.U. dovrà inoltre: 

a) Garantire l’utilizzazione del patrimonio edilizio che conserva ancora una funzione agricola, per il quale 

sono ammessi gli interventi sugli immobili a destinazione rurale esistenti. 

b) Prevedere l’adeguamento delle reti tecnologiche ed in particolare del sistema smaltimento liquami. 

c) Garantire il recupero delle caratteristiche dei nuclei originari e le eventuali integrazioni e/o sostituzioni 

edilizie, necessarie alla riqualificazione delle pertinenze ed al soddisfacimento delle esigenze igienico-

sanitarie e funzionali; 

d) Consentire le seguenti destinazioni urbanistiche: residenziale, attività turistico-ricettiva e di ristoro, 

direzionale, pubblica o di interesse pubblico, agrituristica, agricola ed attività connesse; il RU potrà 

stabilire ulteriori limitazioni in relazione alle caratteristiche degli edifici;  

e) Prescrivere nell’attuazione degli interventi il mantenimento delle tipologie nonché il restauro ed il 

ripristino degli elementi architettonici propri della tipologia dell’edificio, il recupero delle caratteristiche 
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dei nuclei originari e le eventuali integrazioni e/o sostituzioni edilizie, necessarie alla riqualificazione delle 

pertinenze ed al soddisfacimento delle esigenze igienico-sanitarie e funzionali. 

f) Prescrivere quelli interventi tesi a ricompattare il tessuto edilizio esistente evitando fenomeni di 

dispersione insediativa. 

7. Per quel che concerne gli interventi sugli edifici storicizzati sono consentiti interventi previsti dalla 

L.R. 1/2005; l’articolazione del loro grado di invariabilità verrà definita in modo puntuale in sede di R.U. in 

considerazione del valore di pregio intrinseco al singolo manufatto ed alla relativa condizione di manutenzione; 

allo stesso modo il grado di tutela che in sede di R.U. sarà attribuito al manufatto, potrà variare dal semplice 

valore testimoniale al valore architettonico.  

11.2.c. Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

Testimonianze storico residuali: edicole, cippi, marginette 

Descrizione e Funzioni: 

1. Sono gli edifici storicizzati presenti sia nel territorio agricolo che nelle aree urbanizzate; sono costituiti 

da ville, chiese, edifici storici in generale che hanno un valore particolare come elementi di riferimento per il 

territorio, quali documenti materiali della memoria collettiva dei luoghi e che possono così tradursi in 

altrettanti fattori di valorizzazione culturale, sociale ed anche economica degli stessi. L’elemento di invarianza 

è differenziato in funzione del valore di pregio intrinseco al manufatto ed alla relativa condizione di 

manutenzione; allo stesso modo il grado di tutela che in sede di R.U. sarà attribuito al manufatto potrà variare 

dal semplice valore testimoniale al valore architettonico. Appartiene a questa categoria di Invarianti 

l’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza, gli edifici o complessi edilizi il cui 

aspetto risulti sostanzialmente integro rispetto all’impianto originario, od esprima un elevato livello 

architettonico. 

2. Testimonianze storiche residuali sono inoltre i cippi, le croci, le edicole e le marginette (Illustrazione 

10 della Relazione Illustrativa) costituiscono un importante testimonianza storica di presidio sul territorio, 

caratterizzando il paesaggio rurale della pianura. Sono segni minuti, piccole presenze, ma tenaci nel 

perseverare la loro funzione di indicatori degli antichi percorsi, talvolta non prive di una certa qualità 

architettonica, capaci di rievocare un immagine del territorio quale doveva essere e la cui leggibilità rimane 

nascosta tra le righe dei nuovi assetti viari, insediativi, funzionali. Singoli manufatti edilizi, quali croci e 

marginette, che costituiscono un insieme di episodi caratterizzanti il contesto urbano e il paesaggio rurale, e 

rappresentano per così dire il tasso di valore diffuso. Al di là delle singole emergenze storiche ed 

architettoniche, si intende attribuire un valore anche a tutta una trama di elementi minori, che comunque 

contribuiscono alla creazione di una qualità diffusa nel territorio e ad una sua identità culturale ad alta 

riconoscibilità. 
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Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

3. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Per quel che concerne gli edifici a carattere residenziale sono consentite le seguenti destinazioni 

urbanistiche: residenziale, attività turistico-ricettiva e di ristoro, direzionale, pubblica o di interesse 

pubblico, agricola ed attività connesse; per quel che concerne gli edifici di particolare tipologia quali gli 

edifici religiosi sarà il R.U. a definire puntualmente le destinazioni d’uso consentite. 

b) Il R.U. dovrà prevedere la possibilità di realizzare percorsi storico-culturali con funzione didattica e/o 

museale. 

c) Per quel che concerne gli interventi sugli edifici storicizzati e sui manufatti minori sono consentiti gli 

interventi previsti dalla L.R. 1/2005; l’articolazione del loro grado di invariabilità verrà definita in modo 

puntuale in sede di R.U. in considerazione del valore di pregio intrinseco al singolo manufatto ed alla 

relativa condizione di manutenzione; allo stesso modo il grado di tutela che in sede di R.U. sarà attribuito 

al manufatto, potrà variare dal semplice valore testimoniale al valore architettonico.  

11.2.d. Siti archeologici o di interesse archeologico. 

Descrizione e Funzioni: 

1. La presente Invariante ricomprende i siti archeologici o di interesse archeologico quali l’area dell’ex-

lago di Bientina che, soprattutto in tempi recenti, hanno riportato alla luce reperti di epoca preistorica, etrusca e 

romana. Il sito archeologico si amplia ben oltre i confini comunali di Altopascio per ricomprendere aree dei 

Comuni di Porcari, Capannori, Montecarlo, Villa Basilica, Bientina, Castelfranco Di Sotto e Buti fino a 

comprendere tutta l’area denominata come “Piana della cento fattorie, una sorta di “Pompei rurale” che, 

insieme alla scoperta delle navi di Pisa e all’abitato etrusco di Prato, costituisce, secondo l’autorevole parere 

del Sovrintendente Archeologico per la Toscana, Dottor. Angelo Bottini, una delle tre emergenze 

archeologiche della Regione di questi ultimi anni.  

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

2. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Patrimonio storico da salvaguardare e potenziale elemento di attrazione di turismo culturale. 

b) Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi 

funzionali allo studio, all’osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, potranno essere 

definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d’intesa con la 

competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, 
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scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivanti da altre 

disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, 

osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di 

ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, 

nonché di impianti tecnici di modesta entità. 

c) Ogni intervento deve garantire la permanenza dei reperti archeologici. Nell’attuazione degli interventi si 

dovrà operare con le cautele necessarie in virtù del carattere dei luoghi, in accordo con la Soprintendenza 

archeologica competente 

d) Le prospezioni ed i saggi di scavo, nonché, in ogni caso gli eventuali ritrovamenti di materiale 

archeologico, potranno variare le individuazioni e le delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di 

reperti, nel senso di riconoscere ad esse, o a loro parti, un più elevato interesse archeologico, 

riconoscendoli quali beni e complessi archeologici. 

11.3. Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

11.3.a. I toponimi. 

Descrizione e Funzioni: 

1. All’interno di questa tipologia di Invarianti sono ricompresi i toponimi che nel corso della storia sono 

stati attribuiti alle varie località interne al territorio comunale, da quelle più conosciute e dall’etimologia più 

certa a quelle minori e dall’origine più oscura. 

2. E’ forse la più sfuggente tra le invarianti considerate, quella a cui più difficilmente possiamo applicare 

prescrizioni di valorizzazione e di salvaguardia secondo i criteri usuali, ma è forse la componente più ricca di 

valenze, quella che costituisce la memoria di un luogo nel percorso storico dei suoi abitanti che insieme alla 

denominazione si tramandano la identificazione e la identità di quel luogo. Facilmente soggetta ad erosione, 

distorsione, ma comunque risorsa singolare per tramandare e conservare nel tempo la percezione di un luogo; 

spesso il toponimo restituisce un immagine del luogo, ormai non più visibile fisicamente, ma che rimane 

tenacemente nelle parole. 

3. I toponimi riportati nelle carte delle Invarianti sono riferiti prevalentemente all’età Leopoldina, 

ciononostante dovranno essere salvaguardati anche toponimi che eventualmente non sono riportati in 

cartografia ma che sono legati alla memoria collettiva e riconosciuti come patrimonio dell’identità locale. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 
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a) I toponimi dovranno essere conservati come memoria storica collettiva dei luoghi. 

b) La scelta di un toponimo locale dovrà essere preferita nella valutazione di nomi da attribuire a nuovi 

insediamenti e, ove possibile, anche a nuove attività di tipo ricettivo, sia pubblico che privato. 

c) La concezione di toponimo va inteso nel suo significato più ampio per cui va estesa anche a nomi 

riconosciuti come appartenenti all’identità locale, anche se non esplicitamente riportati nella cartografia 

delle Invarianti 

11.3.b. Attività produttive tipiche. 

Descrizione e Funzioni: 

1. All’interno delle Invarianti relative ai documenti della cultura e della memoria è stata ricompresa la 

tipica produzione del pane. 

2. Questa scelta è dettata dal doppio significato che ha oggi la produzione del pane di Altopascio: 

memoria storica e profondo rispetto verso un alimento fondamentale per l’uomo e, al tempo stesso, 

valorizzazione di una produzione tipica che può avere importanti risvolti economici e di valorizzazione 

turistica. 

3. La Regola del 1239 stabiliva che ai pellegrini infermi fosse distribuito quotidianamente metà di pane 

bianco ...”ditta vulgarmente musset...”, che era alla base del regime alimentare dell’ospedale; e la tradizione 

della panificazione, istituita in tal modo già nel Medioevo, non si estinse quando l’antico ospedale si trasformò 

in fattoria, ma al contrario si rafforzò ed ancora oggi, a secoli di distanza la panificazione è una delle attività 

maggiormente connotative del territorio. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Dovranno essere incentivate le attività culturali atte a promuovere e diffondere la cultura del pane quali ad 

esempio il Museo del Pane e la Associazione “Città del Pane”. 

b) Dovrà essere salvaguardata la presenza di piccole e medie imprese impegnate nella produzione del pane 

tipico di Altopascio, anche come elemento qualificante della struttura commerciale diffusa. 

c) Dovrà essere incentivato il recupero della filiera della produzione del pane secondo le indicazioni e le 

normative proprie della Associazione “Città del Pane”. 

11.3.c. Festività e rievocazioni storiche. 
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Descrizione e Funzioni: 

1. Tra le Invarianti relative ai documenti della cultura e della memoria il P.S. individua le attività svolte 

in occasione delle festività locali e delle rievocazioni storiche. 

2. Al momento attuale nel Comune di Altopascio vengono scolte le seguenti festività e rievocazioni 

storiche: 

a) Feste Religiose: Festa di S. Jacopo Maggiore ad Altopascio 

b) Sagre Paesane: 

c) Sagra della polenta con il sugo, detta “a palle”, a Spianate. 

d) Sagra del cencio a Marginone  

e) Sagra del Cacciucco a Badia Pozzeveri:  

f) Rievocazioni Storiche: Il Gruppo Cavalieri del Tau; il 25 luglio una maestosa processione percorre le vie 

del paese, mentre dalla torre campanaria risuonano i rintocchi della Smarrita a ricordare che si celebra la 

festa dei pellegrini e dei viandanti. Inoltre è nata nel 1974 quella che oggi è divenuta l’Associazione 

“Gruppo Cavalieri del Tau”; tale associazione non promuove solo attività folkloristiche, ma cerca di 

svolgere una attività divulgativa della antica realtà storica di Altopascio, mediante lo studio, la ricerca, le 

ricostruzioni storiche dei costumi e delle suppellettili di epoca medievale, l’organizzazione di convegni e la 

partecipazione ai più importanti corteggi della Toscana (Illustrazione 16 e 17 della R.I.). 

3. L’individuazione di queste festività, e di altre che potranno essere istituite in futuro, all’interno delle 

Invarianti Strutturali ha il significato di salvaguardia della memoria collettiva, di sentimenti condivisi e di 

identità culturale; per questo motivo le invarianti sopra enunciate possono essere integrate e/o modificate senza 

che ciò costituisca variante al P.S. perché vengano mantenuto e promossi i valori ispiratori di cui sopra. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

4. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Dovranno essere conservati i luoghi della memoria e le organizzazioni legati alle rievocazioni storiche ed, 

allo stesso modo, dovranno essere salvaguardate e valorizzare le strutture necessarie allo svolgimento ed 

all’organizzazione delle festività locali e delle sagre paesane in quanto elemento importante dell’identità 

culturale dei centri abitati.  

11.4. Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

11.4.a. Viabilità storicizzata: la via Francigena e la Viabilità storicizzata secondaria  
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Descrizione e Funzioni: 

1. Il P.S. individua all’interno delle Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali anche le 

viabilità storicizzate in quanto elementi che nel tempo hanno maggiormente contribuito all’organizzazione ed 

alla strutturazione del territorio. 

2. La Viabilità storicizzata più importante è la Via Francigena, una infrastruttura medievale di livello 

europeo, lungo la quale è sorta la città di Altopascio. La Viabilità storicizzata secondaria ha prevalentemente 

origine dalla Via Francigena ed attraverso una gerarchizzazione mutevole nel tempo (anche a causa di fattori 

climatici e politici) collega gli insediamenti urbani, i nuclei agricoli minori e l’edificato diffuso sul territorio, 

prevalentemente di origine rurale. 

3. Il valore via Francigena è storicamente e simbolicamente pregnante, poiché essa ha deciso della nascita 

e dello sviluppo di questo territorio sin dal primo Medioevo; innanzitutto perché si tratta uno dei più famosi e 

antichi percorsi di pellegrinaggio europei di tale epoca, che ha un proprio quoziente di valore intrinseco; in 

secondo luogo perché esso ha deciso del destino e dello sviluppo di questo territorio, ne ha determinato le 

caratteristiche insediative ed economiche, proiettandolo in uno scenario che andava aldilà dei confini locali e 

ne ha costituito la spina dorsale su cui si è strutturata la rete di collegamenti, sia di terra che d’acqua, che ha 

rammagliato e compattato una realtà insediativa di per sé debole e frammentata.  

4. L’intero tratto viario della Francigena-Romea ha subito cospicue modifiche e correzioni al suo 

tracciato già nel basso Medioevo fino ad epoche recenti conseguentemente alla intensa e progressiva opera di 

antropizzazione e, più recentemente, alla industrializzazione della piana.  

5. Piuttosto che di un unico tracciato, sarebbe più corretto affermare che la via Francigena era costituita 

in realtà da un fascio di direttrici che si sono sedimentate una sull’altra o l’una accanto all’altra, seguendo le 

vicende idro-geologiche, storico-politiche ed insediative del territorio. Di notevole rilevanza nel variare 

dell’assetto viario, sono stati il lago di Sesto e la fitta trama dei suoi affluenti da nord, spesso oggetto di nuove 

regimentazioni e rettifiche, per consentire bonifiche e dissodamenti; a ciò si sono aggiunte in epoca medievale 

ragioni di controllo territoriale da parte delle varie consorterie locali e, più tardi, le esigenze dei due Stati che si 

sono spartiti le sponde del lago a partire dalla metà del XIV sec.: Lucca e Firenze.  

6. Diramandosi dalla via Francigena, oggi Francesca – Romea, il sistema della viabilità storica secondaria 

rappresenta l’ossatura del territorio. La sostanziale permanenza dei tracciati, nonostante un inevitabile 

assestamento o adeguamento alle sopravvenute nuove esigenze di traffico, fa sì che la rete si chiuda in un 

sistema funzionale che gradua l’accessibilità e la percorribilità del territorio, sia in funzione del tipo di flusso, 

sia in funzione del raggio di percorrenza. I tracciati storici sono dunque elementi di invarianza, sia per il loro 

valore testimoniale sia per la loro consolidata funzione strutturante del territorio. 

7. La rete viaria presente nel sistema territoriale è, infatti, quasi integralmente costituita dai tracciati 

storici e rappresenta la rete capillare delle relazioni che, insieme ai canali e ai corsi d’acqua, costituisce i 

capisaldi del sistema insediativo e rappresenta la struttura profonda ed integrante del territorio. La rete viaria si 
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caratterizza, inoltre, per la capacità di svolgere un ruolo rappresentativo per la memoria collettiva e per una 

estrema vitalità e dinamicità che si traduce in una potenzialità di collegamento, percorribilità, accessibilità 

anche in funzione di flussi turistici ed escursionistici. Pertanto il mantenimento e valorizzazione della viabilità 

storica rappresenta un riferimento per la struttura territoriale e per le infrastrutture maggiori. 

8. Si tratta della viabilità che, alle varie epoche storiche, è stata matrice di insediamenti, e può essere 

individuata sia in ambito urbano che extraurbano con funzioni che variano dalla percorribilità del territorio, al 

collegamento degli insediamenti, all’accessibilità ai fondi agricoli. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

9. Il R.U. dovrà garantire: 

a) la valorizzazione dei tracciati storici attraverso la creazione di circuiti storico-paesaggistici integrati con il 

sistema delle vie d’acqua, con i percorsi pedonali e ciclabili e con le percorrenze legate alle produzioni 

tipiche (via del vino; via dell’olio; via dei fiori; ecc.); 

b) la limitazione dell’aggravamento dei flussi di traffico (velocità, intensità); 

c) la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la 

vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.); 

d) la permanenza dei tracciati viari, salvo opere di ampliamento per esigenze di percorribilità (allargamenti 

delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc); 

e) la distanza di rispetto paesaggistico tra la viabilità storicizzata e gli interventi di nuova edificazione; 

f) il potenziamento e la valorizzazione di percorsi turistici ed escursionistici che coincidano con i tracciati 

storici, anche ai fini di una messa in rete dei nuclei storici e dei beni diffusi. 

11.4.b. Le vie d’acqua storiche. 

Descrizione e Funzioni: 

1. All’interno del P.S. vengono individuate come Invarianti Strutturali anche le vie d’acqua storiche che 

fino al XIX secolo grande importanza hanno avuto per le mobilità nella parte sud-occidentale del territorio di 

Altopascio. 

2. Ancorché la rete di canali, fosse, gore sia stata notevolmente modificata, parzialmente coperta ed 

indirizzata ad usi completamente diversi da quelli originari, si riconosce all’antico sistema delle acque, 

composto sia da corsi d’acqua naturali che da corsi d’acqua artificiali, nonché dagli antichi approdi portuali 

(ormai scomparsi, ma di cui rimane testimonianza nei documenti) un valore di testimonianza residuale di una 

particolare fruizione del territorio, a cui si collegavano una serie di attività economiche oggi perdute, come la 

costruzione ed il presidio dei ponti e dei guadi, o l’attività molitoria e di produzione del pane. 
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Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

3. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Per quel che concerne il ruolo di memoria storica, i corsi d’acqua tuttora esistenti che in passato 

costituivano vie d’acqua dovranno essere collegati ad un l circuito di percorsi ciclabili e pedonali che 

colleghi i centri abitati con le aree di interesse sociale, sportivo e culturale in modo da garantirne la 

permanenza come elemento della strutturazione storica del territorio. 

b) Per quel che concerne il ruolo di salvaguardia idraulica ed idrogeologica si fa riferimento al Reticolo 

idrografico e relative aree di rispetto di cui al punto 11.1.b. 

11.4.c.  Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e strade 

regionali e provinciali, Corridoi infrastrutturali. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Si tratta della viabilità extraurbana principale, costituita dalla Autostrada A11; della viabilità 

extraurbana secondaria, costituita dalle strade provinciali, o di interesse provinciale e/o sovracomunale. Tali 

infrastrutture svolgono una importante funzione di collegamento sia a scala provinciale che regionale e 

nazionale, sostenendo il ruolo economico-produttivo di Altopascio e la sua vocazione industriale e 

commerciale e di snodo nel sistema della mobilità regionale .  

2. Le strade regionali e provinciali, nonché i corridoi infrastrutturali, sono ricompresi all’interno delle 

Invarianti strutturali in quanto rappresentano una funzione ed una risorsa fondamentale per il territorio 

comunale, mentre l’Autostrada A11 pur essendo Invariante Strutturale di carattere regionale, e come tale 

assunta nel P.I.T., viene riportata anche a scala comunale per le funzioni che svolge anche al livello del 

Comune di Altopascio. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

3. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Il R.U. definirà interventi di mitigazione degli impatti sul territorio prodotti dalla realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria. 

b) Progressiva realizzazione di tratte di completamento della viabilità di circonvallazione all’area urbana, 

interconnesse con le direttrici di livello provinciale e interprovinciale che convergono sul nodo, finalizzati 

alla decongestione del traffico veicolare sulla Via Romana. 

11.4.d.  Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – 
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Lucca – Viareggio – Pisa. 

Descrizione e Funzioni: 

1. Nell’ambito delle infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale si inserisce naturalmente 

anche la linea ferroviaria Firenze-Lucca-Viareggio, per la funzione che essa ha di connessione al capoluogo 

regionale, al capoluogo provinciale e con l’aeroporto G. Galilei, nell’ambito dell’area vasta Livorno-Pisa-

Lucca. Sono comprese anche le aree attualmente occupate dalla stazione ferroviaria, dai relativi impianti e 

costruzioni di servizio, nonché le aree di rispetto attinenti. 

2. Costituisce il collegamento tra il capoluogo regionale e la Versilia e, attraverso la linea Pisa-Lucca-

Aulla, sia il capoluogo provinciale che con l’aeroporto Galilei di Pisa. 

Obiettivi, Indirizzi e Prescrizioni: 

3. Per quel che concerne la presente invariante il P.S. definisce i seguenti Obiettivi, Indirizzi e 

Prescrizioni: 

a) Per la linea ferroviaria Firenze-Lucca-Viareggio, il R.U., recepirà gli studi ed i progetti relativi al 

raddoppio, in conformità a quanto stabilito dal P.I.T. e dal P.T.C., all’interramento secondo gli intenti 

dell’A.C., o altre soluzioni idonee per l’eliminazione del passaggio a livello quali sottopassi ferroviari: in 

previsione di questo è stato previsto un ampio corridoio infrastrutturale . 

b) La stazione ferroviaria di Altopascio, rappresenta un importante nodo di collegamento infrastrutturale non 

adeguato alle reali esigenze dei cittadini residenti e delle attività produttive della zona. Si dovrà prevedere 

un potenziamento della Stazione sulla base delle esigenze socioeconomiche del bacino effettivo di utenza, 

della razionalizzazione dei collegamenti e della mobilità, mediante progetto di iniziativa pubblica che 

preveda, tra l’altro, il recupero degli immobili e la sistemazione degli spazi esterni. L’intervento dovrà 

essere coordinato con quelli pubblici o privati finalizzati al potenziamento del sistema dei parcheggi e delle 

strutture di servizio alla mobilità della zona.  

c) Nella fascia di rispetto ferroviario è vietata qualsiasi nuova costruzione, se non quelle di servizio alla linea 

ferroviaria e di esclusiva pertinenza delle FF.SS. 
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Art. 12 – SISTEMI TERRITORIALI, SISTEMI FUNZIONALI ED U.T.O.E.. 

12.1 - Sistemi e Sottosistemi 

1. Per Sistema si intende una entità territoriale o funzionale con caratteristiche comuni suscettibili di 

essere analizzate e pianificate in modo unitario. La lettura e la suddivisione del territorio comunale per Sistemi 

consente di analizzare le connessioni con i sistemi territoriali e funzionali dei territori dei Comuni limitrofi. 

2. La presente articolazione in Sistemi e Sottosistemi è oggettiva ma contiene forti elementi interpretativi 

della realtà territoriale di Altopascio costituendo già un approccio progettuale e propositivo della pianificazione 

strutturale. 

3. Per ogni Sistema e/o Sottosistema sono individuate le Invarianti Strutturali, i Criteri di pianificazione e 

le Prescrizioni per le trasformazioni , che contribuiscono a definire lo Statuto del Territorio. 

4. Lo Statuto del Territorio è basato sul riconoscimento delle Invarianti Strutturali che lo identificano 

nella sua specificità e delle altre risorse del territorio che lo connotano: ciò permette di esaltare e valorizzare 

nei processi di trasformazione le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, architettoniche e culturali presenti 

sul territorio, al fine di salvaguardare le risorse naturali ed antropiche e l’identità culturale dei luoghi.  

5. Per ogni Sistema vengono individuati, inoltre, gli Obiettivi e gli Indirizzi programmatici che 

costituiscono la parte strategica del P.S., definiti in coerenza con lo Statuto del Territorio.  

6. I Sistemi Territoriali sono ambiti geografici continui di articolazione dell’intero territorio comunale, 

individuati in base ai caratteri fisici prevalenti, che costituiscono un riferimento complesso per la definizione 

delle politiche territoriali.  

7. Il P.I.T. della Regione Toscana riconosce il Comune di Altopascio come appartenente al Sistema 

territoriale di programma della Toscana dell’Arno ed il P.T.C. provinciale individua l’intero territorio 

comunale di Altopascio all’interno del Sistema Territoriale della Piana di Lucca. Il P.S. recepisce 

completamente questa analisi e considerando il Comune di Altopascio appartenente completamente alla “Piana 

di Lucca” individua all’interno del territorio comunale tre Sistemi territoriali caratterizzati da diversità 

orografiche, ambientali, culturali e paesaggistiche: quello più ampio della Pianura alta o storicizzata, 

corrispondente alla parte centrale del territorio comunale; quello della Pianura bassa o di Bonifica, 

corrispondente alle aree bonificate dell’ex-padule di Bientina; quello Pedecollinare delle aree D.O.C. di 

Montecarlo, parte del più ampio Sistema territoriale delle colline di Montecarlo. 

8. All’interno dei suddetti Sistemi Territoriali il P.S. individua dei Sottosistemi Territoriali Agricoli, per 

quegli ambiti territoriali che necessitano di una specificazione normativa, in quanto presentano differenziazioni 

e particolarità legati al rapporto tra territorio, ambiente paesaggio e conduzione agricola. 

9. Il Sistema Territoriale della Pianura alta o storicizzata è riconosciuto dal P.S. come appartenente in 

gran parte al più ampio Sistema della Piana di Lucca, nella quale il territorio è caratterizzato dalla presenza di 
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insediamenti diffusi in aree a prevalente destinazione agricola (Sottosistema Territoriale Agricolo della piana 

lucchese), mentre una parte di territorio più piccola appare legata alla coltura florovivaistica tipica del 

pesciatino (Sottosistema Territoriale Agricolo della piana del Pescia). 

10. Il Sistema Territoriale Pedecollinare fa parte del più ampio Sistema Territoriale delle colline di 

Montecarlo ed il P.S. individua al suo interno un particolare ambito definito come Sottosistema Territoriale 

Agricolo delle aree D.O.C. nel quale le coltivazioni di qualità vinicole e dell’olivo sono strettamente legate sia 

alla struttura insediativa diffusa che alle componenti paesaggistiche per cui vengono trattati unitariamente in 

detto Sottosistema.  

11. Il territorio di Altopascio ospita alcune zone paesaggisticamente rilevanti, definibili come “zone di 

presidio del paesaggio” che vengono dettagliatamente definite ed opportunamente tutelate attraverso specifica 

normative nei Sistemi e Sottosistemi Territoriali Agricoli di appartenenza: alcune aree dell’ex-lago del 

Bientina (paesaggio palustre di bonifica), le prime propaggini delle colline di Montecarlo (paesaggio collinare) 

e la Riserva Naturale Regionale del lago di Sibolla (paesaggio palustre). Il primo di questi appartiene, secondo 

quando definito ne “I sistemi di paesaggio della Toscana, Rossi- Merendi - Vinci, Giunta Regionale Toscana”, 

al Sottosistema di paesaggio delle Pianure alluvionali PA3, mentre i restanti due appartengono al Sottosistema 

di paesaggio delle Colline Plioceniche - CP1.  

12. I suddetti Sistemi Territoriali non costituiscono, in ogni caso, uno schema chiuso, un sistema di 

contenitori che includono ed escludono, senza possibilità di reciproco interscambio, bensì una struttura aperta 

dove è chiara la capacità di interazione sia tra i tre Sistemi Territoriali sia tra detti Sistemi e le aree limitrofe, 

che pure non appartengono al medesimo comparto comunale.  

13. Ai Sistemi ed ai Sottosistemi Territoriali si sovrappongono I Sistemi e Sottosistemi Funzionali che 

sono trasversali rispetto ai primi dai quali ereditano, se non diversamente definito negli specifici articoli, la 

normativa. 

14 I Sistemi Funzionali, sono definiti come “insieme di elementi territorialmente definiti e coordinati tra 

loro in un complesso organizzato e reso funzionale alle politiche territoriali che il P.S. intende perseguire”; al 

loro interno possono essere distinti dei Sottosistemi Funzionali “necessari a specificare e normare con 

maggiore dettaglio il Sistema Funzionale di appartenenza”. Mentre i Sistemi Territoriali costituiscono un 

insieme continuo di entità definite, contigue e non sovrapposte, i Sistemi e Sottosistemi Funzionali sono 

interconnessi sia ai Sistemi Territoriali, sia tra loro, al fine di integrare ed evidenziare i rapporti, le reti, le 

relazioni e le infrastrutture che interagiscono all’interno del territorio comunale. 

15 Il P.S. distingue i Sistemi Funzionali secondo i diversi tipi di uso e funzione che individuano 

all’interno del territorio comunale e secondo i diversi rapporti che istituicono tra i Sistemi e Sottosistemi 

territoriali che attraversano: Sistemi Funzionali Insediativi, Sistemi Funzionali delle Infrastrutture per la 

Mobilità; Sistemi Funzionali dei Servizi; Sistemi Funzionali Ambientali dei corsi d’acqua; Sistemi Funzionali 

Ambientali delle aree verdi. 
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16. I Sistemi Funzionali Insediativi riguardano le azioni e le attività, nonché le strutture che le ospitano ed 

il territorio ove sono ubicate, che concernono la funzione insediativa sia di carattere residenziale (Sottosistema 

Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale) che produttivo (Sottosistema Funzionale 

degli insediamenti a prevalente carattere produttivo). 

17. I Sistemi Funzionali Ambientali dei Corsi d’Acqua e delle Aree Verdi” hanno, all’interno del P.S., un’ 

importante valenza sia conoscitiva che progettuale in quanto costituiscono una sorta di “corridoi ecologici” che 

uniscono le zone verdi ed umide esistenti e di progetto, sia interne che esterne al confine comunale e, in taluni 

casi, contribuiscono a definire i limiti degli insediamenti urbani. All’interno di detti Sistemi il P.S. indica una 

serie di percorsi pedonali e ciclabili, appartenenti al Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità in 

grado di collegare gli elementi rilevanti dal punto di vista ambientale, culturale, sportivo e paesaggistico tra di 

loro e con i centri abitati. 

18. La rete delle infrastrutture viarie e ferroviarie si sovrappone agli altri Sistemi, sia Territoriali che 

Funzionali, e crea un insieme di collegamenti che, articolato secondo le varie tipologie di infrastrutture, 

costituisce il Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la Mobilità. 

19 Il Sistema Funzionale dei Servizi è interconnesso prevalentemente ai Sistemi Territoriali sui quali i 

diversi servizi si trovano ed al Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la Mobilità per cui dovrà essere 

analizzato e pianificato prevalentemente in funzione di questi rapporti. 

20. Sinteticamente nel territorio comunale di Altopascio il P.S. individua i seguenti Sistemi Territoriali e 

Sistemi Funzionali: 

SISTEMI TERRITORIALI: 

� SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALTA O STORICIZZATA: entro cui ricade la 

maggior parte del territorio comunale ed anche alcune aree particolari, quali quelle attigue alla Riserva 

Naturale del Sibolla e quelle a vocazione florivivaistica, localizzate al confine pesciatino. All’interno 

di questo il P.S. individua due Sottosistemi Territoriali Agricoli: 

• Sottosistema Territoriale Agricolo della piana lucchese. 

• Sottosistema Territoriale Agricolo della piana del Pescia. 

� SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANURA BASSA O DI BONIFICA (in rapporto 

con il più ampio Sistema della Bonifica del Padule di Bientina) che è ricompreso all’interno del sopra 

citato Ambiente locale PL3, modificandone leggermente le perimetrazioni. 

� SISTEMA TERRITORIALE PEDECOLLINARE (in rapporto con il più ampio Sistema delle aree 

DOC delle colline di Montecarlo) individuato considerando le articolazioni del Territorio rurale 

espresse nella Tav. B1 del P.T.C.. All’interno di questo il P.S. individua un Sottosistema Territoriale 

Agricolo: 
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• Sottosistema Territoriale Agricolo delle aree D.O.C.. 

SISTEMI FUNZIONALI: 

� SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

• Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale. 

– Insediamenti a prevalente carattere urbano 

– Insediamenti extraurbani ad economia agricola debole 

• Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo. 

� SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

• Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse sovracomunale. 

• Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse comunale. 

• Sottosistema Funzionale dei percorsi pedonali e cicloturistici. 

• Sottosistema Funzionale ferroviario. 

� SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 

� SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO 

IDRAULICO MINORE 

� SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE AREE VERDI 

• Sottosistema Funzionale Ambientale delle Aree boscate e Aree verdi di progetto 

• Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago di Sibolla (che ricomprende l’omonima Riserva 

Naturale Provinciale) 

12.2 - U.T.O.E. 

1. Le U.T.O.E. sono definite Unità Territoriali Organiche Elementari e corrispondono a entità ampie del 

territorio comunale ove localizzare insediamenti residenziali, produttivi e di servizio e spazi pubblici; 

all’interno delle U.T.O.E. si trovano anche insediamenti extraurbani ad economia agricola debole costituiti da 

aree limitrofe ai centri abitati a parziale connotazione rurale, zone destinate a verde privato, giardini, orti ecc..  

2. Esse si sovrappongono ai Sistemi Territoriali ed ai Sistemi Funzionali dai quali ereditano, se non 

indicato diversamente all’interno degli specifici articoli, la normativa. 

3. Nella definizione delle U.T.O.E. si è tenuto conto della attuale collocazione dei centri abitati e del 

tipico assetto insediativo agricolo del territorio della Piana lucchese, di cui Altopascio fa parte, caratterizzato 

da insediamenti compatti e da edifici e nuclei sparsi sul territorio circostante. L’individuazione delle U.T.O.E. 

secondo l’articolazione dei centri urbani esistenti, ha lo scopo di favorire la riqualificazione dei centri urbani 
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stessi ridefinendone in modo urbanisticamente idoneo l’identità urbana, i contorni esterni e le centralità 

collettive e/o di interesse pubblico. Tale interpretazione non intende minimamente disconoscere le relazioni 

che storicamente si sono instaurate fra insediamenti diffusi tipici dei sistemi agricoli della piana lucchese ed i 

nuclei urbani più compatti esistenti nella stessa piana, quanto piuttosto intende interrompere un fenomeno di 

espansione a macchia d’olio degli insediamenti che rischia di aggravare gli squilibri ambientali senza 

migliorare l’identità urbana degli insediamenti stessi. L’obbiettivo del P.S. è quello di instaurare un rapporto 

corretto di complementarietà fra nuclei urbani compatti, sede di centralità urbane e funzioni pubbliche, e 

insediamenti sparsi presenti all’interno delle U.T.O.E. e quelli esistenti all’interno dei Sistemi e Sottosistemi 

Territoriali agricoli, in modo da restituire (nel caso di nuclei ex rurali) o attribuire loro (nel caso di nuovi 

insediamenti) una propria identità e di garantire agli uni ed agli altri l’uso di servizi sociali e pubblici.  

4. In taluni casi parti delle U.T.O.E. si sovrappongono al Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi 

o al Sistema Funzionale Ambientale dei corsi d’acqua; queste zone costituiscono dei “corridoi ecologici” 

caratterizzati da aree non edificate che possono ospitare giardini privati, attrezzature sportive, parchi urbani, 

parchi agrari, aree per la difesa idraulica dei corsi d’acqua che al tempo stesso riqualificano il territorio e 

collegano le aree urbane con le aree verdi di pregio e con gli elementi paesaggisticamente rilevanti del 

territorio comunale.  

5. Sarà il R.U. ad identificare in modo urbanisticamente funzionale l’effettivo limite dei centri urbani 

all’interno delle U.T.O.E. in base al dimensionamento delle stesse, agli indirizzi programmatici del P.S. per 

ogni singola U.T.O.E., alle Invarianti Strutturali e allo Statuto del Territorio, alle caratteristiche morfologiche, 

fisiche ed ambientali dei suoli, alle prescrizioni e vincoli dettati dal P.S. nonché alla necessità di una 

riqualificazione urbanistica complessiva dei centri urbani anche con la riprogettazione di parti degli stessi.  

6. Nel territorio comunale di Altopascio il P.S. individua le seguenti Unità Territoriali Organiche 

Elementari: 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud-A11  

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord-A11 - Badia Pozzeveri  

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone  

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate  

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 1 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 2 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de Il Turchetto  

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Michi 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Chimenti 
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Art. 13 – SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALTA O  STORICIZZATA.  

Descrizione.  

1. Il “Sistema Territoriale della Pianura alta o storicizzata” comprende la maggior parte del territorio 

comunale ed è prevalentemente pianeggiante alto poche decine di metri sul livello del mare (dai 10 mt. in 

località Del Cerro ai 30 mt. in località Chimenti).  

2. Si tratta di un territorio intensamente antropizzato e densamente urbanizzato che ospita i maggiori 

centri abitati, Altopascio, Badia Pozzeveri, parte di Marginone, Spianate, Chimenti e Michi., oltre a numerosi 

corti (Corte Casali, Corte Bartolini, Corte Checi, Corte Seghetti); esso, inoltre, ricomprende al proprio interno 

due ambiti che il P.T.C. (Tav. B1) individua come particolari: l’area delle serre sul confine pesciatino e la 

sopra citata Riserva Regionale naturale del Sibolla.  

3. La ricorrenza della parola “Corte” nei toponimi sopra riportati, fa riferimento al sistema insediativo 

storicizzato la cui evoluzione è stata definita in sede di Quadro Conoscitivo (Tav. 6 e 7), legato ad una struttura 

agraria ben definita, dove ogni singolo nucleo insediativo si faceva carico di far fruttare, tutelare e curare una 

determinata porzione di territorio. Nel corso del secolo passato questo primario rapporto tra attività agricola e 

presenza umana si è andato progressivamente perdendo mentre sull’onda del diverso andamento economico e 

demografico, si è intensificata l’attività edificatoria. Questi eventi hanno prodotto fenomeni di conurbazione 

polverizzata e di “gemmazione” intorno ai nuclei storici delle corti la cui debolezza intrinseca è rappresentata 

proprio dal tasso di disgregazione che essa ha apportato all’equilibrio complessivo del sistema e dalla 

sensazione di sistema insediativo casuale e mancante di un orientamento, di una logica interna, che pure il 

sistema diffuso e policentrico delle corti possedeva. 

4. I suddetti bassi rilievi costituiscono lo spartiacque tra gli ex paduli del Bientina e di Fucecchio ed 

ospitano l’area di importante valore naturalistico del Lago di Sibolla istituita come Riserva Provinciale. La 

parte del presente Sistema che è ricompresa all’interno di detta riserva costituisce “zona di presidio del 

paesaggio”. 

5. La destinazione d’uso prevalente all’interno del presente Sistema è quella agricola e l’agroecosistema 

di pianura si sviluppa in modo abbastanza continuo con un carattere prevalentemente estensivo caratterizzato 

da insediamenti diffusi. L’agricoltura, infatti, sebbene, come illustrato nel capitolo 5 “Lo stato dell’agricoltura” 

della Relazione Illustrativa del presente P.S., non rappresenti la principale fonte di reddito per i residenti è 

svolta in maniera diffusa sottoforma di agricoltura part-time o come attività svolta da persone con altro reddito 

o in pensione. Anche nei casi di imprenditori agricoli si tratta prevalentemente di imprese familiari a 

conduzione diretta con appezzamenti di modeste dimensioni. Per questi motivi il P.S. non individua un Sistema 

Funzionale Agricolo indipendente ma considera l’attività agricola all’interno di Sottosistemi Territoriali 

Agricoli nei quali l’agricoltura viene normata insieme alle altre componenti (gli insediamenti diffusi, le attività 

artigianali, ecc.) che, unitamente ad essa, strutturano il territorio agricolo. 
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Invarianti Strutturali  

6. Le Invarianti Strutturali relative al sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

e) L’area di pregio storico-naturalistico del Lago di Sibolla 

f) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 

g) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

h) Le Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate 

i) Le Casse di espansione esistenti e di progetto. 

j) I Pozzi pubblici e le relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto 

d) Testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) La Viabilità storicizzata: la via francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

provinciali. 

c) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze-Lucca-Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

7. La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento alla stabilità 

geomorfologica, alla salvaguardia della risorsa idrica, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio, 

all’arresto della dispersione insediativa nel territorio ed al mantenimento di giusti equilibri tra il tessuto 

insediativo diffuso rurale ed il territorio agricolo, in modo da consentire la permanenza di una continuità tra le 

aree coltivate e verdi e di preservare l’identità dei centri. 
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8. La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale, 

turistico-ricettivo,, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici. 

9. Valorizzazione delle risorse agroalimentari locali in quanto promozione economica del territorio ed 

elemento di identità culturale e paesaggistica. 

Prescrizioni  

10. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema Territoriale. 

11  All’interno delle aree agricole interne al presente Sistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e le 

trasformazioni individuate nel P.T.C. provinciale, ed individuate specificatamente agli artt. 14 e 15 relativi ai 

Sottosistemi Territoriali Agricoli della Piana lucchese e della piana del Pescia. 

12. All’interno delle aree estrattive del presente Sistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e le 

trasformazioni individuate nel P.T.C. provinciale, ed individuate specificatamente dei Sottosistemi Territoriali 

Agricoli nei quali sono ubicate le aree estrattive. 

13. Le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza dovranno essere realizzate in modo da superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero degli assetti viari poderali 

e interpoderali e il corretto mantenimento degli alvei dei corsi d’acqua. 

14. L’apertura di nuovi pozzi sia ad uso privato che pubblico dovrà essere regolamentata in sede di R.U. al 

fine di verificare che la loro realizzazione non rechi danno alle falde sotterranee producendo fenomeni di 

subsidenza o prosciugamento. 

15. All’interno del presente Sistema sono presenti alcune aree destinate a casse di laminazione all’interno 

delle quali sono ammissibili le seguenti utilizzazioni: 

a) opere di difesa idraulica; 

b) attività escursionistiche, ricreative, di osservazione e di studio; 

c) ordinaria coltivazione del suolo; 

d) attività selvicolturali; 

e) realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali limitate a parchi urbani e territoriali; 

f) orticoltura; 

g) deposito e stoccaggio di materiali non deperibili, non galleggianti, in assenza di sostanze liquide 
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e di materiali voluminosi. 

h) mobilità meccanizzata, limitatamente agli usi sopra descritti. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo ed Ecosistemi 

Geologia e Geomorfologia 

16. Le trasformazioni sono condizionate alla verifica della stabilità geomorfologica ed idraulica 

Ecosistemi 

17. Nelle aree agricole la realizzazione delle recinzioni dovrà essere realizzata in modo da salvaguardare il 

transito della piccola fauna . Il rafforzamento dei sistemi delle aree verdi esistenti e di progetto, individuati 

anche come corridoi ecologici , consente di facilitare la conservazione degli ecosistemi.  

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

18. Le trasformazioni sono subordinate alla verifica di sicurezza idraulica e alla contestuale realizzazione o 

completamento delle reti tecnologiche di smaltimento e depurazione dei liquami neri e bianchi. 

Acque Sotterranee  

19. Attraverso gli indirizzi programmatici, le prescrizioni alla trasformabilità e ai criteri di pianificazione si 

tende a ridurre l’apertura dei pozzi individuali, a ridurre la permeabilità dei suoli al recupero delle acque 

meteoriche per usi non potabili facilitando in tal modo il risparmio di acqua di falda.  

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico 

20. La previsione di infrastrutture di circonvallazione a sud dell’abitato ridurranno fortemente il traffico 

pesante all’interno dei centri abitati in particolare di Altopascio.  

Inquinamento acustico 

21. La previsione di filtri verdi lungo l’autostrada e la ferrovia e la previsione della nuova circonvallazione 

sud consentiranno di ridurre fortemente l’inquinamento acustico. 
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Art. 14 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANA LUCCHESE  

Descrizione.  

1. Il “Sottosistema Territoriale della Piana lucchese” comprende la maggior parte del Sistema Territoriale 

della Pianura alta o storicizzata ed ospita l’area di elevato valore naturalistico del Lago del Sibolla.; ne sono 

escluse le aree urbane e la piana del Pescia. 

2. Il presente Sottosistema ospita il leggero pianalto che, come detto all’art. 13 costituisce lo spartiacque 

tra gli ex paduli del Bientina e di Fucecchio.  

3. L’area agricola più prossima al lago del Sibolla è stata istituita come Riserva Naturale Provinciale del 

Lago di Sibolla ed è sottoposta ad una apposita normativa riportata all’art. 32 - Sottosistema Funzionale 

Ambientale del Lago di Sibolla. 

4. Il P.S. supera il confine amministrativo della riserva e, pur mantenendo la suddetta normativa per 

l’area interne alla Riserva, individua un Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago del Sibolla; detto 

sottosistema ricomprende anche le aree agricole circostanti la Riserva e le inserisce all’interno del Sistema 

Funzionale Ambientale delle aree verdi al fine di creare una sistema di alto valore ambientale e di elevato 

interesse turistico costituito da una serie di centralità (Lago del Sibolla; reception della Riserva; centro storico 

di Altopascio, Badia di Pozzeveri, ecc.) collegate da una rete di percorsi verdi, ciclabili e pedonali meglio 

definiti all’interno del Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la mobilità (art25) . 

5. La destinazione d’uso prevalente, è quella agricola, come illustrato nel capitolo 5 – “Lo stato 

dell’agricoltura” – della Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo del presente P.S.: l’agroecosistema di 

pianura si sviluppa in modo abbastanza continuo, con un carattere prevalentemente estensivo e, nonostante gli 

indirizzi della moderna agricoltura, l’impresa familiare a conduzione diretta svolge ancora un ruolo 

preminente. L’attività agricola non rappresenta, in ogni caso, la principale fonte di reddito e nella maggior 

parte dei casi si tratta di agricoltura part-time o svolta da persone in pensione o con altro reddito; per questi 

motivi le aree ricomprese all’interno del presente Sottosistema possono essere definite “aree ad economia 

agricola debole contigue agli aggregati urbani”. Le aree intorno al Lago del Sibolla sono, invece, definite dal 

P.S. come “ aree a prevalente naturalità diffusa. 

6. Il territorio del “Sottosistema Territoriale della Piana Lucchese” è quello maggiormente antropizzato e 

densamente urbanizzato ed è costellato da una rete di aggregati minori, Corte Casali, Corte Bartolini, Corte 

Checi, Corte Seghetti, e da numerosi insediamenti sparsi diffusi omogeneo su tutto il territorio. Si tratta 

prevalentemente di insediamenti di origine rurale che nel tempo hanno perso la loro primaria funzione agricola 

ma che, come evidenziato al cap. 5 della Relazione Illustrativa del Q.C. , hanno una importante valenza di 

presidio del territorio in quanto le persone ivi residenti, pur avendo altre fonti economiche primarie, svolgono 

attività agricola part-time o di semplice supporto all’economia domestica. In questi casi non valgono le norme 
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di cui alla ex-L.R. 64/1995 così come modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005, per cui il P.S. 

valutando l’importanza ambientale e di tutela geomorfologica che le attività agricole part-time hanno, detta 

precise norme di incentivo verso il loro mantenimento; pertanto attività non residenziali o agricole compatibili 

con l’ambiente agricolo potranno essere mantenute mentre il P.S. incentiva la delocalizzazione delle attività 

non compatibili. 

7. Gli insediamenti maggiori che connotano in maniera assolutamente diversa il Sistema Territoriale della 

Pianura Alta o Storicizzata (il capoluogo comunale, Badia Pozzeveri, Spianate, Il Turchetto, Chimenti ed 

alcune aree di recente espansione di Marginone) non appartengono al presente Sottosistema, bensì al 

Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale della pianura alta o storicizzata 

o al Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo della pianura alta o 

storicizzata in relazione alla tipologia di insediamento. 

8. Molti dei nuclei agricoli appartenenti agli insediamenti diffusi delle aree agricole della pianura alta o 

storicizzata sono costituiti da corti e costituiscono Invarianti secondo quanto definito all’art. 11.2.b. . 

Attraverso il puntuale lavoro di analisi effettuato in fase di redazione del Q.C. del P.S. sarà possibile definire in 

sede di R.U. per ciascuno di detti edifici apposite norme di tutela.  

9. All’interno del presente Sottosistema Territoriale Agricolo il P.S. include anche alcune attività 

estrattive e le attività produttive ad esse connesse (produzione di laterizi) in quanto incentiva un recupero delle 

aree, una volta dismessa l’attività estrattiva, nell’ambito delle attività rurali, del tempo libero e del turismo. 

Secondo quanto definito dalla Variante di adeguamento al P.R.A.E., adottata con delibera C.C. n. 8/1997, si 

tratta delle seguenti tre aree estrattive attualmente attive: 

Denominazione della cava Rif. P.R.A.E. 

Cava Fornace (parte) 501 - D - 4 (qt) - CEA - 2 

Cava Sterpeto 501 - B - 4 (qt) - CEA - 1 

Cava Scalabrino 501 - A - 4 (qt) - BEA - 1 

Il P.S. inoltre prende atto che: 

a) Il P.R.A.E. ha visto coinvolte tutte le Province ed i Comuni toscani. 

b) La Giunta regionale, con Decisione n. 19 del 6 Giugno 2005, ha confermato la Proposta di Deliberazione al 

Consiglio Regionale di approvazione del P.R.A.E. ai sensi dell’art. 5 delle L.R. 78/1998. 

10. Tutte le cave estraggono prevalentemente sabbie ed argille che vengono utilizzate per la realizzazione 

di laterizi.  

Invarianti Strutturali  

11. Lo Statuto del territorio raccoglie gli elementi storico-naturali, fisico-ambientali ed antropici che 

svolgono una funzione essenziale di identificazione e caratterizzazione del territorio comunale, e fornisce 
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indirizzi diretti alla salvaguardia delle Invarianti Strutturali ed alla continuità delle funzioni da esse svolte, allo 

scopo di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio comunale. 

12. Le Invarianti Strutturali relative al Sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) L’area di pregio storico-naturalistico del Lago di Sibolla 

b) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 

c) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

d) Le Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate 

e) Le Casse di espansione esistenti e di progetto. 

f) I Pozzi pubblici e le relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e Testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) La Viabilità storicizzata: la via francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

provinciali. 

c) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze-Lucca-Viareggio. 
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Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

13. La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento al patrimonio storico, al 

sistema insediativo, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio; 

14. L’osservanza delle indicazioni che il P.T.C. inserisce tra gli Obiettivi per la Piana di Lucca (art. 14, 

comma 1, lettera h delle Norme), che prevedono “l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della 

ricomposizione dei tessuti, attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana 

diffusa, il completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e 

ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli insediamenti”; l’ 

osservanza delle indicazioni che il P.I.T. inserisce tra le Direttive per il “Patrimonio Collinare” di cui agli artt. 

21 e 24 della Disciplina del P.I.T.; in particolare all’interno del R.U. dovranno trovare specifica normativa le 

direttive definite dal P.I.T. in merito alle verifiche da attuare per gli interventi di recupero e riqualificazione dei 

beni esistenti e per gli interventi di nuova edificazione (art. 21), alla tutela del valore paesistico, ambientale, 

funzionale ed estetico del territorio e dei singoli beni (art. 21), alla promozione ed al consolidamento delle 

attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative (art. 21), alla scelta di tipologie edilizie ed 

urbanistiche proprie del paesaggio toscano e locale  (art. 21), alla ricerca di soluzioni progettuali in grado di 

garantire la difesa del suolo, la tutela della salute umana, una corretta fruizione delle risorse ed un uso più 

efficiente delle fonti energetiche e delle risorse naturali (art. 21), alle condizioni relative agli interventi 

concernenti il turismo, gli impianti sportivi ed il tempo libero in territori rurali (art. 24); 

15. Il mantenimento di giusti equilibri tra il tessuto insediativo urbano e quello rurale, in modo da 

consentire la permanenza di una continuità tra le aree verdi e di preservare l’identità dei centri; 

16. La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale, 

turistico-ricettivo,, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici; 

17. Il completamento del sistema delle infrastrutture della mobilità, adeguando i collegamenti stradali 

interni al Sistema territoriale e con i territori dei comuni limitrofi, e integrandolo con idonee infrastrutture 

viarie alternative; 

18. Idonei interventi di mitigazione degli effetti indotti dalla realizzazione di nuove infrastrutture viarie. 

19. Il R.U. dovrà dettare incentivi utili alla valorizzazione delle risorse agroalimentari locali quali 

l’incentivo alla produzione di frumento di qualità da inserire all’interno della filiera della produzione del pane, 

risorsa tipica del territorio di Altopascio e Invariante Strutturale del P.S.. 

 Attività estrattive 

20. Per quel che concerne le aree estrattive, invece gli Obiettivi e i Criteri di Pianificazione sono: 

a) Mantenimento delle aree estrattive esistenti ed eventuali ampliamenti purché in linea con i piani 

di settore regionali in vigore (PRAE e PRAER) o che saranno successivamente approvati. 
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b) Recupero e ripristino ambientale delle cave esaurite con ricostituzione morfologica dei terreni, 

nuove piantumazioni, nuove regimazioni idrauliche.  

c) Miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale di mobilità comunale rispettoso delle 

diverse categorie di strade, che consenta di servire le aree estrattive e le attività produttive ad esse 

connesse favorendo l’accessibilità a dette zone e che consenta di liberare il centro urbano dal 

traffico pesante al fine dell’abbassamento dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

d) Potenziamento e riorganizzazione delle reti di smaltimento delle acque superficiali provenienti 

dagli impianti estrattivi.  

e) Predisposizione delle misure atte alla difesa dal rischio idraulico. 

Prescrizioni  

21. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema Territoriale. 

22. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è 

ammissibile alle seguenti condizioni: la realizzazione deve essere funzionale alle esigenze di conduzione di una 

azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 64/1995 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. 1/2005; 

dovranno essere rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di 

coltura così come indicato dalle Norme del P.T.C.; le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative 

degli addetti dovranno essere dimostrate con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva dei fondi 

medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in 

conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle Norme del P.T.C. . I materiali, le tipologie e le 

dimensioni, che comunque non potranno avere una SUL superiore ai 165 mq, verranno definite attraverso il 

R.U.  

23. La edificazione di nuovi annessi rustici è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata 

capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultanti necessarie, tenuto conto degli annessi rustici 

esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base ad un P.A.P.M.A.A. ed in base alle superfici fondiarie 

minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni secondo quanto previsto dalla L ex-L.R. 

64/1995 così come modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e dalle Norme del P.T.C.. 

24. E’ ammessa inoltre l’installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero 

(serre) sia stagionali che fissi, finalizzati allo svolgimento dell’attività di coltivazione del suolo: il R.U. 

stabilirà le dimensioni, le caratteristiche e le modalità esecutive e di installazione. 

25. Fabbricati esistenti destinati all’agricoltura sia di carattere abitativo che di annessi rustici, potranno 
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essere deruralizzati purché siano rispettate le norme contenute nella ex-L.R. 64/95 così come modificata, 

integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005, nelle Norme del P.T.C. e nelle prescrizioni del P.I.T. (artt. 23 e 25 della 

disciplina del P.I.T.). 

26. Al fine di permettere la conduzione di attività agricole complementari, quali ad esempio la coltivazione 

di orti ad uso domestico o di fondi agricoli inferiori ai minimi aziendali richiesti dalla ex – L.R. 64/1995, il 

R.U. potrà consentire la costruzione di annessi per il ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione del 

suolo purché di superficie non superiore a 50 mq; sarà il R.U., sulla base di studi agronomici e geologici 

specifici e sulla base delle tabelle di proporzionalità allegate al P.T.C. ed alla ex – L.R. 64/1995, a definirne 

tipologie, materiali, dimensioni e modalità di esecuzione ed a individuarne la possibile ubicazione in rapporto 

al tipo di coltura ed alla dimensione dei fondi coltivati (considerata alla data di adozione del P.S.). Detti 

annessi dovranno essere realizzati in legno o in materiali facilmente removibili se distanti da strutture esistenti, 

mentre se addossati ed edifici potranno essere realizzati in muratura, purché collegati ad essi in maniera 

organica. 

27. Il R.U. stabilirà nel dettaglio i tipi di intervento ammissibili sugli edifici non più utilizzati a fini 

agricoli e su quelli di civile abitazione esistenti in zona agricola in rapporto alle caratteristiche tipologiche e 

architettoniche degli stessi, compresa la possibilità di ampliamenti una tantum delle superfici di calpestio; detti 

ampliamenti dovranno essere inversamente proporzionali alla Superficie esistente e comunque fino ad un 

massimo di superficie complessiva di 150 mq. Gli edifici che usufruiranno di tali ampliamenti non potranno 

essere sottoposti a frazionamento delle Unità Immobiliari.  

28. Il R.U. dovrà inoltre stabilire le sistemazioni ambientali delle aree di resede, al fine di superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero architettonico degli edifici 

e complessi storicizzati, gli assetti viari poderali e interpoderali. 

29. Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli sono principalmente le 

seguenti: residenza, artigianato di servizio e di prodotti tipici, servizi commerciali di vicinato e pubblici 

esercizi, studi professionali, strutture associative, strutture ricettive e per il tempo libero, a cui è possibile 

aggiungere pertinenze di carattere funzionale; gli interventi inerenti l’inserimento di nuove destinazioni d’uso, 

con particolare attenzione alle attività sportive e per il tempo libero, dovranno essere realizzate non alterando il 

valore del paesaggio circostante e la strutura idrogeologica, salvaguardando le risorse essenziali del territorio e 

garantendo la riqualificazione degli ambiti che presentano aspetti di degrado paesaggistico, ambientale o 

sociale, ove questi risultino presenti, così come previsto all’art. 25 del P.I.T. della Regione Toscana; nel 

complesso, inoltre, come definito all’art. 24 del P.I.T., ogni nuovo impiego di suolo, non strettamente connesso 

alle attività agricole e forestali, dovrà contribuire alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti. 

30. All’interno degli edifici e complessi a destinazione rurale è possibile la compresenza di attività legate 

all’agriturismo e al turismo rurale oltre ad attività complementari e connesse all’attività agricola e a tale scopo 

il R.U. definirà le modalità di intervento compreso la possibilità di dotare gli edifici di strutture pertinenziali 
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per lo sport e il tempo libero.  

31. Attività artigianali e produttive esistenti potranno rimanere e potranno realizzare ampliamenti una 

tantum della superficie esistente da definire in sede di R.U.,  nel rispetto  delle reali esigenze, finalizzati 

all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo, purché compatibili con l’ambiente circostante e non 

producano inquinamento atmosferico né idrico.  

32. L’attività che produce manufatti in cotto ubicata ad ovest di Marginone (Nuova LAM) potrà rimanere 

e potrà realizzare ampliamenti una tantum della superficie esistente da definire in sede di R.U.,  nel rispetto  

delle reali esigenze, purché detto ampliamento sia finalizzato alla riqualificazione della struttura produttiva, 

all’ammodernamento dei macchinari ad al mantenimento della produzione di manufatti molto radicata nel 

territorio. 

33 Attività produttive esistenti potranno rimanere purché compatibili con l’ambiente circostante e non 

producano inquinamento atmosferico, acustico e idrico; il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti il 

trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo, favorendo la ristrutturazione 

urbanistica dei manufatti impropri con destinazioni compatibili con l’ambiente rurale e naturale. 

34. Sugli edifici a carattere artigianale e produttivo presenti nelle aree agricole della pianura alta e 

storicizzata saranno in ogni caso consentiti interventi tesi a diminuire l’inquinamento atmosferico e idrico. 

35. Ogni intervento di nuova edificazione deve essere subordinato alla messa in sicurezza idraulica delle 

aree oggetto di intervento secondo i contenuti e l’esito delle indagini geologiche del Piano Strutturale e del 

R.U. . 

36. Con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del territorio extraurbano, il R.U. consentirà il 

recupero degli edifici e manufatti paesaggisticamente incompatibili, purché regolarmente autorizzati, attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione dovrà essere realizzata con tipologie e materiali 

tradizionali, tipici dell’architettura rurale e non riconducibili a tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a 

scopo edificatorio destinate alla residenza urbana (così come prescritto all’art. 21 del P.I.T.), ed altezze non 

superiori ai due piani. Tali edifici potranno avere anche destinazione abitativa e/o turistico rurale. 

37. All’interno del presente sottosistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e trasformazioni 

individuate nel P.T.C. provinciale, e cioè: 

a) l’ordinaria coltivazione del suolo; 

b) la forestazione; 

c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della 

coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli; 

d) la zootecnia di carattere familiare e aziendale; 

e) le attività faunistico venatorie; 
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f) la pesca e l’itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali; 

g) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia 

e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali le strade 

poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

h) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per 

il gas e per gli acquedotti, e simili; 

Attività estrattive 

38. Per quel che concerne le aree estrattive: 

a) La attività di escavazione sono regolamentate dal P.R.A.E. approvato con delibera del C.R.T. del 7 Marzo 

1995 n. 200 e succ. mod. ed int. nonché dalle “Istruzioni Tecniche” approvate con Del C.R. 3886/1995, 

4418/1995 e 1401/1996. 

b) Alla luce del punto a del comma 38: 

1. Il P.S. prende atto che una volta approvato il P.R.A.E. Regionale le province provvederanno 
alla redazione del proprio P.R.A.E. Provinciale sulla base del quale i comuni adegueranno i 
propri strumenti urbanistici, senza che questo costituisca variante agli strumenti stessi. 

2. Le localizzazione derivante dai Piani Regionali e Provinciali di cui al punto precedente, nel 
rispetto delle Invarianti Strutturali del P.S. comporteranno il ricevimento automatico nel Q.C. 
del P.S. stesso, con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree 
estrattive. 

3. Il R.U. consentirà quindi nuove escavazioni intorno alle aree estrattive esistenti purché 
consentiti dai piani di settore regionali in vigore (P.R.A.E e P.R.A.E.R.). 

4. Il R.U. potrà consentire ampliamenti delle strutture produttive esistenti anche se non 
direttamente connesse alle attività estrattive si fini di ottimizzare l’uso degli impianti esistenti 
e per esigenze funzionali e di sicurezza. 

5. Il R.U. dovrà definire un assetto definitivo per le aree destinate ad attività di escavazione 
secondo quanto consentito dalle leggi vigenti in materia dando la priorità e subordinando 
nuove escavazioni ad operazioni di recupero –ripristino delle parti oramai esaurite.  

6. Dovranno essere salvaguardati i corsi d’acqua facenti parte del Sistema funzionale ambientale 
dei corsi d’acqua con le relative aree di pertinenza e dovranno essere osservate le prescrizioni 
relative alle classi di pericolosità geomorfologica e idraulica contenute nel Quadro 
Conoscitivo Tav. 3 e all’art. 7 delle presenti norme sono parte integrante delle presenti 
prescrizioni. 

7. I limiti delle aree estrattive dovranno essere delimitate da elementi naturali (fasce di verde). 

8. Il Regolamento urbanistico dovrà prevedere norme/incentivo per favorire il risparmio 
energetico e l’utilizzo di energie alternative per gli impianti industriali e per il risparmio delle 
risorse idriche; il R.U. dovrà inoltre incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

9. Ad ogni nuova occupazione di suolo si dovrà predisporre una adeguata regimazione delle 
acque superficiali interne ed esterne alle aree estrattive.  

10. Il R.U. dovrà introdurre normative tese alla riduzione del numero dei pozzi incentivando 
forme di recupero delle acque superficiali per il lavaggio dei piazzali.  
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V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

39. Ogni trasformazione è soggetta alle prescrizioni relative alla stabilità geomorfologica ed idraulica. 

40. Nuove occupazioni di suolo potranno avvenire solo successivamente o contestualmente alle 

realizzazione delle necessarie opere di sistemazione idraulica e delle reti tecnologiche ed impiantistiche 

necessarie. 

Ecosistemi 

41. Non potranno essere realizzate recinzioni in muratura ma solamente recinzioni in materiale vegetale e 

rete metallica. 

42. Il Sistema delle aree verdi consente di conservare e sviluppare corridoi ecologici.  

Destinazione d’uso del suolo 

43. Il P.S. non prevede nuove occupazioni di suolo che non siano strettamente legate alla conduzione ed 

alla manutenzione dei fondi agricoli previa presentazione di P.A.P.M.A.A.. 

44. Gli edifici presenti nel territorio agricolo non ricompresi al comma precedente potranno realizzare solo 

ampliamenti una tantum finalizzati alle esigenze di riqualificazione ambientale e di presidio del territorio. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

45. Ogni trasformazione è subordinata alla esistenza delle reti di smaltimento adeguate che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per essere 

restituite al ciclo naturale. 

Acque Sotterranee 

46. Attraverso gli indirizzi programmatici, le prescrizioni alla trasformabilità e ai criteri di pianificazione 

si tende a ridurre l’apertura dei pozzi individuali, a ridurre la permeabilità dei suoli, al recupero delle acque 

meteoriche per usi non potabili facilitando in tal modo il risparmio di acqua di falda.  

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico  

47.  La creazione della nuova circonvallazione a sud di Altopascio e la creazione di fasce verdi di 

rispetto alle infrastrutture di interesse sovracomunale che maggiormente producono effetti inquinanti dal punto 

di vista atmosferico e acustico contribuirà a ridurre i livelli di inquinamento all’interno degli insediamenti. 

L’incremento di inquinamento all’interno dei corridoi infrastrutturali in aperta campagna è attenuato dal fatto 
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in tali aree che vi è una maggiore diffusività atmosferica e scarsa presenza di insediamenti.  

Inquinamento acustico 

46. Sono previsti opportuni filtri di verde e barriere antirumore in prossimità del nuova circonvallazione al 

fine di evitare degrado acustico alle zone limitrofe, soprattutto in prossimità del limite tra il Sottosistema 

Territoriale Agricolo della piana lucchese e il Sistema Territoriale Agricolo della pianura bassa o di bonifica. 

47. Un elemento di criticità è dato all’inquinamento acustico che riguarda la parte della Riserva 

Provinciale del Lago di Sibolla più prossima al tracciato autostradale; la società che gestisce le Autostrade si è 

impegnata, in ogni caso, nei prossimi anni, a porre fine a detta forma di degrado, attraverso l’installazione di 

pannelli fonoassorbenti.  

Sistema Aziende 

48. Il presente P.S. incentiva il trasferimento delle strutture produttive non idonee all’ambiente agricolo, 

mentre consente la permanenza di attività turistiche, commerciali ed artigianali (che prevalentemente sono di 

servizio alle residenze o alle attività ricettive). 
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Art. 15 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANA DEL PESCIA  

Descrizione.  

1. Il “Sottosistema Territoriale Agricolo della Piana del Pescia” è ubicato al limite nord-orientale del 

territorio comunale, tra il fiume Pescia ed il confine con il Comune di Chiesina Uzzanese 

2. Il P.T.C. individua le aree ricomprese nel presente Sottosistema all’interno dell’Ambito 5 – Aree delle 

serre al confine pesciatino – e le inserisce fra quelle zone per le quali “la vicinanza al sistema economico 

floricolo di Pescia ha favorito l’insediamento di colture protette”. In effetti la coltura dei fiori e delle piante è la 

destinazione d’uso prevalente dei terreni ed ha comportato la realizzazione di sistemazioni agricole particolari 

(serre fisse e/o mobili, impianti di irrigazioni) ben diversi da quelli della piana lucchese; inoltre anche il ruolo 

dell’agricoltura all’interno dell’economia locale ha un importanza maggiore. Per questi motivi le aree 

ricompresse all’interno del presente Sottosistema possono essere definite come “ad esclusiva funzione agricola 

di interesse primario” in quanto si tratta di “aree ad agricoltura intensiva o specializzata” 

3. A causa di ciò, inoltre, gli insediamenti presenti appaiono ancora legati al mondo agricolo, soprattutto 

lungo la strada che unisce Ponte ai Pini con la Capannina, lungo quella che unisce Ponte ai Pini con Chiesina 

Uzzanese oppure in località Bozzo alla Rena o Corte Saretti, dove, grazie proprio alle attività florovivaistiche, 

l’attività agricola riesce ad avere una ritorno economico soddisfacente.  

4. Sebbene in misura minore rispetto alle aree della pianura alta e storicizzata sono presenti nuclei 

agricoli appartenenti agli insediamenti diffusi delle aree agricole della pianura alta o storicizzata sono costituiti 

da corti e costituiscono Invarianti secondo quanto definito all’art. 11.2.b. . Attraverso il puntuale lavoro di 

analisi effettuato in fase di redazione del Q.C. del presente P.S. sarà possibile, definire in sede di R.U. per 

ciascuno di detti edifici apposite norme di tutela.  

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 

b) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

c) Le Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate 

d) I Pozzi pubblici e le relative aree di rispetto. 
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Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: il sistema insediativo delle corti. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e Testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

provinciali. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento al patrimonio storico, al 

sistema insediativo, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio. 

7. L“l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti, attraverso il 

riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il completamento e il riordino 

degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e funzionale, la 

definizione e qualificazione dei margini degli insediamenti”; oltre a quanto sopra è prescritta l’ osservanza 

delle indicazioni che il P.I.T. inserisce tra le Direttive per il “Patrimonio Collinare” di cui agli artt. 21, 22 e 24 

della Disciplina del P.I.T.; in particolare all’interno del R.U. dovrà trovare specifica normativa le direttive 

definite dal P.I.T. in merito alle verifiche da attuare per gli interventi di recupero e riqualificazione dei beni 

esistenti e per gli interventi di nuova edificazione (art. 21), alla tutela del valore paesistico, ambientale, 

funzionale ed estetico del territorio e dei singoli beni (art. 21), alla promozione ed al consolidamento delle 

attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative (art. 21), alla scelta di tipologie edilizie ed 

urbanistiche proprie del paesaggio toscano e locale  (art. 21), alla ricerca di soluzioni progettuali in grado di 

garantire la difesa del suolo, la tutela della salute umana, una corretta fruizione delle risorse ed un uso più 

efficiente delle fonti energetiche e delle risorse naturali (art. 21), alla valorizzazione delle attività di rilevanza 

sociale ed economica quali il vivaismo (art. 22) ed alle condizioni relative agli interventi concernenti il 

turismo, gli impianti sportivi ed il tempo libero in territori rurali (art. 24); 

8. Il mantenimento e la valorizzazione, anche attraverso incentivi, della coltura florovivaistica quale 

elemento di presidio del territorio e quale fattore importante dell’economia locale e della valorizzazione del 

territorio toscano (così come definito all’art. 22 del P.I.T. in merito al patrimonio collinare), pur nel rispetto 

della salvaguardia ambientale soprattutto per quel che concerne l’utilizzo della risorsa idrica. 

9. Il mantenimento di giusti equilibri tra il tessuto insediativo urbano e quello rurale, in modo da 
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consentire la permanenza di una continuità tra le aree verdi e di preservare l’identità dei centri. 

10. La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale, 

turistico-ricettivo,, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici. 

11. Il completamento del sistema delle infrastrutture della mobilità, adeguando i collegamenti stradali 

interni al Sistema territoriale e con i territori dei comuni limitrofi, e integrandolo con idonee infrastrutture 

viarie alternative. 

12. Idonei interventi di mitigazione degli effetti indotti dalla realizzazione di nuove infrastrutture viarie. 

Prescrizioni  

13. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema Territoriale. 

14. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è 

ammissibile alle seguenti condizioni: la realizzazione deve essere funzionale alle esigenze di conduzione di una 

azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 64/1995 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. 1/2005; 

dovranno essere rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di 

coltura così come indicato dalle Norme del P.T.C.; le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative 

degli addetti dovranno essere dimostrate con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva dei fondi 

medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in 

conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle Norme del P.T.C. . I materiali, le tipologie e le 

dimensioni, che comunque non potranno avere una SUL superiore ai 165 mq, verranno definite attraverso il 

R.U.  

15. La edificazione di nuovi annessi rustici è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata 

capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultanti necessarie, tenuto conto degli annessi rustici 

esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base ad un P.A.P.M.A.A. ed in base alle superfici fondiarie 

minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni secondo quanto previsto dalla L ex-L.R. 

64/1995 così come modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e dalle Norme del P.T.C.. 

16. E’ ammessa inoltre l’installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero 

(serre) sia stagionali che fissi, finalizzati allo svolgimento dell’attività ortoflorovivaistica : il R.U. stabilirà le 

dimensioni, le caratteristiche e le modalità esecutive e di installazione. A tal proposito il R.U. potrà definire sia 

incentivi volti a valorizzare questo tipo di colture che prescrizioni particolari relative al riutilizzo dell’acqua 

impiegata all’interno delle strutture flovivaistiche. 
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17. Fabbricati esistenti destinati all’agricoltura sia di carattere abitativo che di annessi rustici, potranno 

essere deruralizzati purché siano rispettate le norme contenute nella ex-L.R. 64/95 così come modificata, 

integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005, nelle Norme del P.T.C. e nelle prescrizioni del P.I.T. (artt. 23 e 25 della 

disciplina del P.I.T.). 

18. Al fine di permettere la conduzione di attività agricole complementari, quali ad esempio la coltivazione 

di orti ad uso domestico o di fondi agricoli inferiori ai minimi aziendali richiesti dalla ex – L.R. 64/1995, il 

R.U. potrà consentire la costruzione di annessi per il ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione del 

suolo purché di superficie non superiore a 40 mq; sarà il R.U., sulla base di studi agronomici e geologici 

specifici e sulla base delle tabelle di proporzionalità allegate al P.T.C. ed alla ex – L.R. 64/1995, a definirne 

tipologie, materiali, dimensioni e modalità di esecuzione ed a individuarne la possibile ubicazione in rapporto 

al tipo di coltura ed alla dimensione dei fondi coltivati (considerata alla data di adozione del P.S.). Detti 

annessi dovranno essere realizzati in legno o in materiali facilmente removibili se distanti da strutture esistenti, 

mentre se addossati ed edifici potranno essere realizzati in muratura, purché collegati ad essi in maniera 

organica. Sarà il R.U. a definire nello specifico la graduazione degli ampliamenti possibili in base alle esigenze 

funzionali ed igieniche. 

19. Il R.U. stabilirà nel dettaglio i tipi di intervento ammissibili sugli edifici non più utilizzati a fini 

agricoli e su quelli di civile abitazione esistenti in zona agricola in rapporto alle caratteristiche tipologiche e 

architettoniche degli stessi, compresa la possibilità di ampliamenti una tantum delle superfici di calpestio; detti 

ampliamenti dovranno essere inversamente proporzionali alla Superficie esistente e comunque fino ad un 

massimo di superficie complessiva di 150 mq. Gli edifici che usufruiranno di tali ampliamenti non potranno 

essere sottoposti a frazionamento delle Unità Immobiliari. 

20. Il R.U. dovrà inoltre stabilire le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza, al fine di superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero architettonico degli edifici 

e complessi storicizzati, gli assetti viari poderali e interpoderali. 

21. Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli sono principalmente le 

seguenti: residenza, artigianato di servizio e di prodotti tipici, servizi commerciali di vicinato e pubblici 

esercizi, studi professionali, strutture associative, strutture ricettive e per il tempo libero, a cui è possibile 

aggiungere pertinenze di carattere funzionale; gli interventi inerenti l’inserimento di nuove destinazioni d’uso, 

con particolare attenzione alle attività sportive e per il tempo libero, dovranno essere realizzate non alterando il 

valore del paesaggio circostante e la strutura idrogeologica, salvaguardando le risorse essenziali del territorio e 

garantendo la riqualificazione degli ambiti che presentano aspetti di degrado paesaggistico, ambientale o 

sociale, ove questi risultino presenti, così come previsto all’art. 25 del P.I.T. della Regione Toscana; nel 

complesso, inoltre, come definito all’art. 24, del P.I.T., ogni nuovo impiego di suolo, non strettamente 

connesso alle attività agricole e forestali, dovrà contribuire alla tutela ed alla riqualificazione degli 

insediamenti esistenti. 
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22. All’interno degli edifici e complessi a destinazione rurale è possibile la compresenza di attività legate 

all’agriturismo e al turismo rurale oltre ad attività complementari e connesse all’attività agricola e a tale scopo 

il R.U. definirà le modalità di intervento compreso la possibilità di dotare gli edifici di strutture pertinenziali 

per lo sport e il tempo libero.  

23. Attività artigianali e produttive esistenti potranno rimanere e potranno realizzare ampliamenti una 

tantum della superficie esistente da definire in sede di R.U.,  nel rispetto  delle reali esigenze, finalizzati 

all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo, purché compatibili con l’ambiente circostante e non 

producano inquinamento atmosferico né idrico.  

24 Attività produttive esistenti potranno rimanere purché compatibili con l’ambiente rurale; il R.U. dovrà 

introdurre norme incentivanti il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo, 

favorendo la ristrutturazione urbanistica dei manufatti impropri con destinazioni compatibili con l’ambiente 

rurale e naturale. 

25. Sugli edifici a carattere artigianale e produttivo presenti nelle aree agricole della pianura alta e 

storicizzata saranno in ogni caso consentiti interventi tesi a diminuire l’inquinamento atmosferico e idrico. 

26. Ogni intervento di nuova edificazione deve essere subordinato alla messa in sicurezza idraulica delle 

aree oggetto di intervento secondo i contenuti e l’esito delle indagini geologiche del Piano Strutturale e del 

R.U. . 

27. Con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del territorio extraurbano, il R.U. consentirà il 

recupero degli edifici e manufatti paesaggisticamente incompatibili, purché regolarmente autorizzati, attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione dovrà essere realizzata con tipologie e materiali 

tradizionali, tipici dell’architettura rurale e non riconducibili a tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a 

scopo edificatorio destinate alla residenza urbana (così come prescritto all’art. 21 del P.I.T.), ed altezze 

contenute. Tali edifici potranno avere anche destinazione abitativa e/o turistico rurale. 

28. All’interno del presente sottosistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e trasformazioni 

individuate nel P.T.C. provinciale, e cioè: 

a) l’ordinaria coltivazione del suolo, con particolare attenzione alla coltura florovivaistica; 

b) la forestazione; 

c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della 

coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli; 

d) la zootecnia di carattere familiare e aziendale; 

e) le attività faunistico venatorie; 

f) la pesca e l’itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali; 

g) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia 
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e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali le strade 

poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

h) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per 

il gas e per gli acquedotti, e simili; 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali.  

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

29. Ogni trasformazione è subordinata alle prescrizioni relative alla stabilità geomorfologica ed idraulica 

30. Nuove occupazioni di suolo potranno avvenire solo successivamente o contestualmente alle 

realizzazione delle necessarie opere di sistemazione idraulica e delle reti tecnologiche ed impiantistiche 

necessarie. 

Ecosistemi 

31. I sistemi delle aree verdi e dei corsi d’acqua consentono di mantenere corridoi ecologici utili alla 

conservazione degli ecosistemi. 

Destinazione d’uso del suolo 

32. Il P.S. non prevede nuove occupazioni di suolo che non siano strettamente legate alla conduzione ed 

alla manutenzione dei fondi agricoli previa presentazione di P.A.P.M.A.A.. 

33. Gli edifici presenti nel territorio agricolo non ricompresi al comma precedente potranno realizzare solo 

ampliamenti una tantum finalizzati alle esigenze di riqualificazione ambientale e di presidio del territorio. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

34. Ogni trasformazione è subordinata alla presenza delle reti di smaltimento opportune che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per essere 

restituite al ciclo naturale. 

Acque Sotterranee 

35. Nella realizzazione di sistemazioni agricole particolari quali serre o vivai il P.S. impone prescrizioni 

affinché l’acqua utilizzata eccedente i processi di irrigazione venga correttamente restituita alla falda senza 

produrre degrado idrogeologico. 
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Art. 16 – SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANU RA BASSA O DI 

BONIFICA . 

Descrizione  

1. Il “Sistema Territoriale della Pianura bassa o di Bonifica” comprende le aree poste nella parte sud-

occidentale del Comune di Altopascio, individuate dal P.T.C. come “Territorio d’interesse agricolo primario – 

Territorio di Bonifica” nella Tavola B1 e come “Area umida e palustre bonificata dell’ex lago di Bientina” 

nella Tavola B3, alle quali sono state apportate lievi modifiche nella perimetrazione, dovute prevalentemente al 

cambiamento di scala tra il P.T.C. ed il P.S. . 8. Il P.S., alla luce di questa analisi ed in considerazione degli 

ambiti rurali individuati dal P.T.C. (Appendice 2, Parte III), inquadra questo insieme di aree come parte del più 

ampio sistema agricolo delle aree di bonifica del Bientina.  

2. Il limite settentrionale del “Sistema Territoriale della Pianura bassa o di bonifica”, corrisponde alla 

linea ferroviaria Viareggio – Lucca – Firenze, mentre il limite orientale è costituito dal Fosso nero e da altri 

corsi d’acqua minori, che delimitano i terreni di bonifica da quelli più elevati. I limiti meridionali e occidentali 

coincidono con i confini comunali, ma in direzione Sud il Sistema si collega e si integra con il più vasto terreno 

di bonifica, che comprende territori appartenenti ai Comuni di Porcari, Capannori, Bientina e Buti. 

3. Attualmente il luogo, sebbene sia una delle parti del territorio comunale che più di altre ha subito opere 

di antropizzazione (il terreno è stato asciugato ed elevato artificialmente nel diciannovesimo secolo anche 

attraverso le “colmate” delle quali restano ancora tracce in un toponimo nella parte settentrionale), mantiene 

forti elementi di naturalità ed è molto importante dal punto di vista ambientale faunistico e vegetale. Si tratta di 

un’area senza particolari differenziazioni territoriali per cui il P.S. non individua al suo interno alcun 

sottosistema. 

4. Per quel che concerne l’uso agricolo le aree della pianura bassa sono coltivate a seminativo e gli 

appezzamenti di terra sono tra i più grandi del territorio comunale ; per questi motivi le aree ricompresse 

all’interno del presente Sottosistema possono essere definite come “ad esclusiva funzione agricola di interesse 

primario” in quanto si tratta di “aree ad agricoltura sviluppata estensiva”.  

5. In questo Sottosistema sono presenti pochi edifici legati essenzialmente ai presidi realizzati a supporto 

delle opere di bonifica ed all’uso agricolo conseguente: si tratta di pochi nuclei insediativi costituiti 

prevalentemente da fattorie, poderi e chiuse la cui origine è legata al processo di bonifica che ha coinvolto il 

padule di Bientina tra il XVIII e il XIX secolo. Le opere di ingegneria idraulica realizzate per bonificare il 

luogo (chiuse, canali, fosse di scolo, ecc.) sono tuttora molto importanti per il mantenimento dell’equilibrio 

idrogeologico e devono essere mantenute efficienti ed in funzione. 

6. Detti insediamenti costituiscono Invarianti secondo quanto definito all’art. 11 . Attraverso il puntuale 

lavoro di analisi effettuato in fase di redazione del Q.C. del presente P.S. sarà possibile, definire in sede di R.U. 
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per ciascuno di detti edifici apposite norme di tutela.  

7. Il P.T.C. (Tav. A1 e A2), evidenzia che si tratta di terreni vulnerati o potenzialmente vulnerabili da 

subsidenza ed a rischio di esondazione, con altezze d’acqua anche di 50-100 cm.  

8. Si tratta di una delle zone paesaggisticamente più rilevanti del territorio comunale, che comprende 

terreni caratterizzati da un sistema idraulico tipico della bonifica ed un conseguente sistema di appoderamento 

storicamente consolidato in una orditura tipica degli appezzamenti ed in usi agricoli tradizionali. La parte del 

presente Sistema che si trova a sud del Podere Casetta, circa 300 mt a meridione del tracciato autostradale, è 

quella che risulta dal punto di vista del paesaggio più strettamente collegata alla bonifica e per questo 

costituisce “zona di presidio del paesaggio”. Dal punto di vista agrario, si tratta di un’area ad agricoltura 

intensiva o specializzata, che pure conserva anche i tratti propri delle aree umide.  

9. La maggior parte dell’area è sottoposta a vincolo archeologico (L. 490/1999 e precedenti), in quanto si 

tratta di area di potenziale ritrovamento di materiali archeologici risalenti all’età preistorica, protovillanoviana, 

etrusca e romana.  

10. Il territorio di Altopascio è stato, poi, per molti secoli, terra di confine tra le aree insalubri depresse e le 

aree salubri più elevate sulle quali correvano le vie di comunicazione (la Francigena, innanzitutto) e sorgevano 

centri per l’accoglienza, l’alloggio e il ristoro dei viandanti (Altopascio era un “Ospitale”). L’area del padule 

nel secolo XVII comprendeva per intero l’area tra Badia Pozzeveri e Bientina, addirittura, nel XVI secolo, 

formava, con il padule di Fucecchio, una grande area umida ed acquitrinosa che arrivava a lambire quasi la 

città di Lucca.  

11. Recenti scavi archeologici hanno portato alla luce tracce di insediamenti molto precedenti all’epoca 

medicea-lorenese, alla quale risalgono gli interventi di bonifica. Sono stati, infatti rinvenuti reperti di epoca 

romana ed una strada etrusca, che per fattura e dimensioni doveva essere molto importante, nonché ceramiche, 

laterizi, pesi da telaio ed altri oggetti di epoca protovillanoviana. 

12. L’area fa parte del comprensorio del Consorzio di bonifica del Bientina che, in attuazione della L.N. 

36/94 e precedenti e della L.R. 34/94, si occupa della realizzazione e della organizzazione delle opere di 

bonifica, delle opere di salvaguardia geologica dei terreni nonché della gestione tributaria e giurisprudenziale 

delle zone in esso ricomprese. 

Invarianti Strutturali  

13. Le Invarianti Strutturali relative al sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 

b) I Percorsi agrari di rilevante valore ambientali e le Visuali panoramiche. 
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c) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: le fattorie 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e Testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

c) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Le vie d’acqua storiche. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

14. L’ osservanza delle indicazioni che il P.I.T. inserisce tra le Direttive per il “Patrimonio Collinare” di 

cui agli artt. 21 e 24 della Disciplina del P.I.T.; in particolare all’interno del R.U. dovranno trovare specifica 

normativa le direttive definite dal P.I.T. in merito alle verifiche da attuare per gli interventi di recupero e 

riqualificazione dei beni esistenti e per gli interventi di nuova edificazione (art. 21), alla tutela del valore 

paesistico, ambientale, funzionale ed estetico del territorio e dei singoli beni (art. 21), alla promozione ed al 

consolidamento delle attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative (art. 21), alla scelta di 

tipologie edilizie ed urbanistiche proprie del paesaggio toscano e locale  (art. 21), alla ricerca di soluzioni 

progettuali in grado di garantire la difesa del suolo, la tutela della salute umana, una corretta fruizione delle 

risorse ed un uso più efficiente delle fonti energetiche e delle risorse naturali (art. 21), alle condizioni relative 

agli interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi ed il tempo libero in territori rurali (art. 24). 

15. Mantenimento e potenziamento delle attività agricole estensive e tipiche di questa parte di territorio e 

di quelle connesse e complementari all’agricoltura anche attraverso l’integrazione delle stesse con altre forme 

di attività compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio quali, per esempio, l’agriturismo ed il 

turismo rurale; preservare quindi la esclusiva funzione agricola, incentivando il presidio del territorio agricolo 

attraverso il recupero dei manufatti esistenti e delle loro pertinenze, nel rispetto delle tipologie e dei materiali 

tradizionali, riorganizzando e sostenendo la produzione con metodologie di coltivazione biologica e/o 

integrata. 

16. Perseguire interventi di recupero ambientale dove si presentano fenomeni di abbandono, valorizzando 

gli elementi storici del territorio (il reticolo idrografico superficiale, la memoria degli approdi portuali) per una 

fruizione ecologico-naturalistica dello stesso e salvaguardando il primo luogo la percezione del paesaggio, 

attraverso il mantenimento della continuità del territorio aperto, caratterizzato da sfondi e visuali di pregio, con 

particolare riferimento alla trama articolata di fosse e canali di scolo, al disegno geometrico dei campi, ai rari 
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ma significativi insediamenti rurali presenti. 

17. Ripristino e sviluppo di colture arboree della pianura ai fini del mantenimento e conservazione di un 

ambienta di notevole valore paesaggistico, con particolare attenzione alla vegetazione ripariale lungo i corsi 

d’acqua anche minori. 

18. Tutela e mantenimento della rete dei corsi d’acqua principali e di bonifica e del reticolo idraulico 

minore ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle attività agricole estensive caratterizzanti questa parte di 

territorio di bonifica.  

19. Creazione di fasce verdi di separazione fra territorio agricolo e centri urbani in modo da rendere più 

visibile e certo il limite fra campagna e insediamenti di tipo urbano. 

20. Tutela  e recupero del patrimonio edilizio  di origine rurale storicizzato e della maglia viaria 

storicizzata. 

21. Il R.U. dovrà dettare incentivi utili alla valorizzazione delle risorse agroalimentari locali quali 

l’incentivo alla produzione di frumento di qualità da inserire all’interno della filiera della produzione del pane, 

risorsa tipica del territorio di Altopascio e Invariante Strutturale del P.S.. 

Prescrizioni  

21. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema Territoriale. 

22. All’interno del presente sottosistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e trasformazioni 

individuate nel P.T.C. provinciale, e cioè: 

a) l’ordinaria coltivazione del suolo; 

b) la forestazione e gli impianti arborei, limitatamente alle essenze ed ai tipi di coltivazione tipici della piana 

di bonifica; 

c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della 

coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli; 

d) la zootecnia di carattere familiare e aziendale limitatamente all’allevamento di ovini, caprini e specie da 

pascolo ed alla realizzazione di ricoveri che si armonizzino al paesaggio di bonifica; 

e) le attività faunistico venatorie; 

f) la pesca e l’itticoltura limitata alle forme tradizionali in ambienti palustri; 

g) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia 
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e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali le strade 

poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

h) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per 

il gas e per gli acquedotti, e simili. 

23. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è 

ammissibile alle seguenti condizioni: la realizzazione deve essere funzionale alle esigenze di conduzione di una 

azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 64/1995 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. 1/2005; 

dovranno essere rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di 

coltura così come indicato dalle Norme del P.T.C.; le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative 

degli addetti dovranno essere dimostrate con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva dei fondi 

medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in 

conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle Norme del P.T.C. . I materiali, le tipologie e le 

dimensioni, che comunque non potranno avere una SUL superiore ai 165 mq, verranno definite attraverso il 

Regolamento Urbanistico. . I nuovi edifici dovranno essere posti in prossimità del tessuto edilizio esistente 

delle corti. 

24. La edificazione di nuovi annessi rustici è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata 

capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultanti necessarie, tenuto conto degli annessi rustici 

esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base ad un P.A.P.M.A.A. ed in base alle superfici fondiarie 

minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni secondo quanto previsto dalla L ex-L.R. 

64/1995 così come modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e dalle Norme del P.T.C.. 

25. Fabbricati esistenti destinati all’agricoltura sia di carattere abitativo che di annessi rustici, potranno 

essere deruralizzati purché siano rispettate le norme contenute nella ex-L.R. 64/95 così come modificata, 

integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005, nelle Norme del P.T.C. e nelle prescrizioni del P.I.T. (artt. 23 e 25 della 

disciplina del P.I.T.). 

26. Il R.U. stabilirà nel dettaglio i tipi di intervento ammissibili sugli edifici non più utilizzati a fini 

agricoli e su quelli di civile abitazione esistenti in zona agricola in rapporto alle caratteristiche tipologiche e 

architettoniche degli stessi, compresa la possibilità di ampliamenti una tantum delle superfici di calpestio per 

ragioni igienico-funzionali. 

27. Il R.U. dovrà inoltre stabilire le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza, al fine di superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero architettonico degli edifici 

e complessi storicizzati, gli assetti viari poderali e interpoderali. 

28. Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli sono principalmente le 

seguenti: residenze, artigianato di servizio e di prodotti tipici, strutture ricettive e per il tempo libero, a cui è 

possibile aggiungere pertinenze di carattere funzionale; gli interventi inerenti l’inserimento di nuove 
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destinazioni d’uso, con particolare attenzione alle attività sportive e per il tempo libero, dovranno essere 

realizzate non alterando il valore del paesaggio circostante e la strutura idrogeologica, salvaguardando le 

risorse essenziali del territorio e garantendo la riqualificazione degli ambiti che presentano aspetti di degrado 

paesaggistico, ambientale o sociale, ove questi risultino presenti, così come previsto all’art. 25 del P.I.T. della 

Regione Toscana; nel complesso, inoltre, come definito all’art. 24, del P.I.T., ogni nuovo impiego di suolo, non 

strettamente connesso alle attività agricole e forestali, dovrà contribuire alla tutela ed alla riqualificazione degli 

insediamenti esistenti. 

29. All’interno degli edifici e complessi a destinazione rurale è possibile la compresenza di attività legate 

all’agriturismo e al turismo rurale oltre ad attività complementari e connesse all’attività agricola e a tale scopo 

il R.U. definirà le modalità di intervento compreso la possibilità di dotare gli edifici di strutture pertinenziali 

per lo sport e il tempo libero.  

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali.  

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Ecosistemi 

30. All’interno del presente Sottosistema non possono essere realizzate recinzioni o delimitazioni se non ti 

tipo tradizionale che si armonizzino con il territorio palustre (siepi di rovi, filari di alberi, giunchi e vimini e 

canne palustri) e che consentino il passaggio alla fauna locale. 

Destinazione d’uso del suolo 

31. Nel presente Sottosistema non dovranno essere previste, in sede di R.U., nuove occupazioni di suolo se 

non quelle previste dalla ex L.R. 64/1995 finalizzate al mantenimento dell’agricoltura e quelle, per la 

realizzazione della prevista circonvallazione. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

32. Ogni nuovo insediamento è subordinato alla esistenza o esecuzione delle reti di smaltimento opportune 

che conducano le acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite 

condutture per essere restituite al ciclo naturale. 

33. Nella realizzazione di sistemazioni agricole e nello svolgimento della pastorizia dovrà essere 

salvaguardata la stabilità delle opere di regimazione idraulica al fine di mantenere intatta ed eventualmente 

migliorata la funzionalità delle opere di ingegneria idraulica 

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico 

34.  Il tema dell’inquinamento atmosferico per quanto concerne il presente sistema è legato alla presenza 
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dell’autostrada, della strada provinciale Bientina-Altopascio e dalla nuova circonvallazione di progetto. Gli 

effetti negativi sono minimi trattandosi di aree aperte ad alta diffusività atmosferica, tuttavia tali infrastrutture 

saranno munite di ampie fasce verdi di filtro utili per l’attenuazione dell’impatto visivo e atmosferico. 

All’interno dell’elaborato 11a del presente Piano Strutturale è stato definito che in prossimità della prevista 

nuova circonvallazione si verificherà un aumento dell’inquinamento atmosferico; ciononostante, poiché si 

tratta di una area non angusta dove la diffusività atmosferica è più alta che in altre parti del territorio comunale. 

Poiché attraverso la realizzazione della suddetta infrastruttura verrà allontanato il traffico da centri urbani 

densamente abitati e poiché in questa strada transiteranno prevalentemente mezzi che attualmente circolano su 

strade limitrofe ma che attraversano insediamenti residenziali, si può escludere che l’inquinamento atmosferico 

complessivo venga incrementato. In ogni caso la suddetta infrastruttura non attraversa il suddetto Sottosistema, 

ma lo lambisce nella parte orientale, per cui le ricadute saranno minime per la maggior parte del territorio. 

Inquinamento acustico 

35. Sono previsti opportuni filtri di verde e barriere antirumore in prossimità del nuova circonvallazione al 

fine di evitare degrado acustico alle zone limitrofe, soprattutto in prossimità del limite tra il Sottosistema 

Territoriale Agricolo della piana lucchese e il Sistema Territoriale Agricolo della pianura bassa o di bonifica. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

36. All’interno di detto Sottosistema non potranno essere installate ripetitori per la telefonia mobile che 

rechino degrado al paesaggio. 

 



 102

Art. 17 – SISTEMA TERRITORIALE PEDECOLLINARE  

Descrizione  

1. Il “Sistema Territoriale pedecollinare” comprende alcune aree individuate nella Tavola B1 del P.T.C. 

(che articola il territorio in categorie di identità culturale) come Ambito dei vigneti DOC di Montecarlo e 

Capannori.  

2. Nella porzione meridionale del Sistema Territoriale Pedecollinare si trova la parte più antica 

dell’abitato di Marginone, che ospita i principali servizi pubblici e commerciali della frazione. 

3. La destinazione d’uso prevalente all’interno del presente Sistema è quella agricola nella quale 

prevalgono le coltivazioni della vite e dell’olivo, che si collegano alle aree D.O.C. dei Comuni di Montecarlo, 

Porcari e Capannori, sebbene sia anche presente una piccola quantità di aree boscate. L’agricoltura, sebbene, 

come illustrato nel capitolo 5 “Lo stato dell’agricoltura” della Relazione Illustrativa del presente P.S., non 

rappresenti la principale fonte di reddito per i residenti è svolta in maniera diffusa sottoforma di agricoltura 

part-time o come attività svolta da persone con altro reddito o in pensione. Anche nei casi di imprenditori 

agricoli si tratta prevalentemente di imprese familiari a conduzione diretta con appezzamenti di modeste 

dimensioni, con l’unica eccezione di una azienda vinicola che ha sede amministrativa nella Pianura alta. Per 

questi motivi il P.S. non individua un Sistema Funzionale Agricolo indipendente ma considera l’attività 

agricola all’interno di Sottosistemi Territoriali Agricoli nei quali l’agricoltura viene normata insieme alle altre 

componenti (gli insediamenti diffusi, le attività artigianali, ecc.) che, unitamente ad essa, strutturano il 

territorio agricolo. 

4. La parte occidentale del presente Sistema ricade all’interno dell’area di ricarica del lago del Sibolla per 

cui necessita di particolari prescrizioni. La parte del presente Sistema posta, invece, a nord dell’abitato di 

Marginone, lungo la strada che porta a San Salvatore, nella quale ancora sussistono strutture agricole 

tradizionali e colture di pregio che contribuiscono a caratterizzare l’ambiente ed il territorio, costituisce “zona 

di presidio del paesaggio”. 

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 
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b) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

c) Le Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate 

d) I Pozzi pubblici e le relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati:, il sistema insediativo delle corti, 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e Testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) La Viabilità storicizzata: la via francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

provinciali. 

a) Le Infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze-Lucca-Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento alla stabilità 

geomorfologica, alla salvaguardia della risorsa idrica, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio, 

all’arresto della dispersione insediativa nel territorio ed al mantenimento di giusti equilibri tra il tessuto 

insediativo diffuso rurale ed il territorio agricolo, in modo da consentire la permanenza di una continuità tra le 

aree coltivate e verdi e di preservare l’identità dei centri.  

7. La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale, 

turistico-ricettivo,, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici. 

8. Valorizzazione delle risorse agroalimentari locali in quanto promozione economica del territorio ed 

elemento di identità culturale e paesaggistica locale ed in quanto strumento per la valorizzazione di territori 

dalla specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica (così come definito all’art 22 della Disciplina del P.I.T. 

in merito al “Patrimonio collinare”). 

9. Perseguire interventi di recupero ambientale dove si presentano fenomeni di abbandono 

salvaguardando sia la stabilità geomorfologica dei versanti che la percezione del paesaggio tipico della collina 

toscana. 
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Prescrizioni  

10. Nell’ambito del presente Sistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11. delle presenti Norme 

relativamente alle Invarianti Strutturali che interessano il presente Sistema e individuate ai paragrafi 

precedenti, nonché le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema 

Territoriale. 

11.  All’interno delle aree agricole interne al presente Sistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e le 

trasformazioni individuate nel P.T.C. provinciale, ed individuate specificatamente all’art. 18 riguardante il 

Sottosistema Territoriale Agricolo delle Aree D.O.C.. 

12. All’interno delle aree estrattive del presente Sistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e le 

trasformazioni individuate nel P.T.C. provinciale, ed individuate specificatamente dei Sottosistemi Territoriali 

Agricoli nei quali sono ubicate le aree estrattive. 

13. Le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza dovranno essere realizzate in modo da superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero degli assetti viari poderali 

e interpoderali e il corretto mantenimento degli alvei dei corsi d’acqua. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

14. Ogni trasformazione è subordinata alle prescrizioni relative alla stabilità geomorfologica dei versanti 

ed ad una corretta gestione delle acque superficiali 

Ecosistemi 

15. La previsione di un sistema di aree verdi come corridoi ecologici contribuisce a mantenere gli 

ecosistemi della flora e della fauna.  

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

16. Le trasformazioni sono subordinate alla esistenza o alla contestuale esecuzione delle reti di 

smaltimento opportune che conducano le acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque 

chiare alle apposite condutture per essere restituite al ciclo naturale. 

Acque Sotterranee 

17. Nell’ambito dell’area di ricarica del bacino del Sibolla la salvaguardia della qualità delle falde 
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profonde che apportano acqua al lago omonimo sarà garantita del divieto di effettuare spandimenti o recapiti in 

fossa campestre di acque non depurate, mentre al fine di salvaguardare la permeabilità delle falde è prevista 

una riduzione della apertura di pozzi ed un controllo nella gestione degli stessi.  
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Art. 18 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLE AREE DOC  

Descrizione.  

1. Il “Sottosistema Territoriale Agricolo delle Aree DOC” ricomprende alcune zone a vocazione viticola 

individuate dal P.T.C. (Appendice 2, parte III) come “Ambito 6 dei vigneti D.O.C. di Montecarlo e 

Capannori”. Detto Allegato individua come limite meridionale dell’Ambito la linea ferroviaria Pisa-Lucca-

Firenze includendo molte aree che non sono a vocazione viticola; il P.S. esclude queste ultime aree dalla 

perimetrazione delle “Aree agricole specializzate D.O.C. ricomprendendovi esclusivamente le aree collinari 

che da Marginone salgono verso i rilievi di Montecarlo che sono effettivamente riconoscibili come territorio 

agricolo collinare.  

2. Oltre al vigneto sono presenti nell’area oliveti, seminativi semplici, seminativi arborati ed una buona 

parte di superficie boscata. In ogni caso si tratta di colture e di destinazioni d’uso di alto valore agricolo e 

paesaggistico per cui le aree ricompresse all’interno del presente Sottosistema possono essere definite come 

“ad esclusiva funzione agricola di interesse primario” in quanto si tratta di “aree ad agricoltura intensiva o 

specializzata”. L’individuazione delle aree specializzate D.O.C. ha l’obiettivo, infatti, di salvaguardare non 

solamente la coltura viticola, ma l’intera tipologia di paesaggio promiscuo che la caratterizza.  

3. Nell’area sono presenti alcuni edifici originariamente legati all’agricoltura, la maggior parte dei quali, 

allo stato attuale, hanno funzione prevalentemente residenziale ed alcune strutture agrituristiche e ricettive di 

tipo enogastronomico che valorizzano prodotti agricoli locali. 

4. Alcuni di detti insediamenti sono costituiti da corti e nuclei agricoli appartenenti agli insediamenti 

diffusi che costituiscono Invarianti secondo quanto definito all’art. 11.2.b. . Attraverso il puntuale lavoro di 

analisi effettuato in fase di redazione del Q.C. del presente P.S. sarà possibile, definire in sede di R.U. per 

ciascuno di detti edifici apposite norme di tutela.  

 Attività estrattive  

5. All’interno del presente Sottosistema Territoriale Agricolo il P.S. ricomprende anche una attività 

estrattiva, qui inserita in quanto, a recupero avvenuto dopo la cessazione della cava, tali aree potranno tornare 

nell’ambito delle attività agricole. Secondo quanto definito dalla Variante di adeguamento al P.R.A.E., adottata 

con delibera C.C. n. 8/1997, si tratta dell’area indicata come Cava Fornace - 501 - D - 4 (qt) - CEA – 2. Il P.S. 

inoltre prende atto che: 

a) Il P.R.A.E. ha visto coinvolte tutte le Province ed i Comuni toscani. 

b) La Giunta regionale, con Decisione n. 19 del 6 Giugno 2005, ha confermato la Proposta di Deliberazione al 

Consiglio Regionale di approvazione del P.R.A.E. ai sensi dell’art. 5 delle L.R. 78/1998. 

6. Tutte le cave estraggono prevalentemente sabbie ed argille che vengono utilizzate per la realizzazione 

di laterizi.  
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Invarianti Strutturali  

7. Le Invarianti Strutturali relative al sistema territoriale di cui al presente articolo (individuate nella 

cartografia di piano nelle tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi 

definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Il Reticolo idrografico e le relative aree di pertinenza. 

b) Le Aree verdi esistenti e di progetto. 

c) Le Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: il sistema insediativo delle corti, le fattorie 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e Testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) La Viabilità storicizzata: la via francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

8. La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento al patrimonio storico, al 

sistema insediativo, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio; 

9. Il P.S. intende perseguire sia il riordino e la riqualificazione degli insediamenti esistenti che l’arresto 

della dispersione insediativa (indicazione che il P.T.C. inserisce tra gli Obiettivi per la Piana di Lucca, art. 14, 

comma 1, lettera h delle Norme), sebbene si tratti di un fenomeno presente in maniera minore rispetto alla 

piana lucchese. A tal proposito il P.S. prescrive l’ osservanza delle indicazioni che il P.I.T. inserisce tra le 

Direttive per il “Patrimonio Collinare” di cui agli artt. 21, 22 e 24 della Disciplina del P.I.T.; in particolare 

all’interno del R.U. dovrà trovare specifica normativa le direttive definite dal P.I.T. in merito alle verifiche da 

attuare per gli interventi di recupero e riqualificazione dei beni esistenti e per gli interventi di nuova 

edificazione (art. 21), alla tutela del valore paesistico, ambientale, funzionale ed estetico del territorio e dei 

singoli beni (art. 21), alla promozione ed al consolidamento delle attività economicamente, socialmente e 

culturalmente innovative (art. 21), alla scelta di tipologie edilizie ed urbanistiche proprie del paesaggio toscano 
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e locale  (art. 21), alla ricerca di soluzioni progettuali in grado di garantire la difesa del suolo, la tutela della 

salute umana, una corretta fruizione delle risorse ed un uso più efficiente delle fonti energetiche e delle risorse 

naturali (art. 21), alla valorizzazione dei territori rurali dalla specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica 

(art. 22) ed alle condizioni relative agli interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi ed il tempo libero 

in territori rurali (art. 24). 

10. Il mantenimento di giusti equilibri tra il tessuto insediativo urbano e quello rurale, in modo da 

consentire la permanenza di una continuità tra le aree verdi e di preservare l’identità dei centri. 

11. La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale, 

turistico-ricettivo, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici; 

12. Il completamento del sistema delle infrastrutture della mobilità, adeguando i collegamenti stradali 

interni al sistema territoriale e con i territori dei comuni limitrofi, e integrandolo con idonee infrastrutture 

viarie alternative; 

13. Idonei interventi di mitigazione degli effetti indotti dalla realizzazione di nuove infrastrutture viarie. 

14. Mantenimento e potenziamento delle attività agricole estensive e tipiche di questa parte di territorio e 

di quelle connesse e complementari all’agricoltura anche attraverso l’integrazione delle stesse con altre forme 

di attività compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio quali, per esempio, l’agriturismo; 

preservare quindi la funzione agricola primaria, incentivando il presidio del territorio agricolo attraverso il 

recupero dei manufatti esistenti e delle loro pertinenze, nel rispetto delle tipologie e dei materiali tradizionali, 

riorganizzando e sostenendo la produzione con metodologie di coltivazione biologica e/o integrata. 

15. Perseguire interventi di recupero ambientale dove si presentano fenomeni di abbandono, valorizzando 

gli elementi storici del territorio (i terrazzamenti, le colture a giropoggio, il reticolo idrografico superficiale) 

per una fruizione ecologico-naturalistica dello stesso e salvaguardando il primo luogo la percezione del 

paesaggio caratterizzato da sfondi e visuali di pregio, con particolare riferimento alle colture della vite e 

dell’olivo delle colline di Montecarlo. 

16. Creazione di fasce verdi di separazione fra territorio agricolo e centri urbani in modo da rendere più 

visibile e certo il limite fra campagna e insediamenti di tipo urbano. 

17. Tutela e recupero del patrimonio edilizio di origine rurale storicizzato e della maglia viaria storicizzata. 

18. Il R.U. dovrà dettare incentivi utili alla valorizzazione delle risorse agroalimentari locali ed alla 

divulgazione dei prodotti di qualità locali (vino ed olio) in quanto strumento per la valorizzazione  della 

specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica del territorio, così come definito all’art. 22 della Disciplina 

del P.I.T. in merito al “Patrimonio collinare”. 

 Attività estrattive 

19. Per quel che concerne l’area estrattiva, invece gli Obiettivi e i Criteri di Pianificazione sono: 
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a) Mantenimento delle aree estrattive esistenti ed eventuali ampliamenti purché in linea con i piani di settore 

regionali in vigore (PRAE e PRAER) o che saranno approvati. 

b) Recupero e ripristino ambientale delle cave esaurite con ricostituzione morfologica dei terreni, nuove 

piantumazioni, nuove regimazioni idrauliche.  

c) Miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale di mobilità comunale rispettoso delle diverse 

categorie di strade, che consenta di servire le aree estrattive e le attività produttive ad esse connesse 

favorendo l’accessibilità a dette zone e che consenta di liberare il centro urbano dal traffico pesante al fine 

dell’abbassamento dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

d) Potenziamento e riorganizzazione delle reti di smaltimento delle acque superficiali provenienti dagli 

impianti estrattivi.  

e) Predisposizione delle misure atte alla difesa dal rischio idraulico. 

Prescrizioni  

20. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11. delle presenti Norme 

relativamente alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi 

precedenti, nonché le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sistema 

Territoriale. 

21. La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è 

ammissibile alle seguenti condizioni: la realizzazione deve essere funzionale alle esigenze di conduzione di una 

azienda agricola e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 64/1995 e successive modifiche e integrazioni e dalla L.R. 1/2005; 

dovranno essere rispettate le superfici fondiarie minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di 

coltura così come indicato dalle Norme del P.T.C.; le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative 

degli addetti dovranno essere dimostrate con riferimento all’esistente o prevista capacità produttiva dei fondi 

medesimi da un Programma di Miglioramento Agricolo e Ambientale (P.A.P.M.A.A.), da predisporsi in 

conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle Norme del P.T.C. . I materiali, le tipologie e le 

dimensioni, che comunque non potranno avere una SUL superiore ai 165 mq, verranno definite attraverso il 

R.U.  

22. La edificazione di nuovi annessi rustici è ammissibile nelle quantità commisurate alla dimostrata 

capacità produttiva di un fondo rustico o di più fondi e risultanti necessarie, tenuto conto degli annessi rustici 

esistenti nel fondo o nei fondi interessati, in base ad un P.A.P.M.A.A. ed in base alle superfici fondiarie 

minime per tipo di coltura e per caratteristiche pedologiche dei terreni secondo quanto previsto dalla L ex-L.R. 

64/1995 così come modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e dalle Norme del P.T.C.. 

23. Il R.U. potrà prevedere l’installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero 
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(serre) sia stagionali che fissi finalizzati allo svolgimento dell’attività di coltivazione del suolo purché si 

armonizzino con il paesaggio tipico della collina. 

24. Fabbricati esistenti destinati all’agricoltura sia di carattere abitativo che di annessi rustici, potranno 

essere deruralizzati purché siano rispettate le norme contenute nella ex-L.R. 64/95 così come modificata, 

integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005, nelle Norme del P.T.C. e nelle prescrizioni del P.I.T. (artt. 23 e 25 della 

disciplina del P.I.T.). . 

25. Al fine di permettere la conduzione di attività agricole complementari, quali ad esempio la coltivazione 

si orti ad uso domestico o di fondi agricoli inferiori ai minimi aziendali richiesti dalla ex – L.R. 64/1995, il 

R.U. potrà consentire la costruzione di annessi per il ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione del 

suolo purché di superficie non superiore a 20 mq; sarà il R.U., sulla base di studi agronomici e geologici 

specifici e sulla base delle tabelle di proporzionalità allegate al P.T.C. ed alla ex – L.R. 64/1995, a definirne 

tipologie, materiali, dimensioni e modalità di esecuzione ed a individuarne la possibile ubicazione in rapporto 

al tipo di coltura ed alla dimensione dei fondi coltivati (considerata alla data di adozione del P.S.). Detti 

annessi dovranno essere realizzati in legno o in materiali facilmente removibili se distanti da strutture esistenti, 

mentre se addossati ed edifici potranno essere realizzati in muratura, purché collegati ad essi in maniera 

organica. Sarà il R.U. a definire nello specifico la graduazione degli ampliamenti possibili in base alle esigenze 

funzionali ed igieniche. 

26. Il R.U. stabilirà nel dettaglio i tipi di intervento ammissibili sugli edifici non più utilizzati a fini 

agricoli e su quelli di civile abitazione esistenti in zona agricola in rapporto alle caratteristiche tipologiche e 

architettoniche degli stessi, compresa la possibilità di ampliamenti una tantum delle superfici di calpestio; detti 

ampliamenti dovranno essere inversamente proporzionali alla Superficie esistente e comunque fino ad un 

massimo di superficie complessiva di 150 mq. Gli edifici che usufruiranno di tali ampliamenti non potranno 

essere sottoposti a frazionamento delle Unità Immobiliari. 

27. Il R.U. dovrà inoltre stabilire le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza, al fine di superare il 

degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero architettonico degli edifici 

e complessi storicizzati, gli assetti viari poderali e interpoderali. 

28. Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli sono principalmente le 

seguenti: abitazioni, artigianato di servizio e di prodotti tipici, servizi commerciali di vicinato e pubblici 

esercizi, studi professionali, strutture associative, strutture ricettive e per il tempo libero, a cui è possibile 

aggiungere pertinenze di carattere funzionale; gli interventi inerenti l’inserimento di nuove destinazioni d’uso, 

con particolare attenzione alle attività sportive e per il tempo libero, dovranno essere realizzate non alterando il 

valore del paesaggio circostante e la strutura idrogeologica, salvaguardando le risorse essenziali del territorio e 

garantendo la riqualificazione degli ambiti che presentano aspetti di degrado paesaggistico, ambientale o 

sociale, ove questi risultino presenti, così come previsto all’art. 25 del P.I.T. della Regione Toscana; nel 

complesso, inoltre, come definito all’art. 24, del P.I.T., ogni nuovo impiego di suolo, non strettamente 
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connesso alle attività agricole e forestali, dovrà contribuire alla tutela ed alla riqualificazione degli 

insediamenti esistenti. 

29. All’interno degli edifici e complessi a destinazione rurale è possibile la compresenza di attività legate 

all’agriturismo e al turismo rurale oltre ad attività complementari e connesse all’attività agricola e a tale scopo 

il R.U. definirà le modalità di intervento compreso la possibilità di dotare gli edifici di strutture pertinenziali 

per lo sport e il tempo libero.  

30. Attività artigianali e produttive esistenti potranno rimanere e potranno realizzare ampliamenti una 

tantum della superficie esistente da definire in sede di R.U.,  nel rispetto  delle reali esigenze, finalizzati 

all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo, purché compatibili con l’ambiente collinare e non 

producano inquinamento atmosferico né idrico. 

31. Attività produttive esistenti potranno rimanere purché compatibili con l’ambiente; il R.U. dovrà 

introdurre norme incentivanti il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo, 

favorendo la ristrutturazione urbanistica dei manufatti impropri con destinazioni compatibili con l’ambiente 

rurale e naturale. 

32. Sugli edifici a carattere artigianale e produttivo presenti nelle aree agricole della pianura alta e 

storicizzata saranno in ogni caso consentiti interventi tesi a diminuire l’inquinamento atmosferico e idrico. 

33. Ogni intervento di nuova edificazione deve essere subordinato alla messa in sicurezza idraulica delle 

aree oggetto di intervento secondo i contenuti e l’esito delle indagini geologiche del Piano Strutturale e del 

R.U. . 

34. Con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del territorio extraurbano, il R.U. consentirà il 

recupero degli edifici e manufatti paesaggisticamente incompatibili, purché regolarmente autorizzati, attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione dovrà essere realizzata con tipologie e materiali 

tradizionali, tipici dell’architettura rurale e non riconducibili a tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a 

scopo edificatorio destinate alla residenza urbana (così come prescritto all’art. 21 del P.I.T.), ed altezze 

contenute. Tali edifici potranno avere anche destinazione abitativa e/o turistico rurale. 

35. Nelle zone agricole del presente sottosistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e trasformazioni 

individuate nel P.T.C. provinciale, e cioè: 

a) l’ordinaria coltivazione del suolo; 

b) la forestazione e gli impianti arborei; 

c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della 

coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli; 

d) la zootecnia di carattere familiare e aziendale; 

e) le attività faunistico venatorie; 
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f)  la pesca e l’itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali; 

g)  la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia 

e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali le strade 

poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

h) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per 

il gas e per gli acquedotti, e simili;Per quanto riguarda le modalità d’intervento sul patrimonio edilizio 

esistente e le procedure e modalità per la realizzazione di nuovi fabbricati per lo svolgimento delle funzioni 

agricole si rimanda alle prescrizioni del Sottosistema funzionale degli Insediamenti diffusi di cui all’art. 21 

delle presenti Norme. 

Attività estrattive  

36. Per quel che concerne le aree estrattive: 

a) La attività di escavazione sono regolamentate dal P.R.A.E. approvato con delibera del C.R.T. del 7 Marzo 

1995 n. 200 e succ. mod. ed int. nonché dalle “Istruzioni Tecniche” approvate con Del C.R. 3886/1995, 

4418/1995 e 1401/1996. 

b) Alla luce del punto a del comma 36: 

1. Il P.S. prende atto che una volta approvato il P.R.A.E. Regionale le province provvederanno 
alla redazione del proprio P.R.A.E. Provinciale sulla base del quale i comuni adegueranno i 
propri strumenti urbanistici. 

2. Le localizzazione derivante dai Piani Regionali e Provinciali di cui al punto precedente, nel 
rispetto delle Invarianti Strutturali del P.S. comporteranno il recepimento automatico nel Q.C. 
del P.S. stesso, con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree 
estrattive. 

3. Il R.U. consentirà quindi nuove escavazioni intorno alle aree estrattive esistenti purché 
consentiti dai piani di settore regionali in vigore (P.R.A.E. e P.R.A.E.R.). 

4. Il R.U. dovrà definire un assetto definitivo per le aree destinate ad attività di escavazione 
secondo quanto consentito dalle leggi vigenti in materia dando la priorità e subordinando 
nuove escavazioni ad operazioni di recupero –ripristino delle parti oramai esaurite.  

5. Dovranno essere salvaguardati i corsi d’acqua facenti parte del sistema funzionale ambientale 
dei corsi d’acqua con le relative aree di pertinenza e dovranno essere osservate le prescrizioni 
relative alle classi di pericolosità geomorfologica e idraulica contenute nel Quadro 
Conoscitivo Tav. 3 e all’art. 7 delle presenti norme sono parte integrante delle presenti 
prescrizioni. 

6. I limiti delle aree estrattive dovranno essere delimitate da elementi naturali (fasce di verde). 

7. Il Regolamento urbanistico dovrà prevedere norme/incentivo per favorire il risparmio 
energetico e l’utilizzo di energie alternative per gli impianti industriali e per il risparmio delle 
risorse idriche; il R.U. dovrà inoltre incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

8. Ad ogni nuova occupazione di suolo si dovrà predisporre una adeguata regimazione delle 
acque superficiali interne ed esterne alle aree estrattive.  

9. Il R.U. dovrà introdurre normative tese alla riduzione del numero dei pozzi incentivando 
forme di recupero delle acque superficiali per il lavaggio dei piazzali.  
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V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

37. Le trasformazioni sono subordinate alle prescrizioni relative all’equilibrio geomorfologico ed idraulico 

con particolare attenzione alla stabilità dei versanti 

38. Nuove occupazioni di suolo potranno avvenire solo successivamente o contestualmente alle 

realizzazione delle necessarie opere di sistemazione idraulica e reti tecnologiche ed impiantistiche. 

Ecosistemi 

39. Le recinzioni potranno essere realizzate in materiale vegetale e rete metallica oppure in muratura 

purché nella parte bassa siano presenti aperture per il passaggio della fauna. Per motivi paesaggistici i muretti 

devono essere realizzati con materiali che si armonizzino con il paesaggio collinare. Il sistema delle aree verdi-

corridoi ecologici consente di salvaguardare gli ecosistemi della flora e della fauna.  

Destinazione d’uso del suolo 

40. Il P.S. non prevede nuove occupazioni di suolo che non siano strettamente legate alla conduzione ed 

alla manutenzione dei fondi agricoli previa presentazione di P.A.P.M.A.A.. 

41. Gli edifici presenti nel territorio agricolo non ricompresi al comma precedente potranno realizzare solo 

ampliamenti una tantum finalizzati alle esigenze di riqualificazione ambientale e di presidio del territorio.  

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

42. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti di smaltimento opportune che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per essere 

restituite al ciclo naturale. 

43. Nelle nuove occupazioni di suolo dovranno essere predisposti interventi atti ad evitare l’erosione dei 

versanti collinari e la velocizzazione della discesa della acque. 

44. In ogni caso dovranno essere attuati i seguenti interventi volti ad evitare che le acque superficiali e 

profonde che scendono a valle dal presente Sottosistema rechino danno all’ecosistema del Lago del Sibolla. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

45. All’interno di detto Sottosistema non potranno essere installate ripetitori per la telefonia mobile che 

rechino degrado visivo al paesaggio. 
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Art. 19 – SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI. 

Descrizione.  

1. Il Sistema Funzionale degli insediamenti ricomprende le azioni e le attività, nonché le strutture che le 

ospitano ed il territorio ove sono ubicate, che concernono la funzione insediativa. 

2. Esso si distingue nel Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale e 

nel Sottosistema Funzionale egli insediamenti a prevalente carattere produttivo in quanto il territorio risulta 

fortemente differenziato secondo il tipo di funzione prevalente che viene svolta ed è quindi necessario che il 

P.S. individui specifiche norme. 

3. All’interno del Sistema Funzionale degli Insediamenti il P.S. individua norme generali per gli 

insediamenti residenziali e per gli insediamenti produttivi che verranno ulteriormente specificate in sede di 

normativa di U.T.O.E. (Capo III - artt 32. e seg.) 
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Art. 20 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENT I A PREVALENTE 

CARATTERE RESIDENZIALE. 

Descrizione.  

1. All’interno del Sottosistema Funzionale degli Insediamenti a prevalente carattere residenziale sono 

ricompresi gli insediamenti urbani dove le funzioni prevalenti sono quella residenziale e quelle legate alle 

attività strettamente connesse alla funzione residenziale; all’interno del presente sistema si trovano quindi 

attività commerciali, artigianali, amministrative e di servizio. Il P.S. prende atto che all’interno del 

Sottosistema Funzionale degli Insediamenti a prevalente carattere residenziale si trovano anche attività 

produttive per le quali all’interno delle UTOE di appartenenza viene definita una specifica normativa. 

2. All’interno del presente Sottosistema il P.S. individua gli “Insediamenti a carattere urbano” che 

ricomprendono le aree che alla luce dell’analisi storica di cui al cap. 6 della Relazione Illustrativa e delle Tavv. 

6 , vengono indicate, secondo la definizione del P.T.C., come Aree urbane storiche, Aree urbane a formazione 

compatta ed Aree urbane recenti, e gli “Insediamenti extraurbani ad economia agricola debole” che 

ricomprenono le aree limitrofe alle aree urbane che pur avendo ancora una destinazione prevalentemente 

agricola sono connotate territorialmente per la presenza dei vicini insediamenti a carattere urbano, per cui 

necessitano di una norma specifica rispetto alle aree agricole circostanti esterne alle U.T.O.E. e facenti parte 

dei Sottosistemi Territoriali Agricolo.  

3. Gli insediamenti a prevalente carattere residenziale della Pianura alta o storicizzata e del Pedecollinare 

ricomprendono le aree che costituiscono le U.T.O.E., per cui al presente articolo vengono dati Obiettivi, Criteri 

di Pianificazione, Prescrizioni e Salvaguardie di carattere generale che sono specificati e dettagliati all’interno 

delle specifiche U.T.O.E.. All’interno delle singole U.T.O.E. viene, inoltre, analizzato lo sviluppo dei centri 

abitati secondo la classificazione definita dal P.T.C. di cui al comma 1. 

4. Il P.S. ha individuato, i seguenti Insediamenti a prevalente carattere residenziale: Altopascio, Badia 

Pozzeveri, Marginone, Spianate, Chimenti e Michi. 

5. Le destinazioni d’uso prevalenti sono: residenziale, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, 

culturale, di servizi alla persona ed artigianale, oltre alla destinazione agricola per gli edifici che appartengono 

agli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole all’interno delle U.T.O.E.. Oltre a queste si trovano 

anche strutture non adatte ad essere ospitate in ambiti residenziali (strutture produttive, aziende a rischio ecc). 

Il P.S. disincentiva il mantenimento in ambito urbano di questo tipo di insediamenti favorendone il 

trasferimento in aree più idonee all’internoe delle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

Invarianti Strutturali  

6. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 
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tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – Viareggio. 

Obbiettivi e Criteri di pianificazione. 

7. Tutela e recupero del patrimonio edilizio storicizzato sia quello dei centri e nuclei storici che i 

manufatti singoli di matrice ottocentesca o prebellica distribuiti all’interno dei tessuti urbani. 

8. Riorganizzazione urbanistica degli “Insediamenti a carattere urbano” al fine di definire per ognuno di 

essi una propria identità urbana con luoghi centrali a carattere pubblico o di uso pubblico, sviluppando le linee 

già presenti nelle matrici urbanistiche originarie, come valorizzazione delle testimonianze urbanistiche 

storicizzate. 

9. Dotazione per ogni “Insediamento a carattere urbano” dei servizi primari necessari, degli standard a 

verde e parcheggio pubblici. Creazione di aree verdi all’interno della città e dei nuclei minori, da destinare a 

parchi pubblici o privati, aree filtro fra insediamenti di tipo diverso, aree di rispetto o di difesa idraulica. 

All’interno dei servizi primari necessari deve essere ricompreso anche il sistema della rete commerciale minore 

in quanto elemento di rivitalizzazione dei centri storici e delle aree urbane che presentano elementi di degrado 

urbanistico o sociale ed in quanto fattore importantissimo del sistema economico locale (con particolare 

riferimento alle attività tipiche e tradizionali, quali ad esempio la produzione del tipico pane). 
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10. La creazione di un demanio pubblico di aree per l’istituzione di parchi o altri servizi di carattere 

pubblico, ricomprendendo in esse anche le aree facenti parte del Sottosistema di progetto delle Aree verdi a 

parco di cui all’art. 30 delle presenti N.T.A., potrà essere ottenuta attraverso l’introduzione di criteri 

perequativi nei processi di pianificazione urbanistica attuativa. 

11. Utilizzo delle aree di nuovo impianto per una riqualificazione complessiva degli “Insediamenti a 

carattere urbano”, anche attraverso l’introduzione nella pianificazione operativa di indici perequativi; in ogni 

caso nelle U.T.O.E. scarsamente urbanizzate, per la localizzazione dei nuovi interventi, si dovrà privilegiare la 

ricucitura degli insediamenti intorno ed all’interno dei nuclei esistenti tendendo comunque ad una 

riqualificazione del sistema insediativo complessivo. 

12. Potenziamento e riorganizzazione funzionale delle reti tecnologiche nella prospettiva delle nuove 

previsioni del P.S. e per una riqualificazione degli insediamenti esistenti. 

13. Potenziamento e riorganizzazione delle reti di smaltimento dei liquami e delle acque superficiali 

provenienti dagli insediamenti, compresi i sistemi di smaltimento delle acque. 

14. Predisposizione delle misure atte alla difesa degli insediamenti dal rischio idraulico. 

15. Individuazione delle aree più idonee per ospitare i servizi di valenza sovracomunale a servizio di tutto 

il territorio in accordo con altri enti interessati. 

16. Riorganizzazione infrastrutturale con distinzione fra le diverse categorie di strade urbane e di strade 

locali, in modo da consentire una razionalizzazione del traffico e l’abbassamento dell’inquinamento 

atmosferico e acustico.  

17. Consolidamento dello schema insediativo tipico della pianura alta e storicizzata articolato fra un centro 

urbano, Altopascio, più importante e centri minori dislocati sul territorio nettamente separati dal centro 

principale, con una propria autonomia e identità urbana, a quello collegati con viabilità di tipo urbano. 

18. Definizione dei limiti urbani degli “Insediamenti” rispetto alle aree circostanti ad economia agricola 

debole facenti parte delle U.T.O.E. rafforzando la distinzione tra le due categorie di insediamenti al fine di 

migliorare la qualità urbana degli uni e la caratterizzazione semiagricola degli altri. 

19. Caratterizzare gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole, nati in modo spontaneo in 

prossimità dei centri abitati non già come tipologia periferica in attesa di futuri sviluppi urbani, bensì come 

tipica zona filtro a bassa densità fra le aree agricole ed i centri urbani veri e propri con forti connotazioni 

ambientali ed ecologiche. 

Prescrizioni 

20. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sottosistema Funzionale. 



 118

21 Al fine di perseguire gli obbiettivi enunciati, il R.U. dovrà utilizzare le metodologie urbanistiche, zone 

omogenee e parametri urbanistici in modo da rapportarsi al tessuto urbanistico esistente, al fine di ricondurlo 

ad unitarietà con quello sia in termini di tipologie edilizie che di infrastrutture pubbliche. Il R.U. dovrà 

favorire, attraverso il dimensionamento previsto dal presente P.S. in termini sia di recupero del patrimonio 

edilizio esistente che di nuova edificazione, l’incremento di offerta di abitazioni in locazione a canoni sociali 

sia in termini di edilizia pubblica che come edilizia convenzionata. Al fine di perseguire gli obbiettivi enunciati 

il R.U. dovrà inoltre favorire all’interno dei centri storici la permanenza delle attività commerciali al dettaglio 

(con particolare riferimento alle attività tipiche e tradizionali, quali ad esempio la produzione del tipico pane), 

limitando la realizzazione di medie superfici di vendita secondo quanto definito per le singole U.T.O.E.. 

All’interno del presente Sottosistema non è consentita la realizzazione di grandi superfici di vendita in quanto 

il P.S. prevede dette strutture solamente all’interno di UTOE a prevalente carattere produttivo. Qualora due o 

più medie superfici di vendita siano ubicate in un ambito ristretto e dalla Valutazione Integrata relativa al R.U. 

emerga che dette medie superfici determinino effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, dovranno 

essere applicate le disposizioni normative relative alle grandi strutture attraverso la messa in essere della 

concertazione fra le amministrazioni competenti. Per quel che concerne il commercio, inoltre, i centri storici 

del capoluogo e delle altre frazioni vengono assunti come “centri commerciale naturali” e sono da ritenersi, per 

quel che concerne le attività commerciali, come “saturi”; per dette aree all’interno R.U. e dello specifico piano 

di settore (Disciplina del commercio in sede fissa, di cui al seguente art. 43) dovrà essere definita l’esatta 

perimetrazione e la specifica disciplina alla luce dei seguenti criteri: all’interno dei “centri commerciali 

naturali” dovrà essere prevista, ove possibile, l’incentivazione della percorribilità pedonale, la limitazione della 

circolazione veicolare, una adeguata dotazione di parcheggi, una idonea accessibilità con mezzi pubblici; non 

sarà inoltre permessa l’introduzione di nuove medie e grandi superfici di vendita, ad eccezione di interventi di 

Ristrutturazione Urbanistica, per i quali dovranno in ogni caso osservarsi le norme vigenti in merito alla 

dotazione di parcheggi e standard; in dette aree, infine, le medie e grandi strutture di vendita già esistenti 

potranno subire ampliamenti solamente attraverso contestuali o preventivi interventi di riqualificazione 

ambientale e funzionale.  

22. Il R.U. dovrà definire un assetto complessivo degli insediamenti a carattere urbano prefigurati dal P.S. 

dando la priorità alla ubicazione delle infrastrutture viarie principali e dei parcheggi scambiatori, degli snodi 

con la viabilità di quartiere, dei parchi urbani e delle aree pubbliche in genere, cercando di definire in modo 

razionale una gerarchia di funzioni per le singole parti dei centri urbani, al fine di riconnettere le singole parti 

fra loro sia quelle esistenti che quelle di nuovo impianto in modo da dotare ogni centro minore e i quartieri 

periferici di Altopascio di una propria e qualificata identità urbana diversa dalle altre ma con esse 

interconnessa. Il R.U. dovrà definire quali opere, tra quelle indicate al presente articolo (parcheggi scambiatori, 

snodi con la viabilità di quartiere, parchi urbani, percorso sicuri per persone disabili, bambini, anziani e pedoni 

in genere, piste ciclabili ecc) e tra altre che potranno essere definite in sede si R.U., dovranno essere attuate 

preventivamente o contestualmente alla realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti. 

23. I parametri urbanistici da utilizzare nel R.U. dovranno perseguire obbiettivi di qualità architettonica e 
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urbanistica e a tale scopo i tradizionali indici urbanistici metrici o volumetrici di tipo quantitativo dovranno 

essere sostituiti con indici di tipo qualitativo (Superficie Utile Lorda, Altezza in piani, norme inerenti la qualità 

progettuale ed il risparmio energetico) al fine di facilitare il risultato architettonico finale, nel rispetto dei 

carichi urbanistici previsti. 

24. Il R.U. dovrà altresì dettare norme ben precise per la costruzione delle nuove strade e per 

l’adeguamento di quelle esistenti al fine di destinare parti di esse a percorsi sicuri per persone disabili, bambini, 

anziani e pedoni in genere. 

25. I parcheggi pubblici dovranno essere ben accessibili e ubicati tenendo di conto della tipologia delle 

funzioni e delle destinazioni urbanistiche, il verde pubblico attrezzato dovrà essere concentrato in alcune zone 

qualificate dei centri, anziché diffuso in piccoli appezzamenti e in luoghi residuali.  

26. All’interno degli insediamenti dovranno essere salvaguardati i corsi d’acqua facenti parte del sistema 

funzionale ambientale dei corsi d’acqua, anche se tombati, con le relative aree di pertinenza.  

27. Al fine di salvaguardare gli insediamenti nuovi ed esistenti da possibili fenomeni esondativi, prima 

degli interventi dovranno essere adottate tutte quelle misure di tutela necessarie sia a carattere pubblico e 

generale che privato e particolare, previste dal presente P.S. e dalle normative di settore e/o emesse da altri 

Enti. 

28. L’arredo urbano dovrà divenire parte integrante dello sviluppo edilizio sia pubblico che privato: 

pertanto i privati dovranno essere coinvolti nella progettazione e realizzazione anche delle opere pubbliche 

attraverso l’utilizzo diffuso dei piani attuativi di espansione o di recupero, o con la compartecipazione nelle 

zone di completamento e/o di recupero. 

29. All’interno degli insediamenti esistenti dovranno essere salvaguardati gli edifici e gli elementi 

storicizzati individuati nelle tavole delle Invarianti Strutturali pur con gradazioni di tutela diversificate in base 

alla importanza architettonica e storica dei manufatti, che il R.U. individuerà in modo più dettagliato, al fine di 

favorirne la tutela ed il recupero. 

30. Al fine di definire in modo certo i confini fra insediamenti urbani e campagna, i limiti degli 

insediamenti urbani dovranno essere delimitati da elementi naturali o artificiali forti (corsi d’acqua, strade, 

fasce di verde, etc.) ed in ogni caso dovranno essere mantenute distanze di rispetto per l’edificabilità. 

31. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme/incentivo per favorire il risparmio energetico e 

l’utilizzo di energie alternative per gli impianti termici e di condizionamento e per il risparmio delle risorse 

idriche; il R.U. dovrà inoltre incentivare l’utilizzo di materiali propri della bioarchitettura e di fonti energetiche 

rinnovabili 

32. Ogni nuovo insediamento dovrà essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria, da 

allacciare alle reti principali esistenti. Il R.U. dovrà verificare le potenzialità degli attuali sistemi fognari e di 

acquedotto ed eventualmente prevederne il potenziamento come condizione per i nuovi insediamenti anche se 

frutto di ristrutturazioni urbanistiche. 
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33. Ad ogni nuova occupazione di suolo si dovrà predisporre una adeguata regimazione delle acque 

superficiali interne ed esterne alle nuove aree urbanizzate. 

34. Nelle nuove edificazioni ed in quelle di recupero o ristrutturazione devono essere garantite superfici 

minime permeabili all’interno dei lotti di pertinenza ed introdotti indici di verde privato da realizzare e 

mantenere come contributo privato al decoro e arredo urbano nonché alla ossigenazione complessiva degli 

insediamenti urbani.  

35. Il R.U. dovrà introdurre normative tese alla riduzione del numero dei pozzi a sterro per uso domestico 

incentivando forme di recupero delle acque superficiali per uso irriguo di giardini e orti. 

36. Nei nuovi insediamenti ed in quelli esistenti si dovranno prevedere idonee aree per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, in modo compatibile con l’arredo urbano anche al fine di impedire la creazione 

di piccole discariche diffuse. 

37. Le prescrizioni relative alle classi di pericolosità geomorfologica e idraulica contenute nel Quadro 

Conoscitivo Tav. 3 all’art. 7 delle presenti norme sono parte integrante delle presenti prescrizioni. 

38. Le aree che ricadono all’interno degli Insediamenti extraurbani ad economia agricola debole non sono 

soggette, per quel che concerne le nuove edificazioni, alla disciplina di cui alla L.R. 64/1995 così come 

modificata, integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e nelle Norme del P.T.C.. 

39. Fabbricati esistenti destinati all’agricoltura sia di carattere abitativo che di annessi rustici, potranno 

essere deruralizzati purché siano rispettate le norme contenute nella ex-L.R. 64/95 così come modificata, 

integrata e sostituita dalla L.R. 1/2005 e nelle Norme del P.T.C. . 

40. All’interno delle aree a connotazione agricola interne al Sottosistema Funzionale degli Insediamenti a 

prevalente carattere residenziale della Pianura alta o storicizzata, al fine di permettere la conduzione di attività 

agricole complementari, quali ad esempio la coltivazione si orti ad uso domestico il R.U. potrà consentire la 

costruzione di annessi per il ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione del suolo nell’ambito delle 

pertinenze legate alle residenze. Detti annessi dovranno essere realizzati in legno o in materiali facilmente 

removibili se distanti da strutture esistenti, mentre se addossati ad edifici potranno essere realizzati in muratura, 

purché collegati ad essi in maniera organica. Sarà il R.U. a definire nello specifico la graduazione delle 

dimensioni possibili in base alle esigenze funzionali. 

41. Il R.U. stabilirà nel dettaglio i tipi di intervento ammissibili sugli edifici non più utilizzati a fini 

agricoli e su quelli di civile abitazione esistenti in zona agricola in rapporto alle caratteristiche tipologiche e 

architettoniche degli stessi, compresa la possibilità di ampliamenti una tantum delle superfici di calpestio; detti 

ampliamenti dovranno essere inversamente proporzionali alla Superficie esistente e comunque fino ad un 

massimo di superficie complessiva di 150 mq; gli ampliamenti saranno consentiti alle unità abitative esistenti e 

autorizzate prima della adozione del P.S., e l’ampliamento deve escludere il frazionamento delle stesse;. Gli 

edifici che ricadono in questa categoria non possono essere frazionati in Unità Immobiliari inferiori a 70 mq. 

42. Il R.U. dovrà inoltre stabilire le sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza, al fine di superare il 
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degrado geomorfologico, il rischio idraulico e idrogeologico, attraverso la conservazione e il ripristino dei 

sistemi vegetazionali, la valorizzazione di ambiti paesaggistici di pregio, il recupero architettonico degli edifici 

e complessi storicizzati, gli assetti viari poderali e interpoderali. 

43. Le destinazioni d’uso ammesse per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli sono principalmente le 

seguenti: abitazioni, artigianato di servizio e di prodotti tipici, servizi commerciali di vicinato e pubblici 

esercizi, studi professionali, strutture associative, strutture ricettive e per il tempo libero, a cui è possibile 

aggiungere pertinenze di carattere funzionale. 

44. All’interno degli edifici e complessi a destinazione rurale è possibile la compresenza di attività legate 

all’agriturismo e al turismo rurale oltre ad attività complementari, connesse all’attività agricola; a tale scopo il 

R.U. definirà le modalità di intervento compreso la possibilità di dotare gli edifici di strutture pertinenziali per 

lo sport e il tempo libero.  

45. Attività artigianali e produttive esistenti potranno rimanere e potranno realizzare ampliamenti una 

tantum delle superfici esistenti da definire in sede di R.U.,  nel rispetto  delle reali esigenze finalizzati 

all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo, purché non producano inquinamento atmosferico, idrico 

né acustico. 

46. Attività produttive esistenti potranno rimanere purché non producano inquinamento atmosferico, idrico 

né acustico; il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a 

prevalente carattere produttivo, favorendo la ristrutturazione urbanistica dei manufatti impropri con 

destinazioni compatibili con l’ambiente rurale e naturale, previa Valutazione Integrata del carico urbanistico ed 

ambientale, e privilegiando l’insediamento di edilizia sociale, servizi collettivi e dotazioni infrastrutturali, così 

come richiesto all’art. 18 del P.I.T.. 

47. Sugli edifici a carattere artigianale e produttivo presenti nelle aree agricole della pianura alta e 

storicizzata saranno in ogni caso consentiti interventi tesi a diminuire l’inquinamento atmosferico e idrico. 

48. Ogni intervento di nuova edificazione deve essere subordinato alla messa in sicurezza idraulica delle 

aree oggetto di intervento secondo i contenuti e l’esito delle indagini geologiche del Piano Strutturale e del 

R.U.  

49. Con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del territorio extraurbano, il R.U. consentirà il 

recupero degli edifici e manufatti paesaggisticamente incompatibili, purché regolarmente autorizzati, attraverso 

interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione dovrà essere realizzata con tipologie e materiali 

tradizionali, ed altezze contenute. Tali edifici potranno avere anche destinazione abitativa e/o turistico rurale. 

In questi casi e’ possibile intervenire anche con i Programmi complessi di riqualificazione insediativa di cui 

all’art. 74 della L.R. 1/2005.  

50. All’interno delle insediamenti extraurbani ad economia agricola debole interne al presente 

sottosistema, sono ammissibili tutte le utilizzazioni e trasformazioni individuate nel P.T.C. provinciale, e cioè: 

a) l’ordinaria coltivazione del suolo; 
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b) la forestazione; 

c) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, temporanea o definitiva, della 

coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell’intensità di sfruttamento colturale dei suoli; 

d) la zootecnia di carattere familiare; 

e) la pesca e l’itticoltura non intensiva esercitata in forme tradizionali; 

f) la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell’energia 

e delle telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali le strade 

poderali ed interpoderali, canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per 

il gas e per gli acquedotti, e simili; 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

51. Si fa riferimento a quanto definito all’interno delle singole U.T.O.E.. 
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Art. 21 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENT I A PREVALENTE 

CARATTERE PRODUTTIVO. 

Descrizione.  

1. Il Sottosistema Funzionale degli Insediamenti a prevalente carattere produttivo della Pianura alta o 

storicizzata ricomprende tre insediamenti a prevalente carattere produttivo e commerciale: il primo è ubicato 

presso Altopascio in prossimità dell’uscita Autostradale ed è classificabile, secondo la definizione del P.T.C. 

come “Area produttiva consolidata”, il secondo, poco distante dal precedente e di entità molto minore, si trova 

lungo via della Galeotta” ed è classificabile, secondo la definizione del P.T.C. come “Area produttiva recente”; 

il terzo, situato in località Il Turchetto, all’estremità nord-occidentale del territorio comunale è classificabile, 

secondo la definizione del P.T.C. come “Area produttiva recente” e per molti aspetti è già legato al Sistema 

produttivo dei Comuni di Porcari, Capannori e Lucca.  

2. Si tratta, in ogni caso, di insediamenti recenti nei quali, soprattutto in prossimità degli assi di 

comunicazione, prevalgono le funzioni commerciali ed artigianali-commerciali, mentre gli stabilimenti 

industriali si trovano distanti dalla viabilità principale. L’insediamento di Altopascio in prossimità dell’uscita 

autostradale è quello di maggiori dimensioni e si trova a nord-est rispetto al centro abitato di Altopascio dal 

quale è separato da un corso d’acqua, dalla relativa fascia di salvaguardia e da una zona depressa attualmente 

in stato di abbandono. Il P.S., al fine di salvaguardare l’insediamento a prevalente carattere residenziale, 

mantiene questa separazione urbanistica enfatizzandola attraverso la creazione, sull’area inedificata suddetta, 

di un parco pubblico o di uso pubblico da realizzarsi attraverso meccanismi perequativi.  

3. Detti tre insediamenti si trovano lungo la prevista nuova circonvallazione che oltrepassando gli abitati 

di Altopascio e Badia Pozzeveri da sud collegherà l’uscita autostradale con i Comuni di Porcari e Capannori, 

nonché con il futuro scalo merci del Frizzone; gli insediamenti di Altopascio 1 e 2 si trovano lungo il tratto di 

viabilità già esistente; il secondo lotto di viabilità, che giungerà fino alla S.P. bientinese, è in fase di 

progettazione e l’ultimo lotto è ancora in fase di definizione. Una volta completata detta circonvallazione il 

traffico pesante e di passaggio potrà attraversare il territorio comunale senza percorrere i centri urbani , come 

avviene adesso. 

4. Gli insediamenti a prevalente carattere produttivo della Pianura alta o storicizzata ricomprendono le 

aree che costituiscono le U.T.O.E., per cui al presente articolo vengono dati Obiettivi, Criteri di Pianificazione, 

Prescrizioni e Salvaguardie di carattere generale che verranno specificate e dettagliate all’interno delle 

specifiche U.T.O.E..  

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 
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tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) I Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano.  

b) Testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Le attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: le strade storiche principali e secondarie. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A 11 e Strade Regionali e 

Provinciali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: la linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi e Criteri di pianificazione. 

6. Ampliamento delle aree produttive e commerciali esistenti al fine di una razionalizzazione del tessuto 

produttivo esistente dotandolo di nuovi servizi all’impresa al fine di una riconversione urbana di aree 

produttive dimesse o suscettibili di trasferimento attualmente inserite all’interno degli insediamenti a 

prevalente carattere residenziale, privilegiando per tali immobili o aree dismesse interventi di edilizia sociale, 

servizi collettivi e dotazioni infrastrutturali. 

7. Gli immobili soggetti ad abbandono o trasformazione (così come definito anche dall’art. 18 del P.I.T. 

in merito alla “Presenza industriale in Toscana”) dovranno essere destinati in primo luogo ad attività 

produttive, al fine di mantenere una presenza industriale e manifatturiera così come previsto dal P.I.T., ovvero 

ad attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale, oppure, 

qualora risponda a specifiche esigenze espresse dall’A.C. da definire in sede di R.U., ad attività connesse a 

servizi di interesse pubblico e collettivo e dotazioni infrastrutturali. 

8. Riorganizzazione infrastrutturale con la creazione di un sistema infrastrutturale di circonvallazione a 

sud di Altopascio e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale di mobilità comunale rispettoso 

delle diverse categorie di strade, che consenta di servire le aree industriali ad est e ad ovest del capoluogo 

favorendo l’accessibilità a dette zone e di liberare il centro urbano dal traffico pesante, in modo da consentire 



 125

una razionalizzazione del traffico e l’abbassamento dell’inquinamento atmosferico e acustico.  

9. Potenziamento e riorganizzazione funzionale delle reti tecnologiche nella prospettiva delle nuove 

previsioni del P.S. . 

10. Potenziamento e riorganizzazione delle reti di smaltimento dei liquami e delle acque superficiali 

provenienti dagli insediamenti, compresi i sistemi di smaltimento delle acque. Predisposizione delle misure atte 

alla difesa degli insediamenti dal rischio idraulico. 

11. Incentivazione di quelle attività impegnate nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. 

12. Individuazione delle aree più idonee per ospitare eventuali servizi di valenza sovracomunale a servizio 

delle aree produttive.  

Prescrizioni  

13. Nell’ambito del presente sottosistema, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano il presente sottosistema e individuate ai paragrafi precedenti, nonché 

le prescrizioni relative ai Sistemi Funzionali che interessano il presente Sottosistema Funzionale. 

14. Il R.U. dovrà definire un assetto complessivo degli insediamenti a carattere produttivo prefigurati dal 

P.S. dando la priorità alla ubicazione delle infrastrutture viarie principali e dei parcheggi scambiatori, degli 

snodi con la viabilità di quartiere, dei servizi di valenza sovracomunale, dei parchi urbani e delle aree 

pubbliche in genere. 

15. Al fine di perseguire gli obbiettivi enunciati, il R.U. dovrà utilizzare le metodologie urbanistiche, zone 

omogenee e parametri urbanistici in modo da rapportarsi al tessuto urbanistico esistente, al fine di ricondurlo 

ad unitarietà con quello sia in termini di tipologie edilizie che di infrastrutture. 

16. I parametri urbanistici da utilizzare nel R.U. dovranno perseguire obbiettivi di qualità architettonica e 

urbanistica e a tale scopo i tradizionali indici urbanistici metrici o volumetrici di tipo quantitativo dovranno 

essere sostituiti con indici di tipo qualitativo al fine di facilitare il risultato architettonico finale, nel rispetto dei 

carichi urbanistici previsti.  

17. Il R.U. , anche attraverso il dimensionamento previsto, dovrà favorire, così come definito anche dal 

P.I.T. in merito alla “Presenza industriale in Toscana” (art. 19 del P.I.T). in primo luogo il mantenimento, 

l’incremento ed il nuovo insediamento di attività produttive impegnate nella ricerca scientifica e 

nell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle collaborazioni con strutture universitarie e di 

ricerca ed allo scambio di conoscenze avanzate fra le aziende, anche di livello sovralocale. 

18. All’interno della disciplina relativa alle singole UTOE vengono individuate le specifiche destinazioni  

d’uso consentite; per quel che concerne le strutture commerciali il R.U., alla luce di quanto previsto dal PIT 

regionale, dovrà prevedere che le aree ove vengono realizzate grandi superfici di vendita (o attività similari 

quali, ad esempio, centri di intrattenimento multifunzionali, multisale cinematografiche e teatrali, centri 
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sportivi polifunzionali) con aree superiori a 20.000 mq di SUL (secondo le disposizioni normative vigenti), in 

caso di cessazione dell’attività, dovranno essere utilizzate per finalità pubbliche individuate dalla 

Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda l’insediamento di nuove grandi superfici di vendita, così 

come per l’ampliamento delle esistenti, inoltre, la loro ubicazione  dovrà essere oggetto di concertazione tra gli 

amministrazioni competenti così come previsto della normativa vigente in materia. Qualora due o più medie 

superfici di vendita siano ubicate in un ambito ristretto e dalla Valutazione Integrata relativa al R.U. emerga 

che dette medie superfici determinino effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, dovranno essere 

applicate le disposizioni normative relative alle grandi strutture attraverso la messa in essere della 

concertazione fra le amministrazioni competenti.  

19. All’interno del R.U. dovrà essere definita una specifica disciplina attuativa per le disposizioni definite 

dal P.I.T. in merito alla “presenza industriale in Toscana” (art. 19 della Disciplina P.I.T.) con particolare 

riferimento agli aspetti che più concernono il territorio di Altopascio, quali: la possibilità di riutilizzo delle aree 

e di riconversione a funzioni industriali; la ricerca di soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica, che 

prevedano l’inserimento di arredi urbani e vegetazionali, che riducano il fabbisogno energetico ed idrico e che 

diminuiscano l’utilizzo delle risorse naturali nel loro complesso; la definizione di norme che contribuiscano a 

razionalizzare il sistema infrastrutturale, che favoriscano il risparmio energetico e che incentivino la riduzione 

della produzione di rifiuti, così come meglio specificato ai successivi commi 20, 26 e 31. 

20. All’interno degli artt. 22, 23, 24 e 25, vengono definite specifiche norme affinché il R.U. possa dare 

precise direttive per la costruzione delle nuove strade e per l’adeguamento di quelle esistenti al fine di 

effettuare una razionalizzazione ed una fluidificazione della rete infrastrutturale di servizio alle aree produttive 

(così come definito anche dal P.I.T. in merito alla “Presenza industriale in Toscana”, art. 19) ed al fine di 

destinare parti di esse a percorsi sicuri per persone disabili e pedoni in genere. 

21. I parcheggi pubblici dovranno essere ben accessibili e ubicati tenendo conto della tipologia delle 

funzioni produttive e commerciali, il verde pubblico dovrà essere prevalentemente diffuso lungo gli assi viari 

in modo da costituire anche un elemento di arredo e di armonizzazione unitaria di fabbricati che per la loro 

natura sono molto diversificati fra loro.  

22. All’interno degli insediamenti dovranno essere salvaguardati i corsi d’acqua facenti parte del sistema 

funzionale ambientale dei corsi d’acqua, anche se tombati, con le relative aree di pertinenza e dove possibile 

dovranno essere oggetto di rinaturalizzazione.  

23. Al fine di salvaguardare gli insediamenti nuovi ed esistenti da possibili fenomeni esondativi, prima 

degli interventi dovranno essere adottate tutte quelle misure di tutela necessarie sia a carattere pubblico e 

generale che privato e particolare, previste dal presente P.S. e dalle normative di settore e emesse da altri Enti. 

24. All’interno degli insediamenti esistenti dovranno essere salvaguardati gli edifici e gli elementi 

storicizzati individuati nelle tavole delle Invarianti Strutturali pur con gradazioni di tutela diversificate in base 

alla importanza architettonica e storica dei manufatti, che il R.U. individuerà in modo più dettagliato, al fine di 

favorirne la tutela ed il recupero. 
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25. Al fine di definire in modo certo i confini fra insediamenti produttivi e campagna, i limiti degli stessi 

dovranno essere delimitati da elementi naturali o artificiali forti (corsi d’acqua, strade, fasce di verde, etc.) ed 

in ogni caso dovranno essere mantenute distanze di rispetto per l’edificabilità. 

26. Il Regolamento urbanistico dovrà prevedere norme/incentivo per favorire il risparmio energetico e 

l’utilizzo di energie alternative per gli impianti industriali e per il risparmio delle risorse idriche; il R.U. dovrà 

inoltre incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili così come definito anche all’art. 19 del P.I.T. in 

merito alla “Presenza industriale in Toscana”. 

27. Ogni nuovo insediamento dovrà essere fornito delle relative opere di urbanizzazione primaria, da 

allacciare alle reti principali esistenti. Il R.U. dovrà verificare le potenzialità degli attuali sistemi fognari e di 

acquedotto ed eventualmente prevederne il potenziamento come condizione per i nuovi insediamenti anche se 

frutto di ristrutturazioni urbanistiche. 

28. Ad ogni nuova occupazione di suolo si dovrà predisporre una adeguata regimazione delle acque 

superficiali interne ed esterne alle nuove aree urbanizzate. 

29. Nelle nuove edificazioni ed in quelle di recupero o ristrutturazione devono essere garantite superfici 

minime permeabili all’interno dei lotti di pertinenza ed introdotti indici di verde privato.  

30. Il R.U. dovrà introdurre normative tese alla riduzione del numero dei pozzi incentivando forme di 

recupero delle acque superficiali per il lavaggio dei piazzali.  

31. A supporto di quanto definito al precedente comma 19 ed alla luce di quanto prescritto all’art. 19 del 

P.I.T. in merito alla “Presenza industriale in Toscana”, nei nuovi insediamenti ed in quelli esistenti si dovranno 

prevedere idonee isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  

32. Le prescrizioni relative alle classi di pericolosità geomorfologica e idraulica contenute nel Quadro 

Conoscitivo Tav. 3 e all’art. 7 delle presenti norme sono parte integrante delle presenti prescrizioni. 

33. Nel comparto Altopascio 1 ed in particolare nella parte confinante con il lago del Sibolla dovranno 

essere escluse attività rumorose, attività insalubri di I° classe e attività idroesigenti.  

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

34. Si fa riferimento a quanto definito all’interno delle singole U.T.O.E.. 
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Art. 22 – IL SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTUR E PER LA MOBILITÀ 

Descrizione  

1. Il Sistema Funzionale delle Infrastrutture della Mobilità costituisce uno degli elementi fondamentali 

del territorio di Altopascio sia dal punto di vista storico che dal punto di vista delle problematiche attuali del 

territorio.  

2. Sia Altopascio che Badia Pozzeveri, infatti, nascono e si sviluppano lungo la via Francigena l’uno 

come punto di accoglienza laico, l”Ospitale”, dove i viandanti potevano trovare ospitalità, ristoro e sicurezza, 

l’altra come luogo di conforto e di preghiera per i pellegrini ed i religiosi; attraverso la via Francigena, quindi, 

Altopascio si inserisce in un sistema di flussi a lungo raggio che vanno al di là dei confini locali e proiettano il 

piccolo borgo in una rete di comunicazioni a livello europeo. La via Francigena resta nei secoli come 

principale asse infrastrutturale del territorio comunale ed ancora oggi costituisce uno dei principali assi di 

comunicazione tra la Piana lucchese e la Val di Nievole.  

3. Negli anni ’20 è stata realizzata la Autostrada A11 Firenze-Mare che attraversando il territorio 

comunale e l’abitato di Altopascio ha presentato al tempo stesso un motore di sviluppo economico ed una fonte 

di problematiche ambientali legate alla qualità della vita urbana. Nel corso del XX secolo, infatti, si è andata 

sviluppando un’altra importante direttrice di sviluppo, la Strada Bientinese-Valdera che collegando la Valdera 

e l’area del basso Valdarno ai caselli Autostradali di Altopascio e Chiesina Uzzanese è divenuta una delle 

strade più trafficate del circondario.  

4. Alla fine dell’800, intanto era stata realizzata la linea ferroviaria Viareggio – Firenze con la relativa 

stazione ferroviaria di Altopascio. 

5. Il centro abitato di Altopascio di trova quindi a costituire, dalla metà del XX secolo, una cerniera 

infrastrutturale di primaria importanza a livello regionale nel quale si incontrano i seguenti elementi: 

a) Il tracciato autostradale che attraversa la città di Altopascio e che, correndo per tutto il territorio comunale 

in direzione Est-Ovest, pone alla viabilità locale il problema del suo attraversamento da nord a sud.; 

b) L’uscita del casello autostradale che si immette sulla vecchia via Francigena (divenuta Via Francesca – 

Romea) 

c) Il tracciato ferroviario che corre parallelo all’autostrada e che, in prossimità di Altopascio, può essere 

attraversato solamente tramite un passaggio a livello. 

6. Il Comune di Altopascio, forte della propria vocazione di snodo tra ambiti territoriali diversi e di fulcro 

di flussi e attività commerciali, ha trovato in questa situazione il motivo trainante del proprio sistema 

economico creando in prossimità dell’uscita autostradale un polo produttivo e commerciale di interesse 

provinciale; il sistema infrastrutturale, però, soprattutto per quel che riguarda il traffico automobilistico ha 

raggiunto un livello di crisi molto elevato in quanto non riesce a sopportare la quantità di veicoli diretti 
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prevalentemente verso la Valdera e verso la Piana di Lucca creando grandissimo disagio alla popolazione 

locale. 

7. Allo stato attuale sono in fase di studio diverse ipotesi per superare questa situazione di crisi che 

vengono definite all’interno del Sottosistema della Viabilità di Interesse Sovracomunale in quanto si tratta di 

problematiche che superano il livello locale.  

8. Il Sottosistema delle Infrastrutture di Interesse Comunale ricomprende la viabilità che collega il 

capoluogo ai centri minori ed i centri minori tra loro; è fortemente interrelato al Sottosistema della Viabilità di 

Interesse Sovracomunale ed al Sistema dei Percorsi Pedonali e Cicloturistici, in quando insieme costituiscono 

la struttura infrastrutturale della viabilità locale e di quartiere che collega gli ambiti residenziali a quelli per il 

tempo libero, sportivi e commerciali ad dettaglio. 

9. Il Sistema dei Percorsi Pedonali e Cicloturistici da un lato integra la viabilità locale e dall’altro, 

all’interno degli obbiettivi del P.S. viene integrato con il Sistema ambientale dei Corsi d’acqua e con il Sistema 

funzionale dei Servizi: tale rete pedonale e ciclabile potrà costituire il connettivo infrastrutturale tra le aree 

residenziali, le aree sportive, le aree per il tempo libero, esistenti e di progetto, e le aree a verde, sia urbane che 

extra-urbane.  

10. Fino alla metà del XIX secolo, quando viene prosciugato il lago di Bientina, nel territorio di Altopascio 

al Sistema infrastrutturale viario terreste si affianca, e per alcuni versi lo sostituisce, il Sistema infrastrutturale 

delle vie d’acqua. Attraverso il porto fluviale ed il canale dei Navicelli, infatti, Altopascio è collegato alla 

Valdinievole, a Pisa ed a Livorno. Il reticolo dei canali tutt’oggi riconoscibili tra quelli che costituivano dette 

“vie d’acqua” non può allo stato attuale essere ricompreso all’interno del Sistema delle Infrastrutture ma fa 

parte integrante delle Invarianti strutturali di cui all’art. 11 delle presenti N.T.A..  

11. Il Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità è articolato nei seguenti Sottosistemi : 

a) Sottosistema della viabilità di interesse sovracomunale - “rete primaria” alla luce del PIT.  

b) Sottosistema della viabilità di interesse comunale. 

c) Sottosistema dei percorsi pedonali e cicloturistici. 

d) Sottosistema ferroviario - “rete ferroviaria nazionale” alla luce del PIT. 

12. Particolari prescrizioni in merito alle caratteristiche delle infrastrutture presenti ed a quelle da 

realizzare preventivamento o contestualmente alla realizzazione di nuovi insediamenti sono state individuate 

all’interno degli articoli relativi al Sistema Funzionale degli Insediamenti (art. 20 - Sottosistema Funzionale 

degli Insediamenti a prevalente carattere residenziale – art. 21 Sottosistema Funzionale degli Insediamenti a 

prevalente carattere produttivo). 
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Art. 23 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ D I INTERESSE 

SOVRACOMUNALE 

Descrizione  

1. Il Sottosistema della Viabilità di Interesse Sovracomunale ricomprende le strade del sistema 

infrastrutturale che per importanza, problematiche e ripercussioni superano il livello locale. Vi appartengono le 

strade che fanno parte, secondo quanto definito dal PIT regionale, della “rete primaria (di transito e 

scorrimento)  e le strade individuate secondo la classificazione del Codice della Strada come Autostrade (A 11 

– Firenze Mare), alcune individuate come Strade extraurbane secondarie (la strada Francesca-Romea, sia in 

direzione Lucca che in direzione Valdinievole, e la strada Bientina-Altopascio), ed altre che, sebbene per 

tipologia non possano essere definite come Strade extraurbane secondarie secondo l’identificazione del codice 

della strada, svolgono un ruolo di interconnessione territoriale sovracomunale (le strade provinciali che 

collegano la città di Altopascio con Orentano, le strade comunali che collegano Altopascio a Spianate e a 

Montecarlo). 

2. Allo stato attuale appartiene a detta categoria il tratto della Strada Francesca Romea che sottopassa il 

tracciato autostradale e che è intersecato dalla linea ferroviaria, dotata di passaggio a livello, in prossimità di 

Altopascio. La chiusura del passaggio al livello, decisa dall’ente gestore delle ferrovie nell’ambito della 

velocizzazione della linea Firenze – Lucca, rappresenta una delle problematiche fondamentali per il Comune di 

Altopascio.  

3. Nel caso venga realizzata completamente la prevista circonvallazione a sud, dall’uscita autostradale 

alla località “Il Turchetto” il problema dell’attraversamento del territorio comunale verrà risolto ed il suddetto 

tratto della via Francesca Romea diventerebbe essenzialmente di interesse comunale. In tal caso la mobilità 

locale può essere soddisfatta con un sottopasso destinato al transito locale (ved. Art. 24 Sottosistema della 

Viabilità di interesse comunale). All’interno delle Tavv. 2, 8a1 e 8a2 di Quadro Conoscitivo è stata recepita 

l’ipotesi in fase di analisi preliminare da parte della Provincia di Lucca nella quale la suddetta variante 

intercetta la strada Francesca – Romea in località Carbonata con due incroci. Poiché detto tracciato si va ad 

interporre tra l’abitato di Badia Pozzeveri e il nucleo storico della Badia originaria creando una interruzione su 

un tracciato storico di rilevante valore sia infrastrutturale che culturale (presso la badia si trova anche il 

cimitero del paese), il P.S. nella tavola di progetto propone soluzioni alternative spostate più ad ovest 

attraverso l’individuazione di un Corridoio Infrastrutturale ampio che può consentire più di un tracciato, o un 

collegamento più ad ovest con la via Francesca – Romea o un collegaemnto con il futuro scalo del Frizzone e 

le zone industriali di Porcari e Capannori attraverso il collegamento con via di Lucia posta a sud 

dell’autostrada o una soluzione intermedia da concordare con i Comuni limitrofi e con la Provincia di Lucca. 

La realizzazione di una delle suddette ipotesi fa decadere la previsione contenuta nelle Tavv. 2, 8a1e 8a2 del 

Q.C. del P.S.. 
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4. Nel caso la suddetta circonvallazione non venga realizzata, e nel caso non vengano individuate 

soluzioni alternative, il tratto di strada Francesca – Romea che attraversa Altopascio resterà di interesse 

sovracomunale. 

5. Il Corridoio infrastrutturale contenuto nelle tavole di P.S. è particolarmente ampio in quanto sono 

ancora in fase di studio le definitive soluzioni relative ai tracciati della nuova circonvallazione (III lotto); non 

appena la Provincia, in accordo con i Comuni della piana, avrà concordato il tracciato definitivo, il corridoio 

infrastrutturale sarà automaticamente ridotto. 

6. Il Corridoio infrastrutturale in prolungamento del tracciato comunale, ricadente nel Comune di 

Castelfranco di Sotto è stato recepito dal suddetto Comune. 

Invarianti Strutturali  

7. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 

tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi – Criteri di pianificazione  

8. Realizzazione della circonvallazione a sud dell’abitato di Altopascio cosi come già programmata dal 

P.T.C. e individuata nel presente P.S. come corridoio infrastrutturale per consentire soprattutto nella parte 

ovest una progettazione definitiva ed esecutiva attenta alla conformazione geomorfologica e ambientale dei 

luoghi nonché agli insediamenti già presenti lungo la Via Romana.  

9. Coordinamento con gli enti preposti alla gestione delle infrastrutture sovracomunali per la 

manutenzione delle strade esistenti e la progettazione e realizzazione delle nuove strade di interesse 

sovracomunale, per la definizione degli svincoli e degli incroci con la viabilità comunale. 

10. Definizione dei nuovi snodi fra la nuova circonvallazione e le strade di ingresso alla città con soluzioni 
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tecniche quali le rotatorie che consentano garanzie per la sicurezza ed una migliore identificazione urbanistica 

degli accessi alla città quali “porte urbane”: tali snodi dovranno trovare nel R.U. anche occasioni di 

riqualificazione architettonica delle aree all’intorno.  

11. Ampliamento e adeguamento, in accordo con Province di Pisa e Lucca, della strada provinciale 

Bientina-Altopascio al fine di consentire un miglioramento complessivo dei collegamenti fra la Piana di Lucca 

e la Valdera, fra l’autostrada A-11 e la superstrada FI-PI-LI, in considerazione del fatto che già è stata 

programmata dalla Regione Toscana ed è in fase di progettazione esecutiva da parte della Provincia di Pisa la 

realizzazione della nuova Sarzanese-Valdera da Peccioli sino a Cascine di Buti all’inizio della Strada 

provinciale Bientina-Altopascio,con la realizzazione di un nuovo ponte sull’Arno fra Pontedera e Calcinaia 

12. Garantire attraverso le normative di R.U., di polizia urbana e il coordinamento con altri enti il rispetto 

rigoroso della gerarchia delle strade, in relazione al mantenimento delle fasce di rispetto alle autorizzazioni per 

gli accessi e alle soluzioni tecniche per i punti di intersezione fra le varie tipologie di strade: si tratta in 

particolare di coordinare le ipotesi di ampliamento di tali tipologie di strade e di escludere nella nuova viabilità 

gli accessi diretti al di fuori dei punti di intersezione ovvero limitare, per le strade esistenti, gli accessi diretti e 

consentire solo quelli che non inficiano la funzionalità delle stesse. 

Prescrizioni  

13. Le fasce di rispetto dell’autostrada devono essere di mt. 60 di minima profondità fuori dai centri abitati 

e di mt. 30 all’interno dei centri abitati.  

14. Le fasce di rispetto della viabilità extraurbana secondaria presenti nel territorio comunale devono 

essere di larghezza minima di 30 m fuori dai centri abitati o nelle zone di nuova espansione edilizia, mentre 

all’interno dei centri abitati il R.U. potrà porre delle distanze inferiori per ragioni di preesistenze edilizie, e 

comunque non inferiori a quanto previsto dal nuovo codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/92 e 360/93. 

15. Le fasce di rispetto della nuova viabilità locale extraurbana devono essere di larghezza minima di 20 

m. fuori dai centri abitati o nelle zone di nuova espansione edilizia, mentre all’interno degli abitati esistenti il 

R.U. potrà stabilire distanze inferiori in caso di preesistenze edilizie, e comunque non inferiori a quanto 

previsto dal nuovo codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/92 e 360/93. 

16. Il R.U. definirà nel dettaglio gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto: tuttavia 

l’orientamento è quello di salvaguardare il più possibile tali fasce al fine di rendere possibile la rettifica dei 

tracciati, per la predisposizione di fasce a verde, per la mitigazione degli impatti di tipo acustico e 

paesaggistico.  

17. Si dovrà tendere, da parte degli enti gestori, all’utilizzo di manti fonoassorbenti per mitigare 

l’inquinamento acustico. 

18. Le strade del presente Sottosistema costituiscono Invariante Strutturale: la definizione dei tracciati o 

dei corridoi infrastrutturali contenuti nel P.S. non va intesa come elemento invariante in senso stretto: il tema 
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dell’invariabilità è rappresentato dalle funzioni che dette strade svolgono, e non tanto del tracciato in sé, che 

pur necessario in molti casi per definire i confini delle U.T.O.E. , potrà motivatamente subire modifiche 

all’interno dei relativi corridoi infrastrutturali, costituiti dai tracciati esistenti o in progetto, dalle fasce di 

rispetto e da altre aree pertinenziali legate alla morfologia dei luoghi, senza che ciò costituisca variante al P.S. 

In particolare la funzione fondamentale individuata dal P.S. per detti corridoi infrastrutturali, che dovranno 

trovare la definizione del tracciato all’interno del R.U., è quella di fornire una soluzione di livello 

sovracomunale alle problematiche attuali del trasporto di persone e di merci e di razionalizzare le connessioni 

con il principale nodo infrastrutturale esistente (casello autostradale), con i poli logistici in progettazione (il 

Frizzone) e con la viabilità extraurbana attualmente esistente. All’interno del disegno del R.U., dette nuove 

infrastrutture dovranno integrarsi con la viabilità prevista di livello comunale affinché ogni nuovo tracciato sia 

correttamente inserito nel piano della mobilità comunale, sia dimensionato in funzione del transito che dovrà 

supportare (esistente e previsto dal P.S.-R.U.), sia connesso con idoneeconnessioni alle altre strade e sia dotato 

dei servizi indispensabili (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione ecc.). 

19. Nella costruzione delle nuove viabilità si dovranno predisporre apposite misure per garantire il 

deflusso delle acque superficiali, nonché il passaggio della fauna.  

20. I progetti di nuova viabilità o modifiche alle infrastrutture del presente Sottosistema saranno definiti 

attraverso appositi accordi con gli organi sovracomunali competenti;. 

21. Le strade definite come sovracomunali, in ogni caso, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

a) Non potranno esservi aperti passi carrabili. 

b) Dovranno essere evitati gli incroci e, nel caso questo sia impossibile, dovranno essere risolti con rotatorie 

della dimensione opportuna. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

22. La realizzazione di nuove infrastrutture è subordinata alle prescrizioni relative all’equilibrio 

geomorfologico ed idraulico con particolare attenzione alla stabilità dei versanti ed alla sicurezza delle aree al 

contorno. 

Ecosistemi 

23. Il transito alle specie faunistiche sarà garantito dalla realizzazione di appositi sottopassi che verranno 

realizzato in prossimità delle nuove infrastrutture. 

Sistema Acqua 
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Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

24. Le nuove infrastrutture non dovranno recare danno al sistema drenante superficiale ed alla rete delle 

infrastrutture tecnologiche . 

25. Il R.U. dovrà dare indicazioni affinché, in caso di interventi sul tracciato Autostradale vengano messe 

in atto azioni che evitino alle acque provenienti da detta infrastruttura di recare danno al Lago del Sibolla 

Acque Sotterranee 

26. Le nuove infrastrutture dovranno essere realizzate in maniera da non recare danno alle falde idriche. 

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico e Inquinamento acustico 

27. L’inquinamento sia acustico che atmosferico sarà mitigato, in prossimità dei centri abitati e delle aree 

sensibili attraverso la realizzazione di interventi atti a mitigare l’impatto (pannelli fonoassorbenti, fasce di 

verde, piantumazioni). 

Sistema Energia 

28. Ove possibile e nella quota consentita dalle condizioni meteoclimatiche, i segnali luminosi dovranno 

essere alimentati con sistemi alternativi di produzione di energia. 
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Art. 24 - SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ D I INTERESSE 

COMUNALE 

Descrizione  

1. Il Sottosistema della Viabilità di Interesse Comunale ricomprende gli elementi del Sistema funzionale 

delle infrastrutture per la mobilità che collegano parti interne del territorio comunale o alcune frazioni del 

Comune con altre frazioni limitrofe di rilevanza locale.  

2. Vi appartengono strade individuate secondo la classificazione del Codice della Strada come Strade 

locali, Strade urbane di quartiere e strade urbane di scorrimento. Si tratta di infrastrutture di diversa dimensione 

e tipologia, dalle strade locali e di quartiere fino ad alcune strade di grandezza maggiore o che collegano il 

territorio comunale con località vicine come quelle che portano a Marginone, Chiesina Uzzanese o Montecarlo. 

3. Nel caso venga realizzata la circonvallazione sud a scorrimento veloce il tratto urbano della Strada 

Francesca Romea diverrà di interesse comunale e poiché, come detto all’art. 23, l’ente gestore delle ferrovie, 

ha intenzione di chiudere il passaggio a livello in prossimità del sottopasso autostradale, sarà necessario 

realizzare un sottopasso ferroviario al fine di mantenere il collegamento tra la parte dell’abitato di Altopascio 

posto a Sud della ferrovia con quello posto a nord. Sebbene infatti il P.S. abbia individuato questi due ambiti in 

due U.T.O.E. distinte, pone come obbiettivo primario la ricucitura tra queste due parti della città. Nel caso il 

suddetto tratto della Francesca Romea diventi di interesse comunale il sottopasso sarà destinato al transito 

locale, pedonale e ciclabile. 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nelle tav. 13.a e 13.b del P.S.), 

secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

b) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 
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Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi – Criteri di pianificazione  

5. Razionalizzazione della viabilità interna alla città ai fini dell’abbattimento dell’inquinamento acustico 

e atmosferico all’interno del centro abitato. 

6. Controllo e verifica dei flussi di traffico in entrata e in uscita dalla città ai fini di una migliore 

funzionalità della mobilità interna per attività lavorative, residenziali e terziarie, anche in relazione alla 

ubicazione di parcheggi scambiatori e di quelli interni a sosta controllata.  

7. Adeguamento della viabilità esistente e di progetto alle esigenze delle categorie disabili con la 

previsione e creazione di percorsi sicuri e accessibili nelle strade urbane. 

8. Tenuta in efficienza della viabilità minore a servizio del territorio e delle attività agricole, utilizzo della 

stessa come percorsi alternativi per la valorizzazione turistica dei territori agricoli e dell’ambiente naturale.  

9. Coordinamento con i Comuni limitrofi, in particolare con quelli collinari, per la tenuta in efficienza 

delle strade minori che hanno rilevanza comunale e/o sovracomunale. 

Prescrizioni  

10. Le fasce di rispetto delle strade locali urbane devono essere di larghezza minima di 20 mt. fuori dai 

centri abitati, mentre all’interno di essi il R.U. potrà porre delle distanze inferiori per ragioni di carattere 

urbanistico.  

11. Per per le strade urbane di scorrimento la larghezza delle fasce di rispetto deve essere di m. 20 salvo 

diversa definizione nell’ambito del R.U. mentre per le strade urbane di quartiere la larghezza minima delle 

fasce di rispetto deve essere di ml. 5,00 salvo diversa definizione nell’ambito del R.U.. 

12. Le fasce di rispetto delle strade minori saranno regolamentate dal R.U. in base alla specificità dei 

luoghi e delle caratteristiche.  

13. Il R.U. definirà nel dettaglio gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto, tuttavia 

l’obbiettivo è quello di salvaguardare il più possibile tali fasce per ragioni di rettifica dei tracciati, per la 

predisposizione di percorsi ciclabili e pedonali, di aree di sosta panoramiche, di fasce a verde. 

14. Per le strade del presente sottosistema il R.U. stabilirà norme di dettaglio per quanto riguarda le 

caratteristiche dimensionali e i materiali per le varie tipologie di strade, in base alla categoria e alla ubicazione 

di esse. In particolare le nuove infrastrutture dovranno essere progettate in maniera da integrarsi con la viabilità 
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prevista di livello sovracomunale affinché ogni nuovo tracciato sia correttamente inserito nel piano della 

mobilità comunale, sia dimensionato in funzione del transito che dovrà supportare (esistente e previsto dal 

P.S.-R.U.), sia unito con idonee connessioni alle altre strade e sia dotato dei servizi indispensabili (parcheggi, 

marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione ecc.). 

15. Nella costruzione delle nuove viabilità si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

a) predisporre apposite misure per garantire il deflusso delle acque superficiali,  

b) garantire il passaggio della fauna.  

c) Larghezza minima ml. 10 a doppio senso compresi marciapiedi di mt. 1,50 ciascuno 

d) Predisporre piste ciclabili e marciapiedi secondo le vigenti normative di legge adeguati al 

passaggio di portatori di handicap. 

16. Il R.U. dovrà definire normative precise per la manutenzione della viabilità minore, compreso la tenuta 

in efficienza del reticolo idraulico minore corrente in adiacenza, il mantenimento e il ripristino di alberature in 

filari tipiche di questo tipo di viabilità a fini paesaggistici. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Destinazione d’uso del suolo 

17. Il P.S. non prevede nuovi consumi di suolo se non legati al completamento di insediamenti già esistenti 

o alla ricucitura del tessuto edilizio sviluppatosi in maniera non organica in adiacenza si centri abitati; per 

questo motivo il nuovo consumo di suolo per la realizzazione di viabilità di interesse comunale sarà legato 

prevalentemente al miglioramento ed all’adeguamento della viabilità esistente e degli insediamenti esistenti 

carenti dal punto di vista infrastrutturale. 

Geologia e Geomorfologia 

18. La realizzazione di nuove infrastrutture e l’adeguamento della viabilità comunale esistente è 

subordinata alle prescrizioni relative all’equilibrio geomorfologico ed idraulico con particolare attenzione alla 

stabilità dei versanti ed alla sicurezza delle aree al contorno. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali, Acque Sotterranee e Reti tecnologiche 

19. Le nuove infrastrutture non dovranno recare danno al sistema drenante superficiale ed alla rete delle 

infrastrutture tecnologiche. 

20. La realizzazione del sottopasso ferroviario in prossimità di Altopascio potrà essere realizzato solo 

dopo, o contestualmente, la messa in sicurezza di tutta l’area rispetto al corso d’acqua limitrofo ed attualmente 

tombato. 
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Art. 25 - SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEI PERCORSI PEDO NALI E 

CICLOTURISTICI 

Descrizione  

1. Sono ricompresi nel presente Sottosistema tutti i percorsi pedonali e ciclabili interni alla città, quelli di 

collegamento fra la città e i centri minori e i percorsi cicloturistici del territorio aperto e collinare esistenti e di 

progetto.  

2. Si tratta di percorsi che si sovrappongono ad infrastrutture che già fanno parte di altri Sottosistemi del 

Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la mobilità, prevalentemente del Sottosistema della viabilità di 

interesse comunale, in quanto la maggior parte dei percorsi pedonali o ciclabili ripercorrono tratti della viabilità 

storicizzata che collega i centri minori e le corti ai centri urbani. 

3. Oltre alla viabilità storicizzata appartengono a questo Sottosistema i percorsi nei giardini pubblici, nei 

parchi e nei boschi. 

4. Il P.S. intende integrare il presente Sottosistema con il Sistema Ambientale delle aree verdi e con il 

Sistema dei Servizi al fine di realizzare una rete di percorsi che migliori la fruizione dei servizi per il cittadino 

e che, al tempo stesso, valorizzi il territorio comunale dal punto di vista turistico.  

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 

tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

b) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

c) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

d) Aree verdi esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 
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d) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le vie d’acqua storiche. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. L’individuazione di un apposito sottosistema funzionale dei percorsi minori ricomprendenti i percorsi 

pedonali, quelli ciclabili e quelli turistici presenti sul territorio ha lo scopo progettuale di dare pari dignità come 

infrastrutture per la mobilità anche a questa categoria di percorsi al fine di incentivare una mobilità urbana 

alternativa ai mezzi meccanici, alla tutela delle categorie più indifese quali i bambini, i disabili, gli anziani, una 

mobilità nel territorio aperto tesa alla riscoperta di strade storiche per finalità turistiche e legate al tempo libero. 

7. A tal fine gli interventi concernenti il presente Sottosistema devono essere integrati con gli interventi 

previsti per il Sistema Funzionale dei Servizi e per il Sistema Funzionale Ambientale delle Aree verdi. 

8. Seppur con interventi ad impatto ambientale basso o nullo dovranno essere migliorati i collegamenti 

con il Lago del Sibolla, al fine di recuperare l’area ad un uso turistico e di ricerca. 

9. Dovrà essere realizzato un coordinamento con i Comuni limitrofi, in particolare con quelli collinari per 

la tenuta in efficienza delle strade minori che hanno rilevanza sovracomunale al fine di definire collegamenti 

cicloturistici completi. .   

10. All’interno del coordinamento di cui al comma 9 dovranno essere previsti collegamenti con i percorsi 

pedonali e turistici per quel che riguarda le percorrenze di alto valore ambientale o turistico: la via Francigena 

ed i centri medievali; i collegamenti con i paduli di Bientina e di Fucecchio; i percorsi collinari delle aree 

D.O.C.. All’interno di questo coordinamento Altopascio può porsi come primo polo di snodo e di ricettività. 

Prescrizioni  

11. Il Regolamento Urbanistico dovrà definire in modo preciso i tracciati e le normative di riferimento cui 

attenersi per la realizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali : tutti i centri minori limitrofi alla città e i 

quartieri della stessa dovranno avere un collegamento continuo ciclabile e pedonale, separato, anche se 

adiacente, dai percorsi carrabili. Per i punti di intersezione si dovrà fare riferimento al nuovo codice della 

strada di cui al D. Lgs. 285/92 e 360/93 e alle vigenti normative in materia in particolare al D.M. 557 del 
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30/11/99.  

12. Per quanto riguarda i percorsi cicloturistici questi dovranno essere mantenuti e dotati delle necessarie 

attrezzature di arredo e di servizio, oltre alla creazione di nuovi recuperando strade minori di campagna. Per gli 

interventi all’interno delle aree agricole finalizzati alla valorizzazione turistica del territorio e dell’ambiente, si 

dovrà richiedere agli operatori privati interventi finalizzati alla realizzazione e manutenzione di percorsi 

cicloturistici complementari alle strutture destinate al tempo libero.  

13. Per le pavimentazioni dei percorsi pedonali e ciclabili urbani dovranno essere utilizzati manti 

antiscivolo e diversi da quelli utilizzati per i carrabili, mentre per le pavimentazioni dei percorsi cicloturistici in 

campagna si dovrà fare preferibilmente uso di materiali permeabili e ad impasto non bituminoso. Tali percorsi 

dovranno essere altresì dotati, laddove non esistenti delle necessarie piantumazioni di corredo idonee al 

contesto ambientale circostante.  

14. I percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere resi accessibili ai portatori di handicap rispetto alle leggi 

vigenti. 

15. Le strade di collegamento con il Lago del Sibolla dovranno essere non asfaltate ed i fossi che vi 

corrono ai lati dovranno essere realizzati in maniera tale da non recare danno alle specie di flora caratteristiche 

del luogo. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo e Sistema Acqua 

Geologia e Geomorfologia 

16. La realizzazione di nuovi percorsi e l’adeguamento di quelli esistenti ancorchè minori è subordinata 

alle prescrizioni relative all’equilibrio geomorfologico ed idraulico con particolare attenzione alla stabilità dei 

versanti ed alla sicurezza delle aree al contorno 

Ecosistemi 

17. I percorsi pedonali o cicloturistici che non si sovrappongono ad altri Sottosistemi del presente Sistema, 

e che quindi non devono assolvere ad altre funzioni (percorrenza di auto o mezzi pesanti) devono essere 

realizzati in modo da non recare danno all’ecosistema, per cui devono consentire il normale deflusso delle 

acque e non devono costituire ostacolo alle specie faunistiche. 

Acque Superficiali e Reti tecnologiche 

18. Le reti tecnologiche, soprattutto in prossimità di punti panoramici e ambientalmente sensibili, 

dovranno essere realizzate in maniera da non recare danno agli ecosistemi e da non produrre inquinamento 

acustico o luminoso.  

19. In particolare le fonti di luce dovranno essere limitate e non potranno proiettare i raggi luminosi verso 

l’alto. 
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Sistema Rifiuti 

20. I percorsi pedonali e cicloturistici, soprattutto in prossimità di punti panoramici e luoghi di sosta, 

saranno attrezzati con i manufatti destinati alla raccolta dei rifiuti che dovranno essere realizzati in modo da 

armonizzarsi con l’ambiente circostante e da non recare degrado visivo. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

21. In prossimità dei percorsi appartenenti a detto Sottosistema che non si sovrappongono ad altri tipi di 

infrastrutture non potranno essere installate ripetitori per la telefonia mobile che rechino degrado al paesaggio. 
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Art. 26 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE FERROVIARIO 

Descrizione  

1. Sono ricompresi nel presente Sottosistema la linea ferroviaria Firenze-Lucca-Pisa, individuata dal PIT 

come appartenente alla “rete ferroviaria nazionale”, con le relative aree di pertinenza, il nuovo tracciato in 

progetto della suddetta linea, identificato come corridoio infrastrutturale, ed i servizi relativi quali la Stazione 

ferroviaria e lo Scalo merci.  

2. La ferrovia, correndo in modo pressoché parallelo alla Autostrada A11, percorre da Ovest a Nord-Est il 

territorio comunale ed attraversa il centro abitato di Altopascio dove dista solo poche decine di metri dalla 

suddetta autostrada e dove può essere superato pedonalmente e carrabilmente solo tramite un passaggio a 

livello. 

3. Detta situazione, come più dettagliatamente illustrato ai capp. 10.1 e 10.2 della Relazione Illustrativa 

del Q.C. costituisce uno degli elementi più problematici del territorio per il quale il P.S. in accordo con gli 

indirizzi del P.I.T. e del P.T.C. e con le decisioni politiche di livello provinciale e comunale cerca di trovare 

adeguate soluzioni. A tal proposito il Progetto di Piano Strutturale individua un corridoio infrastrutturale a sud 

dell’abitato di Altopascio, all’interno del quale correrà la nuova variante viaria che contribuirà a eliminare gran 

parte del transito che attraversa il centro di Altopascio, e sostiene le soluzioni proposte dagli organi tecnico-

amministrativi e politici locali al fine di eliminare il passaggio a livello (interramento ferroviario, sottopasso 

stradale, innalzamento ferroviario, nuovi sovrappassi ecc.) anche attraverso strumenti da attuare in sede di 

R.U.. 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 

tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – Viareggio. 
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Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

5. Valorizzazione della linea ferroviaria Firenze-Lucca-Pisa come importante infrastruttura per la 

mobilità regionale e provinciale a livello di Area Vasta Livorno – Pisa - Lucca con il previsto raddoppio dei 

binari ed una maggiore velocizzazione del traffico ferroviario.  

6. Interramento della linea ferroviaria all’interno del centro abitato di Altopascio in accordo con 

provincia, Regione e FF.SS. o in alternativa altre soluzioni tecniche idonee a superare il forte impatto esistente 

nel passaggio della linea ferroviaria all’interno del centro abitato aggravato dalla presenza della parallela 

autostrada A11 oltre alla eliminazione dell’attuale passaggio a livello per ragioni di connessione urbana fra le 

due parti della città e per ragioni di sicurezza. Chiusura dell’attuale scalo merci inserito nel tessuto urbano e 

trasferimento dello stesso nell’ambito del già programmato nuovo scalo merci del Frizzone in Comune di 

Capannori e contestuale realizzazione di una soluzione logistica ed infrastrutturale in grado di collegare il 

futuro scalo del Frizzone con la viabilità di interesse sovracomunale e comunale anche attraverso il 

completamento della variante prevista ed in fase di progettazione. 

Prescrizioni  

7. Per quanto concerne la linea ferroviaria FI -LU- PI dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti 

relative alle fasce di rispetto dalle linee dei binari e l’eventuale interramento della linea ferroviaria e/o altre 

soluzioni tecniche per l’eliminazione dell’attuale passaggio a livello.  

8. Contestualmente all’adeguamento della linea ferroviaria dovrà essere risistemata la Stazione 

Ferroviaria in modo che essa diventi un vero centro di servizio per la città e per il territorio. Allo stesso modo, 

all’interno del R.U. dovranno essere previste soluzioni idonee ad assicurare una corretta ed efficace 

interrelazione tra i diversi sistemi di trasporto; in particolare dovranno essere analizzati lo snodo “trasporto 

ferroviario passeggeri-trasporto locale (pedonale e ciclabile)” per quel che concerne la stazione ferroviaria di 

Altopascio e lo snodo “trasporto ferroviario merci-trasporto locale su gomma” per quel che concerne il previsto 

scalo ferroviario presso Il Frizzone. In particolare, per quel che concerne li scalo de Il Frizzone, dovrà essere 

opportunamente completata, nell’ambito dei “corridoi infrastrutturali” previsti dal P.S., la circonvallazione del 

centro di Altopascio in fase di progettazione. 

9. Le fasce di rispetto della linea ferroviaria esistente e modificata (corrispondenti a mt. 30 su ciascun 

lato) dovranno essere curate con fasce di verde e barriere antirumore idonee all’ambito urbano.  

10. All’interno del territorio comunale non sono presenti tracciati ferroviari dismessi e l’unica l’area da 

dismettere è quella che ospita lo scalo ferroviario; essa dovrà essere destinata, dopo l’abbandono delle funzioni 

ferroviarie, ad attività di interesse pubblico o collettivo, preferibilmente per funzioni legate alla sosta d alla 

mobilità correlate alla stazione ferroviaria ed al trasporto pubblico. 
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V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo e Sistema acqua 

Geologia e Geomorfologia, Acque Superficiali e Acque Sotterranee 

11. Il mantenimento della stabilità geomorfologica ed idraulica sarà garantita, nella realizzazione 

dell’ipotizzato sottopasso ferroviario in prossimità di Altopascio e in altre soluzioni similari dalla verifica di 

fattibilità che sarà realizzata contestualmente alla progettazione dell’intervento e che dovrà porre particolare 

attenzione alla sicurezza delle aree al contorno derivante dai corsi d’acqua attualmente tombati. 
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Art. 27 – SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 

Descrizione  

1. Esistono all’interno del territorio comunale una serie di servizi di carattere amministrativo. sociale, 

culturale ecc.; tali servizi costituiscono uno degli elementi connettivi della città e dei centri abitati. Il P.S. ne 

identifica la presenza e l’assenza, rivendicandone in taluni casi l’istituzione.  

2. Il P.S. identifica due tipologie distinte di servizi: i servizi a rete ed i servizi puntuali. 

3. I servizi a rete individuati dal P.S. sono i seguenti: gli elettrodotti, i metanodotti ed i ripetitori di 

telefonia mobile descritti al cap. 2. e 7 della Tav. 11a - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali – e 

riportate nella Tav. 9a3, nonché le fognature, i depuratori, gli acquedotti ed i pozzi ad uso pubblico di cui al 

cap. 9 della Tav. 1 - Relazione Illustrativa - ed ai capp. 2.3 e 2.4 della della Tav. 11a. e riportate nelle Tavv. 

9a1 e 9a2. Detti servizi non sono cartografati all’interno della Tav. 14b dei Sistemi Funzionali, per motivi di 

leggibilità grafica, ma sono dettagliatamente illustrati nelle tavole suddette per cui il P.S. è in grado di 

valutarne il grado di completezza e di efficienza. 

4. I servizi puntuali di valenza sovracomunale individuati dal P.S. sono i seguenti: 

a) Servizi di interesse pubblico e collettivo: sono ivi ricompresi i servizi amministrativi (uffici comunali), le 

strutture legate alla sicurezza di livello comprensoriale (Vigilanza Antincendio Boschivo in località Ponte 

al Pino), le strutture di interesse collettivo (centrale elettrica de il Marginone; organizzazione città del pane, 

AGES). Si tratta di strutture di interesse prevalentemente comunale che però, per dimensione territoriale o 

per gerarchie amministrative, è opportuno, in sede di P.S., che siano inquadrate a livello sovracomunale. 

b) Servizi di carattere culturale: sono ivi ricompresi i servizi culturali di rilevanza superiore a quella comunale 

quale il Teatro Puccini in via Margherita che, una volta terminate le operazioni di restauro, accoglierà 

spettacoli di importanza provinciale e regionale. 

c) Riserva naturale del Lago del Sibolla: ricomprende la Riserva Naturale sia come luogo di tutela e 

salvaguardia ambientale (quindi come pSIC europeo) sia come elemento di valorizzazione territoriale. A 

tal fine il P.S. intende porre in atto tutte le risorse necessarie affinché l’area del Sibolla, opportunamente 

tutelata e salvaguardata secondo le vigenti normative nazionali ed europee, diventi strumento di 

rivalutazione territoriale al pari dei prodotti tipici e delle componenti culturali.  

d) Luoghi di culto: l’unico luogo di culto che ha valenza sovracomunale, per quel che concerne gli aspetti 

religiosi, è la Casa del Regno dei Testimoni di Geova situata in Spianate e che accoglie fedeli anche oltre i 

confini comunali. 

e) Stazione Ferroviaria: all’interno di questo servizio il P.S. ricomprende non solo la struttura architettonica 

della stazione ferroviaria ma soprattutto la “funzione” di connessione infrastrutturale che la stazione, 

tramite la linea ferroviaria, svolge per i residenti del Comune di Altopascio e per i residenti delle località 



 146

limitrofe non dotate di questo servizio (Montecarlo, Orentano, Spianate ecc.). 

f) Casello autostradale: similmente alla stazione ferroviaria il P.S. intende questo servizio prevalentemente 

come funzione di interconnessione infrastrutturale ed è strettamente connesso alla struttura produttiva che 

si è sviluppata intorno ad esso.  

I servizi puntuali di valenza sovracomunale individuati dal P.S. sono i seguenti: 

g) Servizi di interesse culturale: sono ivi ricompresi la biblioteca e la mediateca comunale nonché i luoghi 

predisposti dalla A.C. al fine di accogliere iniziative culturali, mostre, ecc. 

h) Scuole Materne, Elementari e Medie: sono ivi ricomprese le strutture pubbliche e private che costituiscono 

l’istruzione inferiore e media. 

i) Poste: sono ivi ricompresi gli uffici postali presenti nel capoluogo e nelle frazioni; allo stato attuale non 

risultano gravi carenze in quanto tutti i centri abitati sono forniti di tale servizio (ad eccezione di Michi, 

che può fare riferimento all’ufficio di Chiesina Uzzanese, e di Chimenti); date le tipologie di insediamento 

gli uffici risultano ben inseriti dal punto di vista della ubicazione urbana ad eccezione di quelli di Spianate 

e di Badia Pozzeveri che risultano distanti dal centro del paese. 

j) Luoghi di culto: sono ivi ricompresi tutti i luoghi di culto presenti nel territorio comunale. 

k) Servizi di assistenza pubblica: sono ivi ricompresi i servizi di assistenza pubblica nel senso più generale 

del termine: dagli ambulatori pubblici alle attività di volontariato quali la Misericordia e la Pubblica 

Assistenza. 

l) Servizi relativi alla pubblica sicurezza: sono ivi ricomprese le Stazioni dei carabinieri e della Polizia 

Urbana 

m) Servizi di carattere sportivo: sono ivi ricomprese le strutture pubbliche di carattere sportivo, e ricreativo, 

stadi , e palestre comunali. 

n) Verde Pubblico: sono ivi ricomprese le aree a verde pubblico attrezzato, i giardini di quartiere, i parchi 

urbani; non tutte queste aree sono cartografate, per motivi di leggibilità, alla Tav. 14b; il P.S., tuttavia , 

all’interno dell’analisi dello stato di attuazione del P.R.G. vigente ha tenuto conto di tutti gli standard 

realizzati ed è in grado quindi di valutarne il grado di realizzazione e di completezza e all’art. 29 della 

N.T.A. ne definisce gli Obbiettivi, i Criteri di pianificazione e le Prescrizioni. Dette aree spesso si 

intersecano con il Sistema Funzionale delle aree a verde, all’interno dell’obiettivo complessivo del P.S. di 

realizzare una rete di corridoi ecologici che unisce le aree verdi di tutto il Comune. 

5. I servizi puntuali dovranno essere integrati con il Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi e, in 

particolar modo, con il Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la mobilità al fine di creare una rete di 

servizi comunale facilmente fruibile da parte dei cittadini e dei turisti. 
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Invarianti Strutturali  

6. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sistema (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

d) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) Attività produttive tipiche. 

b) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – Viareggio. 

Obbiettivi – Criteri di pianificazione  

7. Consolidamento dei servizi del sistema in quanto componenti strutturali del territorio di Altopascio e 

della rete di servizi provinciale.  

8. Garantire una agevole accessibilità dall’interno della città con percorsi carrabili adeguati e con percorsi 

sicuri per portatori di handicap e anziani.  

9. L’ubicazione e l’importanza di tali Servizi può e deve costituire una occasione di  riqualificazione 

architettonica e urbanistica della Città e di rafforzamento della corrispondenza fisica e simbolica tra la 

centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza identitaria che essi rivestono. 
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Prescrizioni 

10. I servizi dovranno essere ben accessibili dalla viabilità di scorrimento urbana ed extraurbana. 

11. I servizi dovranno essere dotati di idonei parcheggi  

12. I servizi di nuova realizzazione non dovranno presentare barriere architettoniche di alcuna forma, 

mentre per quel che riguarda il patrimonio di servizi esistente dovranno essere messi in atto interventi affinché 

le barriere architettoniche eventualmente esistenti siano eliminate, secondo quanto prescritto dalla vigente 

normativa in materia.  

13. All’interno degli Atti di Governo del territorio successivi, dovranno essere messe in atto idonee 

iniziative affinché, nei limiti di quanto indicato ai precedenti commi 11, 12 e 13 in marito alla fruibilità dei 

cittadini, i nuovi servizi di carattere pubblico, culturale o di interesse collettivi, ed i servizi simili oggetto di 

delocalizzazione, siano insediati all’interno degli insediamenti in quei luoghi che la cittadinanza percepisce 

storicamente e culturalmente come centralità anche al fine di evitare fenomeni di abbandono e di degrado dei 

centri storici. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Destinazione d’uso del suolo 

14. Nella realizzazione dei nuovi servizi dovrà essere preferito in primo luogo il recupero e/o il riutilizzo 

di strutture esistenti. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

15. In prossimità di servizi sensibili quali scuole o asili non sarà possibile installare postazioni per la 

telefonia mobile. 
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Art. 28 – SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI CORSI D ’ACQUA E DEL 

RETICOLO IDRAULICO MINORE  

Descrizione  

1. Il Sistema funzionale ambientale dei corsi d’acqua e del reticolo idraulico minore ricomprende tutti i 

corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale. 

Invarianti Strutturali  

2. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sistema (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

b) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

c) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

d) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

e) Casse di espansione esistenti e di progetto. 

f) Pozzi pubblici e relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le vie d’acqua storiche. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

3. Gli obiettivi e gli indirizzi programmatici da perseguire per il presente Sistema sono :  

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, 

programmi e progetti disposti dalle autorità preposte; 
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b) il mantenimento, la messa in sicurezza ed il normale utilizzo dei manufatti edilizi esistenti, ivi ricompresi 

gli edifici aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale. 

c) la realizzazione e, ove già esistente, la manutenzione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad 

attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e 

non siano suscettibili di ridurre la funzione idraulica; 

d) prevedere la creazione e, ove già presente, mantenere in efficienza una rete di percorsi pedonali e ciclabili 

integrati con i percorsi individuati all’interno delle aree a verde; 

e) prevedere, ove necessario la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 

metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali 

interessati; 

f) promuovere il riformarsi della vegetazione ripariale e spontanea. 

g) vietare tombamenti, se non finalizzati ad interventi indispensabili, quali passi carrai, ecc. 

Prescrizioni  

4. I percorsi pedonali e ciclabili, le piste di servizio forestale, le aree di sosta e le aree per il tempo non 

devono essere impermeabili né asfaltati; inoltre non dovranno, costituire ostacolo al deflusso delle acque e non 

dovranno interessare le sponde e le ripe scoscese.  

5. La vegetazione ripariale spontanea deve essere mantenuta e incentivata, ove non ostacoli il deflusso 

delle acque. 

6. Le opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d’acqua da parte di linee di 

comunicazione viaria e ferroviaria non dovranno creare ostacolo al regolare deflusso delle acque. 

7. Gli impianti tecnici, quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, 

punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi devono essere di modesta entità, armonicamente 

inseriti nel paesaggio, e ove possibile, opportunamente mascherati con elementi vegetali 

8. All’interno delle aree di pertinenza fluviale, valgono le seguenti prescrizioni 

1. Le disposizioni relative agli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo valgono anche per 

le latistanti fasce di 10 metri di larghezza, le quali decorrono: 

a) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, privi di arginature, dai limiti degli individuati alvei fluviali 

ordinari in modellamento attivo; 

b) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, arginati, dai piedi esterni degli argini. 

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché 

ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, gli 

insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in 
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sicurezza attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella 

pianificazione specialistica delle autorità competenti, i quali vanno perimetrati d’intesa con tutti gli 

organi ed enti competenti. 

3. I successivi Atti di governo del territorio dovranno disciplinare, per quanto di rispettiva competenza, 

nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, 

previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, le trasformazioni e le attività 

ammissibili negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, e nelle relative fasce laterali, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, sulla base di piani, 

programmi e progetti disposti dalle autorità preposte; 

b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti trasversali dei corsi d’acqua 

da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria; 

c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di comunicazione 

viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento trasversale dei corsi 

d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso gli stessi alvei; 

d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo 

smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le 

telecomunicazioni, fermo restando che per gli impianti a rete non interrati può prevedersi 

esclusivamente l'attraversamento trasversale dei corsi d’acqua; 

e) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento 

idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto 

dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto 

l’attraversamento trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento verso 

gli stessi corsi d’acqua; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto non 

motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali 

impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le 

ripe scoscese; 

g) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea; 

h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse storico-artistico o 

storico-testimoniale. 

4. I successivi Atti di governo del territorio dovranno disciplinare, per quanto di rispettiva competenza, 

le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri 

ambientali dei corsi d’acqua, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di 
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canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di 

laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili; 

b) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria 

previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, fermo restando 

che gli adeguamenti e le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti 

soddisfacibili, essere definite in termini tali da minimizzare l’interessamento delle aree di naturale 

esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, secondo tracciati il più possibile 

marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi; 

c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per 

l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il 

trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e 

di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre 

parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini; 

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi 

di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non 

devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti; 

e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza 

non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri 

materiali impermeabilizzanti; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non 

superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la 

tutela dei beni forestali interessati, e che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri 

materiali impermeabilizzanti; 

g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali 

impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, punti di riserva d'acqua 

per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali devono essere armonicamente inseriti nel 

paesaggio, e opportunamente mascherati con elementi vegetali; 

h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali; 

i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione definitiva della 

coltivazione di terreni; 

j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di 

tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e 

non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione 

di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; 

k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti. 
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5. Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali devono essere vietate le 

escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente 

rimossi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle 

condizioni di sicurezza idraulica, conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle 

acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi 

golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per 

opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, 

vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi. 

6. Nelle aree di pertinenza fluviale possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; 

- ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale 

esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 

- attività selvicolturali; 

- acquacoltura; 

- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla realizzazione di: 

 - parchi fluviali urbani e territoriali; 

- orticoltura, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei 

caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 

- mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti, nonché alle piste 

ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di servizio forestale; 

- attrezzature tecnologiche. 

7. I successivi Atti di governo del territorio dovranno definire la gamma delle utilizzazioni compatibili 

dei manufatti edilizi insistenti negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali, in 

quanto coerenti con le rispettive caratteristiche tipologiche, e dettano le condizioni di sicurezza sia per i 

medesimi manufatti che per la loro fruizione.  

8. I successivi Atti di governo del territorio dovranno definire la gamma delle utilizzazioni compatibili 

dei manufatti edilizi esistenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei 

corsi d’acqua così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli 

spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con 

gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree interessate. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 
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Geologia e Geomorfologia ed Ecosistemi 

8. Nella manutenzione dei corsi d’acqua dovranno essere effettuati interventi che salvaguardino sia il 

corretto fluire delle acque che la stabilità geomorfologica che, ove possibile, le caratteristiche proprie del 

paesaggio toscano (alberature lungo i corsi d’acqua, vegetazione ripariale ecc.). 
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Art. 29 – IL SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE AR EE VERDI  

Descrizione  

1. All’interno del territorio è individuato un sistema ambientale delle aree verdi che ricomprende sia i 

boschi e le aree ad elevata naturalità che le aree destinate a parchi naturali già esistenti o di progetto di P.S. 

Detto sistema ambientale è suddiviso nei seguenti Sottosistemi: 

a) Sottosistema Funzionale Ambientale delle aree boscate e delle aree verdi (esistenti e di progetto) 

b) Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago del Sibolla 

2. L’area della Riserva Naturale Provinciale del Lago del Sibolla è stata definita come Sottosistema a se 

stante in quanto necessita di una normativa particolare poiché si tratta di una zona ad elevata naturalità che 

deve essere protetta sia dai fenomeni antropici che potrebbero procurarne degrado, sia da processi naturali che 

potrebbero portare allo spontaneo interramento del chiaro ad opera di detriti o torbe. 

3. Il Lago del Sibolla, inoltre, costituisce un importante elemento del Sistema di aree protette individuate 

dalle rete Natura 2000 in attuazione del Direttiva 92/43/CEE “Habitat” che indica tra le altre aree protette i 

paduli di Bientina e di Fucecchio rispetto ai quali il lago del Sibolla è pressoché baricentrico. 

4. Il Sottosistema Funzionale Ambientale delle aree boscate e delle aree verdi (esistenti e di progetto) 

vuole costituire un insieme di aree verdi (“corrodoi ecologici”) che integrandosi con il Sistema Funzionale 

Ambientale dei Corsi d’acqua, con il Sistema dei Servizi, con il Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago 

del Sibolla e con il Sottosistemi dei percorsi pedonali e cicloturistici vuole costituire il connettivo ecologico tra 

gli insediamenti e le aree di elevato valore ambientale e turistico diffuse sul territorio.  

5. Il P.S., inoltre riconosce al presente Sistema un importante ruolo complessivo per quel che concerne la 

tutela geomorfologica del territorio comunale, la mitigazione dell’inquinamento atmosferico, l’ausilio alla 

difesa idraulica del suolo, la difesa degli ecosistemi della flora e della fauna, la valorizzazione economica 

dell’ambiente ed il miglioramento della qualità della vita.  
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Art. 30 - SOTTOSISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE AREE BOSCATE E 

DELLE AREE VERDI. 

Descrizione  

1. Vengono ivi disciplinati gli interventi sulle aree boscate e sulle aree verdi, sia esistenti che di progetto.  

2. Le aree boscate, individuate negli elaborati di Quadro Conoscitivo e per le quali valgono le norme 

nazionali e regionali di riferimento, sono indicate dal P.S. come elementi forti del paesaggio da inserire 

all’interno della rete di aree verdi che, integrandosi con le aree a parco ed i percorsi pedonali e cicloturistici 

intende costituire una alternativa ecologica alle infrastrutture carrabili. 

3. Le aree verdi di progetto sono costituite prevalentemente da aree, poste all’interno dei corridoi verdi, 

da destinare a spazi pubblici, giardini, parchi, strutture ricreative e aree per il controllo degli ecosistemi, che 

integrando il sistema delle aree verdi esistenti, creino all’interno del territorio comunale una rete di 

collegamenti e spazi che connettano i centri abitati del paese con le zone, anche fuori dai centri urbani, 

destinate ad attività ricreative (ippodromi, laghi per pesca), sportive (nuova cittadella sportiva, campi sportivi) 

ed ecologiche-culturali (Parco del Sibolla, area archeologica del paleo-bientina).  

4. Nel complesso le aree verdi di progetto dovranno integrarsi con le superfici boscate esistenti e con le 

zone a protezione speciale (Riserva e SIR del Sibolla) al fine di costituire una rete naturale di “corridoi 

ecologici” finalizzati al permanere della continuità ambientale tra le varie emergenze naturalistiche ed al 

mantenimento della biodiversità locale. 

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 

tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

b) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

c) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

d) Aree verdi esistenti e di progetto. 

e) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

f) Casse di espansione esistenti e di progetto. 
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Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

c) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e testimonianze 

storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

d) Siti archeologici e di interesse archeologico. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. Gli obiettivi e gli indirizzi programmatici da perseguire per le presenti Aree sono :  

a) La tutela e il recupero delle aree boscate per la funzione che svolgono dal punto di vista paesaggistico ed 

ambientale, per la difesa geomorfologica e per il mantenimento e la tutela degli ecosistemi della flora e 

della fauna. 

b) Valorizzazione turistica delle aree boscate in linea con gli obiettivi contenuti nel P.I.T. regionale. 

c) Individuazione di sinergie con il Sistema Funzionale Ambientale dei corsi d’acqua e con le Aree verdi di 

progetto per una valorizzazione complessiva del Territorio Comunale ed un elevamento della qualità della 

vita urbana. 

Prescrizioni  

Aree boscate 

7. Sono consentite tutte le operazioni colturali oltre alla pulizia e al mantenimento. 

8. I boschi per essere mantenuti potranno essere razionalmente coltivati per poterne ricavare un reddito 

attraverso il taglio periodico che in parte dovrà essere reinvestito per il miglioramento del patrimonio boschivo. 

Per i tagli dovranno essere seguite le procedure previste da leggi regionali e regolamenti provinciali. 

9. Saranno consentite le attività di allevamento faunistico; 

10. Le aree percorse dal fuoco dovranno essere recuperate allo stato originario. Le essenze vegetali da 

utilizzare dovranno essere quelle tipiche dei boschi al contorno. 

11. Si dovrà prediligere la progressiva sostituzione delle essenze non autoctone attraverso tagli mirati in 

modo da ripristinare la caratteristica tipologia del bosco ceduo e della macchia mediterranea. 
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12. Dovranno essere mantenute le vegetazioni ripariali presenti nelle aree adiacenti ai corsi d’acqua 

ancorché ad andamento discontinuo ed eventualmente ripristinate e incrementate. 

13. Al fine di una valorizzazione complessiva delle aree verdi sopra dette sono consentite le attività 

escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica. 

14. Il Regolamento Urbanistico detterà norme più precise per la gestione e il mantenimento delle aree del 

Sistema boschivo. 

Aree verdi di progetto 

15. Nelle aree verdi di progetto sono consentite le attività previste per i Sistemi Funzionali Agricoli. 

16. Le aree verdi di progetto possono svolgere le funzioni di: 

a) Parchi agrari privati 

b) Parchi urbani pubblici 

c) Aree per le opere di messa in sicurezza idraulica 

d) Verde privato 

e) Verde pubblico attrezzato 

17. All’interno del Regolamento Urbanistico le aree verdi di progetto dovranno costituire, integrandosi con 

le aree verdi esistenti (ricomprendendovi al loro interno non solamente i giardini pubblici e privati, ma anche le 

aree protette, le aree limitrofe ai corsi d’acqua e le aree coltivate) una sorta di “corridoi ecologici” il cui fine 

principale dovrà essere la realizzazione di una rete naturale che colleghi le emergenze naturalistiche e le aree di 

pregio ambientale interne al territorio comunale e nelle aree esterne al territorio comunale ma a queste 

connesse. 

18. Nelle aree che si configurano come aree di verde urbano all’estetno, all’interno o in prossimità degli 

insediamenti urbani sono consentite attrezzature sportive, ricreative e per il tempo libero 

19. Il R.U. prevederà per le aree verdi interventi di piantumazione differenziati ed articolati in base alla 

funzione specifica che dette aree dovranno svolgere. 

20. Non saranno ammesse recinzioni in muratura ma solo con pali, reti metalliche e siepi. 

21. All’interno dei corridoi infrastrutturali il R.U.. può individuare nuove aree da destinare a bosco anche, 

ove consentito dalla normativa vigente, come compensazione da attuare secondo la normativa vigente (L.R. 

39/2000 e L.R. 5/1995 così come modificate, integrate e/o sostituite dalla L.R. 1/2005).  

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo e Sistema Acqua 
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Geologia e Geomorfologia, Ecosistemi ed Acque superficiali  

22. Nella realizzazione delle aree a verde e dei percorsi che le attraversano dovrà essere posta particolare 

attenzione affinché venga salvaguardata la stabilità geomorfologica e la regimazione delle acque superficiali, 

nonché la tutela degli ambienti naturali ove la fauna può stazionare o nidificare. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

23. In prossimità delle aree verdi esistenti o di progetto non possono essere installati ripetitori di telefonia 

mobile o stazioni che emanano radiazioni non ionizzanti. 



 160

Art. 31 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEL LA GO DI SIBOLLA 

Descrizione  

1. Il presente Sottosistema ricomprende l’area della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla 

individuata come area protetta e come pSIC (previsto Sito di Interesse Comunitario) ed una vasta area esterna 

ad essa che ricomprende l’area di ricarica sia superficiale che profonda, il vincolo paesaggistico di cui alla 

Legge Galasso (L. 431/1985), e l’area contigua alla riserva (tavv. 5) al fine di costituire una zona di tutela e 

salvaguardia della Riserva stessa.  

2. La definizione del presente sottosistema recepisce la normativa relativa alla suddetta riserva e di 

seguito riportata, ed intende anche inserire l’area protetta all’interno di una rete di percorsi pedonali e 

cicloturistici, di aree verdi, parchi e strutture ricettive che salvaguardino gli aspetti ambientali e naturalistici 

pur valorizzando la riserva dal punto di vista turistico. A tal proposito, all’interno del R.U., l’area del Sibolla 

dovrà costituire un elemento fondamentale, suscettibile di particolare tutela in funzione delle caratteristiche 

ambientali ivi presenti, all’interno del sistema dei “corridoi ecologici” definiti ai precedenti artt. 12, 29 e 30. 

3. La Riserva Naturale del Lago di Sibolla è sottoposta alla seguente apposita normativa: 

a) Normativa europea per la tutela degli habitat naturali e della avifauna: Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 

Dir. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) 

b) Normativa nazionale per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche: Legge 1497 del 1939, Legge 431 

del 1985, Legge 394 del 1991 e D. Lgs 42 del 1994. 

c) Normativa regionale in merito alle aree protette: L.R. 49 del 1995 e L.R. 56 del 2000 

d) Normativa provinciale: D.G.P. 145 del 1998. 

e) Disciplina d’uso della Riserva Naturale; alla luce della Del. di G.R. 644 del 2004 la detta disciplina d’uso 

può essere limitato al Regolamento di Gestione in fase di redazione da parte della Provincia di Pisa per cui 

non è necessaria la compilazione di un Piano di Gestione; detto Regolamento, una volta adottato dagli 

organi preposti, dovrà essere inteso come valido per le aree di competenza senza che ciò costituisca 

variante al P.S.. 

f) La Riserva Provinciale Naturale del Lago di Sibolla è in corso di inserimento all’interno delle aree tutelate 

dalla “Convenzione di Ramsar”; sebbene detta convenzione non preveda vincoli specifici, ma certifichi 

solamente l’importanza del sito a livello mondiale, una volta ratificato detto inserimento dovrà essere 

recepita l’intera normativa di riferimento senza che ciò costituisca variante al P.S.. 

4. Il P.S. riconosce alle aree ricomprese all’interno del presente Sottosistema non solo il ruolo di 

salvaguardia verso le forme di degrado che possono influire direttamente (risorsa idrica) sull’habitat del Lago 

del Sibolla, ma anche il compito di mitigazione delle forme di inquinamento diffuso che si trovano in ampie 
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aree della piana lucchese e che possono incidere indirettamente sulla riserva. 

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative al presente Sottosistema (individuate nella cartografia di piano nelle 

tav. 13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

b) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

c) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

d) Aree verdi esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. Mantenimento della funzione naturalistica e salvaguardia delle aree di particolare rilevanza ambientale. 

7. Assoluta protezione per le specie di piante rare che la zona ospita 

8. Rivalutazione, nei limiti delle salvaguardie sovraenunciate e delle seguenti prescrizioni, del pSIC come 

elemento di attrazione turistica e di promozione ambientale del territorio comunale. 

9 Salvaguardia del particolare habitat del Lago di Sibolla soprattutto rispetto alle fonti di inquinamento 

che potrebbero essere prodotte dall’insediamento residenziale di Marginone, dall’insediamento produttivo di 

Altopascio 1 e dal percorso autostradale, nonché dal traffico pesante su via dei Sandroni. 

10. In prossimità del luogo che verrà concordato con gli organi competenti come “Centro visita della 

riserva” il R.U. dovrà prevedere, in coerenza con le presenti prescrizioni e vincoli, apposite aree destinate 

all’accoglienza dei visitatori. 
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Prescrizioni  

11. Per l’area ricompresa all’interno della Riserva Naturale Provinciale si fa riferimento a quanto detto 

all’art. 11.1.a. delle presenti N.T.A. 

12. Per quel che concerne le aree esterne alla Riserva e ricomprese all’interno del presente Sottosistema, 

valgono le seguenti prescrizioni: 

a) Non è consentito il rilascio di liquami provenienti da fognature nere in fossa campestre se non 

opportunamente depurati con strumenti che non arrechino danno all’ecosistema del Lago del Sibolla. 

b) Durante la messa in opera e l’esecuzione di cantieri non dovranno essere rilasciati sul terreno e nei corsi 

d’acqua elementi nocivi; una volta dismesso il cantiere l’area dovrà essere riportata, per quel che non 

concerne la trasformazione regolarmente autorizzata, alla situazione preesistente. 

13. In ogni caso sono fatte salve le normative europee e nazionali di tutela delle aree protette. 

14. Le prescrizioni di cui sopra e quelle di cui ai commi successivi valgono anche in riferimento alla messa 

in opera dei cantieri ed alle operazioni che in esso si svolgono. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo e Sistema Acqua 

Geologia e Geomorfologia, Ecosistemi, Destinazione d’uso del suolo. 

15. All’interno del bacino idrogeologico e di quello imbrifero del Lago del Sibolla di cui alla Tav. 5 del 

presente P.S. gli atti di governo del territorio dovranno escludere : 

a) L’attivazione di discariche di qualsiasi tipo; 

b) L’apertura di nuove miniere e la definizione di nuove aree destinate a cave. L’ampliamento di aree già 

destinate a cave nel PRAE vigente è ammesso nel limite areale di 5 ha e in modo tale che sia realizzato 

con metodi di coltivazione e ripristino che minimizzino le alterazioni della circolazione idrica 

superficiale e sotterranea; 

c) Alterazioni morfologiche comportanti alterazioni del bacino imbrifero; 

d) La produzione, la lavorazione e lo stoccaggio, anche temporaneo, di sostanze chimiche pericolose; 

e) L’installazione di nuovi allevamenti di bestiame diversi da quelli aventi caratteristiche domestiche e 

familiari; 

f) La realizzazione sia di derivazioni idriche dal complesso della rete idraulica, lago compreso, 

costituente il bacino imbrifero, sia di interventi idraulici modificanti l’estensione del bacino medesimo. 

Deroghe a quanto sopra consentite solo a seguito di studi in attuazione di progetti relativi ad interventi 

di bonifica o altri finalizzati alla conservazione o al miglioramento delle condizioni del biotopo del 
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Sibolla;  

g) L’impianto di colture intensive caratterizzate da forti assorbimenti idrici; 

h) L’apertura di pozzi attingenti all’acquifero superficiale nonché la realizzazione di trincee drenanti, 

salvo quelle connesse a scavi temporanei sotto falda per la realizzazione di opere civili; 

i) La realizzazione di setti impermeabili alteranti in maniera significativa il deflusso delle acque 

sotterranee; 

j) La realizzazione di impianti fognari impieganti il pozzo perdente come sistema finale di dispersione 

dei liquami depurati. 

16. All’interno della Riserva Provinciale del Lago del Sibolla dovranno essere previsti non soltanto gli 

interventi volti a preservare l’ambiente specifico del luogo, ma dovranno essere poste in atto tutte le azioni 

volte alla salvaguardia dello specifico habitat anche in opposizione ai naturali processi geologici o biologici. 

17. I nuovi insediamenti, nonché gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica o Sostituzione edilizia in 

aree che ne siano sprovviste allo stato attuale, saranno possibili sono successivamente o contestualmente alla 

realizzazione degli opportuni allacci alla rete fognaria ed alla rete acquedottistica.  

18. All’interno del presente Sottosistema sono presenti alcuni insediamenti produttivi di tipo artigianale 

e/o industriale; il R.U. dovrà prevedere, anche attraverso incentivi, il loro trasferimento in zone più idonee 

quali le U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico 

19. La conformazione orografica del terreno ed il movimento dei venti indicano che gli elementi di 

criticità che possono riguardare il Lago di Sibolla provengono essenzialmente da nord-ovest, quindi dalla parte 

meridionale dell’abitato di Marginone e dal tracciato autostradale.  

20. Nelle aree poste a nord-ovest del Lago di Sibolla non possono essere effettuati sollevamenti di polveri, 

anche per tempi limitati, se non mitigati da opportuni interventi di umidificazione affinché il materiale 

sollevato non raggiunga le aree protette o le risorse naturali che a queste adducono. 

Inquinamento acustico ed Inquinamento luminoso. 

21. La maggiore fonte di inquinamento acustico, anche in relazione al percorso dei venti, è data dal 

tracciato autostradale; la società che gestisce le Autostrade si è impegnata nei prossimi anni a porre fine a detta 

forma di degrado, attraverso l’installazione di pannelli fonoassorbenti. In ogni caso detto inquinamento è 

limitato ad una fascia che dista poche centinaia di metri dall’autostrada per cui non riguarda la parte più interna 

della Riserva. 

22. I suddetti pannelli potranno, inoltre, costituire una schermatura contro l’inquinamento luminoso, 

peraltro limitato, che nelle ore notturne viene originato dai veicoli che percorrono l’autostrada. 
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23. All’interno del presente sottosistema non possono essere istallate fonti luminose che irradiano verso 

l’alto ed anche i lampioni devono essere progettati prediligendo più fonti di luminosità minore rispetto a poche 

fonti dal grande impatto luminoso. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

24. All’interno del presente Sottosistema non possono essere installati ripetitori di telefonia mobile. 
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CAPO III - LE U.T.O.E. 

Art. 32 – U.T.O.E. – UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI 

Descrizione  

1. Le U.T.O.E. - Unità Territoriali Organiche Elementari - corrispondono a entità ampie del territorio 

comunale ove localizzare insediamenti residenziali, produttivi e di servizio e spazi pubblici; all’interno delle 

U.T.O.E. si trovano anche insediamenti extraurbani ad economia agricola debole costituiti da aree limitrofe ai 

centri abitati a prevalente connotazione rurale, aree destinate a verde privato, giardini, orti ecc..  

2. Nella definizione delle U.T.O.E. si è tenuto conto della attuale collocazione dei centri abitati e del 

tipico assetto insediativo agricolo del territorio della Piana lucchese, di cui Altopascio fa parte, caratterizzato 

da insediamenti compatti e da una diffusione di edifici e nuclei sparsi sul territorio circostante.  

3. L’individuazione delle U.T.O.E. secondo l’articolazione dei centri urbani esistenti, ha lo scopo di 

favorire la riqualificazione dei centri urbani stessi ridefinendone l’identità urbana, i contorni esterni e le 

centralità collettive e/o di interesse pubblico. Tale interpretazione non intende minimamente disconoscere le 

relazioni che storicamente si sono instaurate fra insediamenti diffusi tipici dei sistemi agricoli della piana 

lucchese ed i nuclei urbani più compatti esistenti nella stessa piana, quanto piuttosto intende interrompere un 

fenomeno di espansione a macchia d’olio degli insediamenti che rischia di aggravare gli squilibri ambientali 

senza migliorare l’identità urbana degli insediamenti stessi. L’obbiettivo del P.S. è quello di instaurare un 

rapporto corretto di complementarietà fra nuclei urbani, sede di centralità urbane e funzioni pubbliche, e 

insediamenti sparsi presenti all’interno delle U.T.O.E. e quelli esterni nei Sistemi agricoli, in modo da restituire 

(nel caso di nuclei ex-rurali) o attribuire loro (nel caso di nuovi insediamenti) una propria identità e di garantire 

agli uni ed agli altri l’uso di servizi sociali e pubblici.  

4. In taluni casi parte delle aree ricomprese all’interno delle U.T.O.E. rientrano nel “Sistema Funzionale 

Ambientale delle aree verdi” o nel “Sistema Funzionale Ambientale dei corsi d’acqua”; queste zone 

costituiscono dei “corridoi verdi di carattere ecologico” (cioè aree non edificate che ospiteranno giardini, 

parchi urbani o comunque standard di verde urbano, attività sportive, parchi rurali, colture agricole) che al 

tempo stesso riqualificano il territorio e collegano le aree urbane con le aree verdi di pregio e gli elementi 

paesaggisticamente rilevanti del territorio comunale.  

5. Sarà il R.U. ad identificare in modo urbanisticamente funzionale l’effettivo limite urbano all’interno 

delle U.T.O.E. in base al dimensionamento delle stesse, agli indirizzi programmatici del P.S. per ogni singola 

U.T.O.E., alle Invarianti Strutturali e allo Statuto del Territorio, alle caratteristiche morfologiche, fisiche ed 

ambientali dei suoli, alle prescrizioni e vincoli dettati dal P.S. nonché alla necessità di una riqualificazione 

urbanistica complessiva dei centri urbani anche con la riprogettazione di parti degli stessi.  
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6. Il P.S. , alla luce di quanto descritto nel processo analitico e propositivo definito negli elaborati di Q.C. 

e negli elaborati di Progetto di Piano Strutturale, individua all’interno del Comune di Altopascio le seguenti 

U.T.O.E.: 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud-A11  

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord-A11 - Badia Pozzeveri  

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone  

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate  

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 1 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 2 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de Il Turchetto  

H) U.T.O.E a prevalente carattere residenziale di Michi 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Chimenti 
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Art. 33 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI ALTOPASCIO 

SUD-A11  

Descrizione  

1. Altopascio è il centro abitato più grande ed importante del territorio comunale ed è la sede 

amministrativa. E’ attraversato dalla via Francesca-Romea, che per molti tratti ripercorre il tracciato della via 

Francigena, lungo la quale in età medievale è sorto il nucleo originario del centro abitato. Si trattava di un 

Ospitale ed aveva nome di Teupascio. Nel corso della sua storia Altopascio rafforza la propria vocazione di 

luogo di incontro e di scambi commerciali in quanto diviene nodo viario fondamentale nel quale si incontrano i 

percorsi che provengono dal pistoiese, dal pesciatino, dalla piana dell’Arno (sia dall’ area empolese che da 

quella pisana), dalla lucchesia e dalle colline di Montecarlo.  

2. Dopo la creazione della Autostrada A 11 Firenze – Mare e l’apertura del casello autostradale il traffico 

veicolare è andato sempre crescendo lungo i percorsi suddetti. Per questo motivo il nodo nel quale gli assi viari 

convergono, ubicato a nord del centro storico di Altopascio, si è rivelato insufficiente a sostenere l’attuale 

carico di transito. Il tracciato dell’Autostrada ha aggravato questo aspetto della mobilità in quanto, 

attraversando il territorio comunale in senso longitudinale, ha interrotto gran parte dei percorsi storici che 

correvano da nord a sud convogliando il transito al sottopasso che si trova in prossimità dell’incrocio suddetto 

ed ha prodotto una netta cesura nel territorio comunale in quanto l’autostrada è attraversabile agevolmente 

solamente in tre punti (attraverso il sottopasso suddetto, attraverso il sottopasso in località Ponte alla Ciliegia 

ed attraverso un sovrappasso che conduce a Marginone). Altri tre passaggi (due ponti ed un sottopasso) sono 

troppo stretti e difficoltosi per poter essere indicati come viabilità alternativa. Allo stesso modo il percorso 

autostradale, attraversando la città di Altopascio, ha creato di fatto due ambiti distinti che nel tempo hanno 

assunto caratteristiche e connotazioni diverse. La parte meridionale, nella quale si trovano il centro storico, i 

servizi amministrativi, la maggior parte dei servizi commerciali, gli impianti sportivi e le scuole pubbliche; la 

parte settentrionale nella quale, tra i servizi di interesse collettivo, si trovano solamente la stazione ferroviaria e 

l’Istituto privato S. Zita.  

3. Le infrastrutture viarie poste a nord ed a sud dell’autostrada hanno problematiche diverse in quanto se 

nella parte meridionale il traffico, pur essendo notevole, si distribuisce in almeno quattro tratti viari (la via 

Bientinese, la via per Orentano, la via Francesca – Romea, la via che conduce al casello autostradale ed al 

Pesciatino – Pistoiese) che conducono a destinazioni diverse, nella parte settentrionale l’intero traffico diretto 

alla città di Lucca, alla piana lucchese ed alla Garfagnana è sostenuto soltanto dalla strada Francesca – Romea 

sulla quale, in molte ore della giornata, vengono superati ampiamente i livelli di sostenibilità.  

4. Il P.S. prende atto di questa distinzione e definisce per l’insediamento di Altopascio due U.T.O.E. 

distinte, separate dal tracciato autostradale. Questa distinzione non ha lo scopo di approvare o giustificare un 

intervento che nel passato ha creato un taglio netto all’interno dell’abitato, quanto, considerando la situazione 
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attuale come dato di fatto, ha lo scopo di individuare meglio ed agevolare, per ciascuno dei due ambiti, gli 

interventi di riqualificazione urbana, l’inserimento di standard, funzioni e servizi pubblici, la determinazione 

del dimensionamento previsto. 

5. L’ U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud comprende, quindi, la parte del 

centro abitato di Altopascio situata a sud del tracciato della Autostrada A11 Firenze-Mare ed ospita il centro 

storico e gli insediamenti che si sono sviluppati lungo gli assi viari per Bientina, Chimenti e Spianate; in questo 

ultimo caso si tratta prevalentemente di edilizia sparsa e non attentamente pianificata che dal nucleo compatto 

del centro urbano si frammenta verso una edilizia diffusa tipica, peraltro, di molte aree della Piana lucchese.  

6. Il centro storico è sede dei principali servizi amministrativi e culturali ricompresi all’interno del 

Sistema Funzionale dei Servizi (sede comunale, teatro, centro congressi e mostre, informazioni turistiche, 

scuole medie ecc), mentre nella parte orientale dell’U.T.O.E. (ad ovest del centro storico, lungo via Marconi) si 

trovano i servizi sportivi, sanitari e di interesse collettivo più importanti (palestra comunale, campo sportivo, 

sede della Misericordia, A.S.L., poste, sede dei Carabinieri, scuole materne ed elementari).  

7. L’U.T.O.E. è attraversata in senso Nord-Ovest – Sud-Est dalla Strada Provinciale n° 23 Romana-

Lucchese che ripercorre per molti tratti il percorso della medievale via Francigena anche se nel centro abitato 

di Altopascio acquisisce nomi diversi (via Cavour e via Roma). Presso il limite settentrionale del centro 

storico, dove si incrociano la S.P. n° 23 Romana Lucchese, la S.P. n° 3 Bientinese e la strada che collega allo 

svincolo autostradale è presente un sottopasso stradale (dotato di semaforo) che consente di attraversare la 

suddetta barriera costituita dalla Autostrada; a poche decine di metri a nord del sottopasso esiste un passaggio a 

livello dipendente dalla vicina stazione ferroviaria. L’insieme di questi elementi, come detto ai commi 2 e 3, 

costituisce il maggiore elemento di criticità del Sistema Funzionale delle infrastrutture per la mobilità del 

Comune di Altopascio in quanto coinvolge i percorsi stradali che collegano la Piana lucchese alla valle 

dell’Arno ed al padule di Fucecchio. La realizzazione della variante stradale, già in fase di progettazione, che, 

sviluppandosi a sud dell’abitato di Altopascio, consentirà di collegare l’uscita autostradale con le Strade 

Provinciali n° 23 (per Fucecchio), n° 4 (per Orentano) e n° 3 (per Bientina e Pontedera) e, successivamente, 

con la Strada Provinciale n° 23 (per Capannori e Lucca), consentirà di ridurre i livelli di criticità del suddetto 

nodo. 

8. Nella parte occidentale di Altopascio, lungo la via bientinese in località “il cerro”, è presente un’area in 

precedenza destinata ad inceneritore di rifiuti e deposito di materiali ferrosi e di altra natura per la quale è in 

fase di progettazione un piano di bonifica. 

9. Nella parte orientale dell’U.T.O.E. è presente una vasta area non urbanizzata che gli strumenti 

pianificatori precedenti avevano individuato come zona a verde pubblico e parco urbano, che è rimasta 

inattuata. Il presente P.S. conferma questa destinazione d’uso e inserisce gran parte di essa all’interno del 

Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi anche in considerazione del fatto che detta area può 

rappresentare al tempo stesso un filtro tra le aree residenziali e le aree produttive (U.T.O.E. a prevalente 

carattere produttivo di Altopascio 1) ed un corridoio verde che colleghi il centro di Altopascio alla “Cittadella 
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dello Sport” in corso di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale ed a Spianate.  

Invarianti Strutturali  

10. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

b) Visuali panoramiche 

c) Aree verdi esistenti e di progetto. 

d) Casse di espansione esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione  

11. Riduzione del traffico pesante dal centro abitato di Altopascio attraverso la realizzazione del I e II lotto 

della circonvallazione sud. 

12. Riorganizzazione conseguente del traffico urbano con la creazione di nuovi parcheggi, l’articolazione 

funzionale degli stessi fra la sosta lunga e la sosta breve e controllata vicino al centro urbano in modo da 
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favorire il ricambio e facilitare l’accesso per attività di servizi, commerciali e residenziali. 

13. Utilizzazione delle nuove quote di edificabilità per riorganizzare la parte urbana più recente a sud della 

via Romana in modo da renderla maggiormente armonizzata con la parte storica della città, ricucendo ai 

margini l’edificato esistente utilizzando quote aggiuntive di standard pubblici per ricostituire un connettivo 

urbano oggi assente. 

14. Valorizzazione della città come luogo di residenza, attraverso l’incremento dei percorsi pedonali e 

ciclabili, gli spazi di aggregazione sociale, il verde pubblico e i luoghi sicuri per bambini, anziani e portatori di 

handicap. 

15. Riconversione urbana di alcuni complessi di tipo produttivo ancora presenti nel tessuto urbano al fine 

di riqualificare parti della città in situazioni di degrado urbanistico.  

16. Recupero del patrimonio edilizio storicizzato in particolare quello del Centro Storico. 

Prescrizioni  

17. Nell’ambito della presente U.T.O.E., oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

18. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno degli insediamenti a carattete urbano presenti nell’U.T.O.E. 

sono quelle abitative, direzionali, commerciali di vicinato e medie, artigianali di servizio, turistico-ricettive, 

pubbliche o d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere purché non producano 

inquinamento acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti il trasferimento 

di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

19. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che nel rispetto delle testimonianze 

storiche consenta anche interventi di rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano 

esistente in modo da adeguare la città a più elevati standard di vita e di servizio.  

20. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti. 

21. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 

nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno.  

22. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 

verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani 
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di settore. 

23. Il centro abitato a sud della Via Romana dovrà essere dotato di maggiori spazi centrali e di 

socializzazione, oggi assai carenti. Le nuove quote insediative a sud dovranno tendere a riqualificare 

urbanisticamente questa parte della città e renderla più armonizzata con il centro storico.  

24. Per quel che concerne l’area da bonificare in località “il cerro” il P.S. prende atto del progetto di 

bonifica in fase di redazione e prescrive che anche in sede di R.U. dobbano essere previste norme affinché, 

nell’ottica del ricompattamento dei centri abitati esistenti, l’area bonificata venga recuperata all’interno 

dell’insediamento di Altopascio. 

25. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Ecosistemi e Destinazione d’uso del suolo 

26. Le aree ricomprese all’interno dell’U.T.O.E. sono occupate prevalentemente dall’insediamento urbano 

di Altopascio per cui non è prevista nuova occupazione di suolo; all’interno dell’U.T.O.E. sono poi ricomprese 

alcune aree che pur non essendo ancora urbanizzate hanno una rilevanza agricola marginale e talvolta sono in 

stato di abbandono. 

27. In quest’ultimo caso il P.S. consente il ricompattamento del centro urbano prevedendo, nelle aree 

interstiziali anche spazi pubblici, giardini, piazze e verde attrezzato. 

28. Nelle aree che il P.S. individua come appartenente al Sistema Funzionale delle aree verdi dovranno 

essere lasciati spazi liberi per il transito delle specie animali 

29. La più vasta delle aree verdi è individuata dal P.S. ad est di Altopascio come aree a parco; essa avrà 

l’importante ruolo di filtro tra l’area industriale e l’area residenziale e di cassa di esondazione del corso 

d’acqua che la percorre. 

30. Al pari della zona di cui al comma 29 anche altre zone hanno il duplice intento di aree a parco e di 

potenziali casse di esondazione; queste dovranno essere realizzate con i criteri della perequazione urbanistica al 

fine di mettere in sicurezza sia gli insediamenti esistenti che quelli previsti. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali ed Acque Sotterranee 

31. Nella realizzazione di opere di interesse pubblico in prossimità dell’attuale passaggio a livello, quale 

l’interramento del tracciato stradale o ferroviario, dovranno essere definite opportune prescrizioni, in sede di 

R.U. affinché non vengà recato danno al corso d’acqua limitrofo, attualmente tombato, né alle aree al contorno. 
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Rete fognaria ed impianti di depurazione 

32. Ove è già presente la rete fognaria i nuovi insediamenti dovranno esservi collegati. Gli insediamenti 

che si trovano all’interno del Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago del Sibolla, all’interno dell’Area 

contigua al lago o all’interno del bacino di ricarica scarichi non possono recapitare in fossa campestre se non 

preventivamente depurati in modo da non recare danno al Lago del Sibolla ed ai corsi d’acqua che 

confluiscono nei paduli di Bientina e di Fucecchio. 

33. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti di smaltimento opportune che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per essere 

restituite al ciclo naturale. 

Sistema Aria 

Inquinamento atmosferico e Inquinamento acustico 

34. Il tratto meridionale della prevista circonvallazione corre lungo il confine del territorio comunale e per 

alcuni tratti costituisce anche il limite della presente U.T.O.E.; poiché in prossimità di detta infrastruttura si 

realizzerà un considerevole incremento di inquinamento atmosferico ed acustico, il R.U. dovrà prevedere 

ampie barriere verdi. 

35. Il P.S. individua all’interno ed intorno al corridoio infrastrutturale entro il quale dovrà correre la 

suddetta variante, ampie aree a verde che dovranno costituire una zona di filtro tra il tracciato stradale e le aree 

insediate. Dette aree verdi dovranno essere opportunamente piantumate. 

36. La realizzazione di detta infrastruttura pur producendo gli effetti suddetti avrà come principale effetto 

positivo l’allontanamento dell’intenso traffico pesante e di passaggio dal centro storico di Altopascio, per cui 

costituisce di per se una risposta ad una delle situazione di maggiore criticità dell’intero territorio comunale. 

Sistema Rifiuti 

37. Nella parte occidentale dell’U.T.O.E. è presente un’area attualmente in fase di abbandono, 

precedentemente occupata in parte da un inceneritore in parte da un deposito di materiali in disuso per la quale 

è in corso di pianificazione l’intervento di bonifica; tale area dovrà essere mantenuta a destinazione pubblica o 

di uso pubblico. 
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Dimensionamento 

  

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 1.935825 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 4.016 

Standard esistenti mq 59.389 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 15 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 530 

Abitanti attuali totali n° 4.546 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 13 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 1.044 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 400 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 5.590 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 155.000 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 214.389 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 38 
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Art. 34 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI ALTOPASCIO 

NORD-A11 E BADIA POZZEVERI 

Descrizione  

1. L’ “U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord – A11” ricomprende la parte del 

centro abitato di Altopascio situata a nord del tracciato autostradale; i motivi per cui il P.S. individua due 

U.T.O.E. distinte all’interno dell’Insediamento urbano di Altopascio sono già definiti al paragrafo precedente.  

2. Gli insediamenti urbani si trovano prevalentemente lungo gli assi viari principali che attraversano 

l’U.T.O.E. : la via Francesca – Romea, la strada che conduce a Montecarlo e Marginone e la strada verso Badia 

Pozzeveri. Mentre l’insediamento lungo la via Francesca – Romea è costituito da una struttura urbana 

abbastanza compatta nella quale, oltre alle residenze sono presenti strutture commerciali, strutture ricettive e 

l’istituto di S. Zita, negli altri due casi gli insediamenti sono privi di funzioni di interesse collettivo, 

disarticolati e radi, e spesso alternano spazi edificati ad aree dalla destinazione urbanistica incerta. Lungo la 

strada per Badia Pozzeveri questa tipologia urbanistica prosegue senza soluzione di continuità fino all’abitato 

di Badia Pozzeveri al punto che non è ben definibile il limite tra i due insediamenti. Il P.S., quindi individua 

per i due centri abitati una unica U.T.O.E., ma, riconoscendo per le due località identità distinte, impone una 

separazione dai due limiti urbani e rafforza lo spazio che li separa attraverso la creazione di una area verde che 

costituirà anche un corridoio ecologico lungo il corso d’acqua esistente in direzione nord-sud. Questo spazio 

verde si unisce a sud alla cintura verde che il P.S. prevede a protezione dei centri abitati lungo i tracciati della 

ferrovia e dell’autostrada e che costituisce il limite meridionale ed orientale dell’U.T.O.E. .  

3. Come appare evidente dal toponimo, le origini di Badia Pozzeveri sono legate alla presenza di un 

monastero. La struttura religiosa è già presente intorno all’anno Mille anche se il nome Pozzevoli attribuito alla 

località è sicuramente precedente. Nel XV secolo l’abbazia viene destituita, ma il toponimo è mantenuto e nei 

secoli successivi viene riferito sia alla Fattoria che si trova in prossimità del luogo dove era ubicato il 

monastero, sia al centro abitato che si va sviluppando lungo l’asse viario che collegava la Badia ad Altopascio 

e che costituisce un percorso alternativo, ma molto frequentato, alla via Francigena che corre poche centinaia 

di metri più a nord.  

4. Il nucleo del centro abitato di Badia Pozzeveri, dove si trovano la chiesa, alcuni negozi, le scuole 

elementari e lo spazio per la sagra paesana, è in effetti ben distante dal luogo in cui si trovava la badia, in 

prossimità della quale adesso si trova solamente il cimitero. Nel corso del secolo scorso l’insediamento si è 

ampliato lungo la strada per Altopascio fino a costituire un insieme, quasi ininterrotto, di edificazioni e spazi 

destinati a verde privato e giardini. Il P.S., come detto, pone un limite certo a questa espansione, individuando 

un corridoio ecologico che, separando gli abitati di Badia Pozzeveri e Altopascio, li collega attraverso un 

percorso verde. Soprattutto negli ultimi decenni Badia Pozzeveri si è andata espandendo anche in direzione di 

Corte Batano che già costituiva uno dei centri minori urbanisticamente più complessi (con servizi commerciali 



 175

ed impianti sportivi) per cui il P.S. ricomprende nell’ abitato di Badia Pozzeveri anche l’ insediamento di Corte 

Batano.  

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 13.a e 

13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

b) Aree verdi esistenti e di progetto. 

c) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. Riduzione del traffico pesante dalla Via Romana che attraversa la parte di Altopascio a nord 

dell’autostrada attraverso la realizzazione del II lotto della circonvallazione sud dalla strada Bientina –

Altopascio verso la Via Romana ad ovest;  

7. Riorganizzazione conseguente del traffico urbano fra Altopascio nord e Badia Pozzeveri e fra questi 

centri e Altopascio sud autostrada.  

8. Raddoppio della linea ferroviaria cosi come da progetto FF.SS. e interramento della stessa o eventuali 
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altre soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico, rendere più permeabili fra loro le due parti della città 

eliminando l’attuale passaggio a livello.  

9. Utilizzazione delle nuove quote di edificabilità per riorganizzare la parte urbana più recente a sud e a 

nord della via Romana, ricucendo ai margini l’edificato esistente utilizzando quote aggiuntive di standard 

pubblici per ricostituire un connettivo urbano oggi assente. 

10. Riorganizzazione di tutto l’abitato di Altopascio nord e Badia Pozzeveri mantenendo tuttavia una netta 

separazione fisica fra i due insediamenti per ragioni storico-culturali attraverso il sistema della aree verdi con 

ruolo parco urbano. 

11. Valorizzazione di questa parte di città come luogo di residenza, attraverso l’incremento dei percorsi 

pedonali e ciclabili, gli spazi di aggregazione sociale, il verde pubblico e i luoghi sicuri per bambini, anziani e 

portatori di handicap. 

12. Riconversione urbana di alcuni complessi di tipo produttivo ancora presenti nel tessuto urbano al fine 

di riqualificare parti della città in situazioni di degrado urbanistico.  

13. Recupero del patrimonio edilizio storicizzato in particolare il complesso de La Badia. 

Prescrizioni  

14. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

15. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno degli insediamenti urbani presenti nell’U.T.O.E. sono quelle 

abitative, direzionali, terziarie commerciali di vicinato e medie strutture, artigianali di servizio, turistico-

ricettive, pubbliche o d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere purché non 

producano inquinamento acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti il 

trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

16. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che nel rispetto delle testimonianze 

storiche consenta anche interventi di rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano 

esistente in modo da adeguare la città a più elevati standard di vita e di servizio: trattandosi tuttavia di 

insediamenti di più recente costruzione, il R.U. dovrà incentivare processi di rinnovo urbanistico di parti anche 

recenti ma in stato di degrado, con l’obbiettivo di arricchire architettonicamente e urbanisticamente questo 

comparto della città, aumentandone i luoghi centrali e identificativi dei luoghi;  

17. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti. 

18. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 
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verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani 

di settore. 

19. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 

nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno, nei termini di cui al punto 15. 

20. Le nuove quote insediative previste per l’U.T.O.E. dovranno tendere a riqualificare urbanisticamente 

questa parte della città e renderla più armonizzata con l’abitato esistente.  

21. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Ecosistemi e Destinazione d’uso del suolo 

22. La presente U.T.O.E. ricomprende la parte settentrionale del capoluogo, l’abitato di Badia Pozzeveri e 

le aree urbanizzate in maniera diffusa e discontinua a queste limitrofe. Il P.S. prevede nuova occupazione di 

suolo solo per completare gli insediamenti sparsi che sono sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria o 

secondaria o di fondamentali servizi di interesse collettivo. 

23. Il P.S. non prevede però la ricucitura dei due centri abitati (Altopascio e Badia Pozzeveri) ma inserisce 

tra loro un’ampia fascia appartenente al Sistema Funzionale delle Aree verdi. Detta fascia dovrà avere quindi il 

triplice valore di connettivo urbano per percorsi pedonali e ciclabili, di interruzione delle aree urbanizzate e di 

corridoio ecologico lungo il corso d’acqua che scende dalle colline di Montecarlo e tramite tombamenti in 

prossimità dei tracciati ferroviario ed autostradale si ricollega al sistema delle aree verdi che si trovano a sud 

dell’autostrada e si uniscono al padule di Bientina. 

Sistema Acqua 

Acque Superficiali e Acque Sotterranee 

24. Nella realizzazione di opere di interesse pubblico in prossimità dell’attuale passaggio a livello, quale 

l’interramento del tracciato stradale o ferroviario, dovranno essere definite opportune prescrizioni, in sede di 

R.U. affinché non venga recato danno al corso d’acqua che corre nella parte orientale dell’U.T.O.E. e che in 

prossimità del centro abitato è attualmente tombato, né alle aree al contorno. 

25. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti di smaltimento opportune che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per essere 

restituite al ciclo naturale. 
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord – Badia Pozzeveri 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 987.639 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 2.494 

Standard esistenti mq 48.544 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 19 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 965 

Abitanti attuali totali n° 3.459 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 14 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 780 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 300 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 4.239 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 135.000 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 183.544 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 43 
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Art. 35 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI MARGINONE 

Descrizione  

1. L’U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone si trova nella parte nord-orientale del 

territorio comunale, dove dalla pianura alta o storicizzata iniziano a salire le prime propaggini delle colline di 

Montecarlo. Il centro abitato infatti si è sviluppato prevalentemente lungo la viabilità che provenendo dalla 

piana lucchese porta a Montecarlo ed a San Salvatore.  

2. La parte orientale dell’U.T.O.E. ricomprende una centrale elettrica che il P.S. non ricomprende 

all’interno del nucleo urbano a carattere residenziale bensì degli insediamenti extraurbani ad economia agricola 

debole dell’U.T.O.E. al fine escludere l’impianto dal centro abitato in quanto essa deve essere da questo 

separato da apposite distanze di sicurezza e misure di protezione. All’interno dell’U.T.O.E. sono ricomprese, 

inoltre, aree destinate ad attività sportive, ludiche e per il tempo libero per le quali, il P.S. intende creare 

collegamenti ciclabili e pedonali, corredati di aree di sosta e spazi pubblici che incrementino le interazioni tra 

dette attività e le aree residenziali. 

3. La parte più occidentale dell’U.T.O.E. ricade all’interno dell’area di ricarica del Lago di Sibolla per 

cui il P.S. detta specifiche norme e prescrizioni. 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

b) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

c) Aree verdi esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

c) Festività e rievocazioni storiche. 



 181

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

5. Riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove quote insediative per aumentare gli 

standard a parcheggio e verde pubblico o per servizi pubblici. 

6. Riqualificazione degli spazi pubblici e di quelli riconosciuti come luoghi identificativi dell’U.T.O.E. al 

fine di aumentare la qualità urbana dei luoghi anche in termini di servizi primari.  

7. Realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili sia con gli altri centri abitati che con le aree collinari 

in modo da migliorare la fruizione dei servizi e la ricettività turistica, soprattutto in relazione alla vicinanza con 

le aree collinari. 

8. Valorizzazione delle aree appartenenti al Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi sia come 

spazi urbani, interconnessi con i percorsi pedonali e turistici sia come elemento di filtro tra le aree residenziali 

e le aree soggette a inquinamento acustico (la linea ferroviaria), ovvero a radiazioni non ionizzanti (la centrale 

elettrica). 

Prescrizioni  

9. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

10. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno degli insediamenti a carattere urbano presenti nell’U.T.O.E. 

sono quelle abitative, direzionali, commerciali di vicinato e medie strutture di vendita, artigianali di servizio, 

turistico-ricettive, pubbliche o d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere purché 

non producano inquinamento acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti 

il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

11. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che consenta anche interventi di 

rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano esistente in modo da adeguare l’abitato 

di Marginone a più elevati standard di vita e di servizio: trattandosi tuttavia di insediamenti di più recente 

costruzione, il R.U. dovrà incentivare processi di rinnovo urbanistico di parti anche recenti ma in stato di 

degrado, con l’obbiettivo di arricchire architettonicamente e urbanisticamente questo borgo, aumentandone i 

luoghi centrali e identificativi.  
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12. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti. 

13. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 

verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani 

di settore. 

14. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 

nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno, nei termini di cui al punto 10. 

15. Le nuove quote insediative previste per l’U.T.O.E. dovranno tendere a riqualificare urbanisticamente 

questa frazione e renderla più armonizzata con l’abitato esistente.  

16. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Acqua e Sistema Suolo e Sottosuolo 

Geologia e Geomorfologia 

17. Marginone costituisce l’unico centro abitato a monte della Riserva Naturale Provinciale del Sibolla, 

per cui il P.S. prevede particolari prescrizioni, per ciascuna delle seguenti risorse, per gli insediamenti che 

ricadono nell’area di ricarica del lago. 

Ecosistemi, Destinazione d’uso del suolo , Acque superficiali e Acque sotterranee 

18. Nella parte dell’U.T.O.E. ricadente nell’area di ricarica del Sibolla non sono possibili incrementi della 

superficie edificata solo dopo avere accertato che questi non rechino danno all’ecosistema del Lago del Sibolla 

tramite i corsi d’acqua o la falda sotterranea. E’ invece consentito il ritorno delle aree urbanizzate alla 

destinazione rurale; in ogni caso nella coltivazione dovrà essere evitato l’utilizzo di sostante inquinanti.  

Rete fognaria ed impianti di depurazione 

19.  Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti di smaltimento necessarie che conducano le 

acque nere alle fognature e, successivamente, ai depuratori e le acque chiare alle apposite condutture per 

essere restituite al ciclo naturale. 

20. All’interno dell’area di ricarica del Sibolla non è consentito alcun tipo di immissione di liquami in 

fossa campestre se non opportunamente depurato, per cui ogni nuovo insediamento dovrà essere collegato alla 

rete fognaria pubblica o dovrà dotarsi di opportuno impianto autonomo. 
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21. Nella predisposizioni di cantieri temporanei dovranno essere prese le medesime precauzioni di cui al 

presente articolo ed, allo stesso modo, dovrà essere salvaguardata la falda acquifera che alimenta il lago del 

Sibolla. 

Sistema Aria 

Inquinamento acustico 

22.  Una particolare fonte di inquinamento acustico è il passaggio dei treni sulla ferrovia che di fatto 

attraversa in senso sud-ovest nord-est il centro urbano. Il P.S. prevede che lungo questa siano incrementati i 

filtri sia artificiali (pannelli) che naturali (alberi e siepi) al fine di diminuirne l’impatto sulle aree residenziali 

limitrofi. 

Sistema Radiazioni non ionizzanti 

23. Nella parte orientale dell’U.T.O.E. è presente una centrale elettrica che, tramite numerose linee di 

diversa tensione, trasporta l’energia verso località delle Province di Lucca, Pisa e Pistoia.  

24. La normativa a riguardo è in fase di definizione per cui il P.S. fa proprie le normative vigenti in 

materia.  
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 677.792 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 835 

Standard esistenti mq 34.905 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 42 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 268 

Abitanti attuali totali n° 1.103 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 32 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 260 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 100 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 1.363 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 27.000 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 61.905 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 45 
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Art. 36 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI SPIANATE 

Descrizione  

1. Spianate si trova nella parte orientale del territorio altopascese, ed ha struttura urbana cruciforme nelle 

direzioni Nord-Sud ed Est-Ovest. Nel nucleo centrale dell’insediamento, si trovano la chiesa, la piazza, le 

strutture ricettive e le scuole elementari. 

2. L’U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate ricomprende l’insediamento di Spianate ed i 

due nuclei sorti intorno a Corte Bartolini e Corte Checi: si tratta di due insediamenti, sviluppatisi intorno a 

fabbricati di origine agricola, nei quali allo stato attuale sono presenti, oltre ad edifici residenziali e rurali, 

anche laboratori industriali ed artigianali; il P.S., al fine di riorganizzare le aree in modo organico e dotarle dei 

servizi indispensabili attualmente assenti, inserisce queste aree all’interno dell’U.T.O.E.  

3. La campagna intorno a Spianate è tra le parti del territorio altopascese dove è stato più forte il 

fenomeno di addizione edilizia recente intorno agli edifici di antica vocazione rurale al punto che alcuni di 

questi raggruppamenti di fabbricati possono essere considerati come dei piccoli nuclei (sebbene sprovvisti di 

molti servizi e standard). 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Aree verdi esistenti e di progetto. 

b) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Festività e rievocazioni storiche. 
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Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

5. Riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove quote insediative per aumentare gli 

standard a parcheggio e verde pubblico o per servizi pubblici. 

6. Riqualificazione degli spazi pubblici e di quelli riconosciuti come luoghi identificativi dell’U.T.O.E. al 

fine di aumentare la qualità urbana dei luoghi anche in termini di servizi primari.  

7. Realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili con Altopascio e con i nuclei isolati in modo che si 

consolidi ed aumenti il legame con la città e la fruizione dei servizi 

8. Valorizzazione delle aree a verde come spazi urbani e come elemento di connessione tra la frazione di 

Spinate, il capoluogo e la Riserva del Sibolla nella prospettiva di una più moderna e diversa vivibilità urbana e 

di un incremento dell’attività turistica. 

Prescrizioni  

9. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

10. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno degli insediamenti urbani presenti nell’U.T.O.E. sono quelle 

abitative, direzionali, terziarie commerciali di vicinato, artigianali di servizio, turistico-ricettive, pubbliche o 

d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere purché non producano inquinamento 

acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti il trasferimento di tali attività 

nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

11. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 

verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti a dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i 

piani di settore. 

12. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che consenta anche interventi di 

rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano esistente in modo da adeguare l’abitato 

di Spianate a più elevati standard di vita e di servizio: trattandosi tuttavia di insediamenti di più recente 

costruzione, il R.U. dovrà incentivare processi di rinnovo urbanistico di parti anche recenti ma in stato di 

degrado, con l’obbiettivo di arricchire architettonicamente e urbanisticamente questo borgo, aumentandone i 

luoghi centrali e identificativi dei luoghi;  
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13. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti. 

14. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 

nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno.  

15. Le nuove quote insediative previste per l’U.T.O.E. dovranno tendere a riqualificare urbanisticamente 

questa frazione attraverso la ricucitura dei vari nuclei creatisi intorno al centro di Spianate.  

16. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo, Sistema Acqua 

Destinazione d’uso del suolo 

17. Negli episodi di ricompattamento dei nuclei esistenti e di fornitura di servizi e spazi pubblici ai nuclei 

interni all’U.T.O.E. che ne sono sprovvisti il P.S. prescrive che detti nuclei non vengano ricuciti ai nuclei 

maggiori e che il suolo interstiziale sia destinato all’agricoltura, a corridoi verdi, a giardini pubblici o privati. 

Geologia e Geomorfologia, Acque superficiali, Acque Sotterranee e Reti tecnologiche. 

18. Ogni nuovo insediamento dovrà essere dotato delle reti idriche adeguate. 

19. Per quel che concerne la risorsa idrica, il R.U. dovrà dettare prescrizioni a difesa delle falde profonde e 

superficiali in riferimento alla realizzazione di nuovi pozzi ed alla ristrutturazione di quelli esistenti. 
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 748.576 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 868 

Standard esistenti mq 37.771 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 44 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 1.619 

Abitanti attuali totali n° 2.487 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 15 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 260 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 100 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 2.747 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 67.000 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 104.771 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 38 
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Art. 37 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI MICHI  

Descrizione  

1. Gli abitati di Michi e Chimenti, all’interno delle U.T.O.E., costituiscono realtà urbane particolari in 

quanto per la loro conformazione urbana ed a causa delle delimitazioni amministrative fanno riferimento ad 

altri Comuni, oltre a quello di Altopascio. 

2. L’abitato di Michi si trova in prossimità del limite nord-orientale del Comune di Altopascio; non è 

molto distante da Marginone, dal quale però è fisicamente separata dal tracciato dell’autostrada, superabile 

solamente grazie un sottopasso in prossimità di Ponte alla Ciliegia. Soprattutto per quel che concerne i servizi, 

quindi, Michi fa riferimento all’abitato ed al Comune di Chiesina Uzzanese. 

3. All’interno dell’abitato di Michi si trova lo stabilimento Toscogas che è tra le aziende comprese 

all’interno dell’ ”Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti” redatto ai 

sensi dell’Art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n° 334, redatto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in collaborazione con APAT (servizio rischio industriale) e che è 

riportato nella Tav. 9a3. del P.S. A tal proposito, come previsto dal D.M. del 9 Maggio 2001 - Requisiti minimi 

di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante – è stato predisposto l’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti – R.I.R.” 

che fa parte degli Elementi di conoscenza allegati al Q.C.. 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Aree verdi esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 
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b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

5. Riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove quote insediative per aumentare gli 

standard a parcheggio e verde pubblico o per servizi pubblici. 

6. Creazione, ove possibile, di spazi pubblici riconoscibili come luoghi identificativi dell’U.T.O.E. al fine 

di aumentare la qualità urbana dei luoghi anche in termini di servizi primari.  

7. Realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili con Marginone ed Altopascio in modo che si 

consolidi ed aumenti il legame con la città. Realizzazione, inoltre, in accordo con l’A.C. di Chiesina Uzzanese, 

di percorsi sicuri che colleghino Michi ai servizi pubblici e privati che si trovano fuori dal territorio comunale 

di Altopascio. 

8. Diminuzione dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico per migliorare la qualità della vivibilità 

della frazione.  

9. Per quel che concerne l’attività a rischio di incidente rilevante il P.S. recepisce la normativa in materia 

riguardante gli stabilimenti R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) e pone come obiettivo l’incentivazione 

all’allontanamento della medesima dalle aree residenziali. 

Prescrizioni  

10. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

11. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno dell’insediamento urbano presente nell’U.T.O.E. sono 

quelle abitative, direzionali, terziarie, commerciali di vicinato e medie strutture di vendita, artigianali di 

servizio, turistico-ricettive, pubbliche o d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere 

purché non producano inquinamento acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme 

incentivanti il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

12. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 

verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani 

di settore. 

13. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che consenta anche interventi di 

rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano esistente in modo da adeguare l’abitato 

di Michi a più elevati standard di vita e di servizio: trattandosi tuttavia di insediamenti di più recente 



 191

costruzione, il R.U. dovrà incentivare processi di rinnovo urbanistico di parti anche recenti ma in stato di 

degrado, con l’obbiettivo di arricchire architettonicamente e urbanisticamente questo borgo, aumentandone i 

luoghi centrali e identificativi dei luoghi;  

14. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti europeo, nei termini di 

cui al punto 10. 

15. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 

nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno.  

16. Per quel che concerne l’azienda a Rischio di Incidente Rilevante il P.S. prescrive che il R.U. dovrà 

incentivarne l’allontanamento dall’U.T.O.E. in zone non abitate, nelle U.T.O.E. a prevalente carattere 

produttivo, anche attraverso incentivi di recupero delle aree dismesse. 

17. Le nuove quote insediative previste per l’U.T.O.E. dovranno tendere a riqualificare urbanisticamente 

questa frazione e renderla più armonizzata con l’abitato esistente in particolare con Chiesina Uzzanese di cui 

costituisce il completamento.  

18. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Aziende 

19. Per quel che concerne la struttura R.I.R. (Rischio di Incidenti Rilevanti) il P.S. in primo luogo 

recepisce la normativa in materia (D.M. del 9 Maggio 2002, D.G.R. del 5 Maggio 2002 n. 840 e succ. mod. ed 

int.). 

20. Il P.S. in secondo luogo prescrive che in sede di R.U. dovranno inoltre individuati incentivi affinché 

detta azienda si trasferisca in zone non abitate, nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo.  
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Michi 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 144.148 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 121 

Standard esistenti mq 0 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 0 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 161 

Abitanti attuali totali n° 282 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 0 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 52 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 20 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 334 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 10.500 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 10.500 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 31 
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Art. 38 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZI ALE DI CHIMENTI 

Descrizione  

1. Gli abitati di Michi e Chimenti, all’interno delle U.T.O.E., costituiscono realtà urbane particolari in 

quanto per la loro conformazione urbana ed a causa delle delimitazioni amministrative fanno riferimento ad 

altri Comuni, oltre a quello di Altopascio. 

2. L’abitato di Chimenti si trova in prossimità del limite sud-orientale del Comune di Altopascio e si è 

sviluppato lungo la Via Romea che segna il confine con il Comune di Castelfranco di Sotto. Chimenti non è 

molto distante da Altopascio ed usufruisce dei servizi comunali di Altopascio, tuttavia non può essere 

individuato come nucleo urbano concluso in quanto, anche a causa delle scelte operate dal Comune limitrofo, 

l’abitato risente fortemente della cesura costituita dalla infrastruttura che lo attraversa; per questo motivo è 

stato individuato come U.T.O.E. a se stante con caratteristiche e problematiche a se stanti. 

Invarianti Strutturali  

3. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Pozzi pubblici e relative aree di rispetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

4. Riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove quote insediative per aumentare gli 

standard a parcheggio e verde pubblico o per servizi pubblici. 

5. Creazione di spazi pubblici riconoscibili come luoghi identificativi dell’U.T.O.E. al fine di aumentare 

la qualità urbana dei luoghi anche in termini di servizi primari.  
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6. Realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili, appartenenti al Sottosistema Funzionale dei percorsi 

pedonali e cicloturistici con Altopascio in modo che si consolidi ed aumenti il legame con la città. Al fine di 

incentivare il ruolo turistico di Altopascio detti collegamenti dovranno, inoltre, essere integrati con il Sistema 

Funzionale Ambientale delle Aree verdi e con la rete dei percorsi alternativi dei Comuni limitrofi (Castelfranco 

e S. Maria a Monte) e dovranno essere collegati con il tratto di via Francigena riportato alla luce in località 

Galleno. 

7. Valorizzazione delle aree a verde come spazi urbani. 

8. Diminuzione dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico per migliorare la qualità della vivibilità 

della frazione. 

Prescrizioni  

9. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

10. Le destinazioni d’uso ammesse all’interno degli insediamenti a prevalente carattere urbano presenti 

nell’U.T.O.E. sono quelle abitative, direzionali, commerciali di vicinato e medie, artigianali di servizio, 

turistico-ricettive, pubbliche o d’interesse pubblico. Le attività produttive esistenti potranno rimanere purché 

non producano inquinamento acustico né atmosferico: in ogni caso il R.U. dovrà introdurre norme incentivanti 

il trasferimento di tali attività nelle U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo. 

11. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano dell’U.T.O.E. a condizione che siano 

verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione 

così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani 

di settore. 

12. Il R.U. definirà criteri e parametri di riqualificazione urbanistica che consenta anche interventi di 

rinnovamento architettonico e urbanistico all’interno del tessuto urbano esistente in modo da adeguare l’abitato 

di Spianate a più elevati standard di vita e di servizio: trattandosi tuttavia di insediamenti di più recente 

costruzione, il R.U. dovrà incentivare processi di rinnovo urbanistico di parti anche recenti ma in stato di 

degrado, con l’obbiettivo di arricchire architettonicamente e urbanisticamente questo borgo, aumentandone i 

luoghi centrali e identificativi dei luoghi;  

13. Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un 

risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche 

architettoniche degli edifici esistenti nonché alla densità complessiva degli insediamenti. 

14. Per le attività produttive esistenti all’interno dell’U.T.O.E. il R.U. potrà consentire ampliamenti una 

tantum nel rispetto  delle reali esigenze e finalizzati all’adeguamento funzionale ed al riordino produttivo 
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nonché per ragioni igieniche, di sicurezza o per adeguamento a normative di carattere nazionale od europeo, 

purché nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale al contorno.  

15. Le nuove quote insediative previste per l’U.T.O.E. dovranno tendere a riqualificare urbanisticamente 

questa frazione e renderla più armonizzata con l’abitato esistente, in particolare con l’abitato a sud della via 

Francesca - Romea inserito nel Comune di Castelfranco di Sotto.  

16. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo, Sistema Acqua 

Geologia e Geomorfologia, Acque superficiali, Acque Sotterranee e Reti tecnologiche. 

17. Ogni nuovo insediamento dovrà essere dotato delle reti idriche adeguate. 

18. Per quel che concerne la risorsa idrica, il R.U. dovrà dettare prescrizioni a difesa delle falde profonde e 

superficiali in riferimento alla realizzazione di nuovi pozzi ed alla ristrutturazione di quelli esistenti. A tal 

proposito il R.U. dovrà predisporre norme di protezione o di mitigazione degli effetti in riferimento ai 

fenomeni di prosciugazione superficiale che negli ultimi anno si sono verificati. 
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Chimenti 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 126.885 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 216 

Standard esistenti mq 4.649 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo 

urbano 
mq / ab 22 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli 
n° 275 

Abitanti attuali totali n° 491 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 9 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 104 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 40 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 595 

Standard di progetto Piano Strutturale  mq 18.000 

Totale standard (attuali + progetto)  mq 22.649 

Nuovo rapporto Standard / abitanti totali previsti mq / ab 38 



 197

Art. 39 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIV O DI ALTOPASCIO 1 

Descrizione  

1. L’U.T.O.E. è costituita dal nucleo a prevalente carattere produttivo che si trova ad Est dell’abitato 

residenziale di Altopascio, in prossimità dell’uscita autostradale. Esso rappresenta il polo produttivo più 

importante di Altopascio e contiene al proprio interno attività produttive e grandi strutture commerciali.  

2. Si tratta di un’area pressoché satura del punto di vista dell’urbanizzazione e degli insediamenti 

realizzata prevalentemente dopo il 1954 (Tav. 7a del P.S.) per cui identificabile, secondo la definizione del 

P.T.C., come Area produttiva recente. 

3. L’U.T.O.E. si trova in prossimità dell’uscita della autostrada e con la prevista nuova circonvallazione 

sud essa potrà essere collegata con la strada provinciale Bientinese senza attraversare il centro abitato.  

4. All’interno dell’U.T.O.E. è presente un’area particolarmente delicata dal punto di vista ambientale 

adiacente all’area del Lago di Sibolla (ex-Cover): l’inserimento all’interno dell’U.T.O.E. è determinato dal 

fatto che tale area è già inserita nel P.R.G. vigente e attualmente soggetta a verifiche ambientali la presenza nel 

sottosuolo di rifiuti pericolosi.  

Invarianti Strutturali  

5. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Aree verdi esistenti e di progetto. 

b) Casse di espansione esistenti e di progetto. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 
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Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

6. Completare e rivitalizzare l’attuale area produttiva di Altopascio 1 al fine di rispondere a nuove 

richieste di insediamenti produttivi e commerciali. 

7. Concentrare le nuove domande in un polo compatto servito dalle infrastrutture viarie esistenti pur con i 

dovuti adeguamente per gli accessi (Via provinciale romana) e di progetto (nuova circonvallazione). 

8. Creare con i poli di Altopascio 2 e de Il Turchetto, un sistema produttivo e commerciale, collegato alla 

viabilità extraurbana di scorrimento, ai previsti nodi infrastrutturali autostradali e ferroviari de Il Frizzone, alle 

aree produttive dei Comuni limitrofi e separato dalle aree residenziali. 

Prescrizioni  

9. Nell’ambito della presente U.T.O.E, oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

10. Sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, 

ristrutturazione urbanistica, ampliamenti e nuove costruzioni nei limiti del dimensionamento del P.S. per 

l’U.T.O.E. . 

11. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle produttive, commerciali di vicinato, medie e grandi 

strutture, artigianali di servizio, direzionali, pubbliche o d’interesse pubblico, residenziali nei limiti dello 

svolgimento delle funzioni produttive. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano 

dell’U.T.O.E. a condizione che siano verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la 

dotazione di parcheggi di relazione così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e 

comunque siano coerenti con i piani di settore. 

12. Per gli edifici non produttivi esistenti all’interno dell’U.T.O.E. sono possibili tutti gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, modesti ampliamenti una tantum delle unità abitative esistenti al momento della 

adozione del P.S. per adeguamento igienico e funzionale delle stesse; demolizione di volumi, sostituzione 

edilizia e ristrutturazione urbanistica sono consentite se finalizzate anche indirettamente o in modo 

complementare al recupero delle volumetrie esistenti per le finalità e le destinazioni tipiche della U.T.O.E. 

stessa; le destinazioni d’uso ammesse sono quelle abitative a servizio delle funzioni prevalenti, artigianali di 
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servizio, direzionali, commerciali di vicinato, turistico-ricettive, pubbliche e/o d’interesse pubblico. 

13. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo e Sistema Acqua 

Geologia e Geomorfologia, Acque superficiali, Acque Sotterranee e Reti tecnologiche. 

14. Ogni nuovo insediamento dovrà essere dotato delle reti idriche e di smaltimento adeguate e non 

potranno essere effettuate evacuazioni in fossa campestre all’interno dell’area di ricarica del Lago di Sibolla. 

15. Per quel che concerne la risorsa idrica, il R.U. dovrà dettare prescrizioni a difesa delle falde profonde e 

superficiali in riferimento alla realizzazione di nuovi pozzi ed alla ristrutturazione di quelli esistenti. 

All’interno delle aree che ricadono all’interno dell’area di ricarica profonda del Sibolla non possono essere 

realizzati pozzi che attingano alla falda superficiale che alimenta il lago. 

Sistema Acqua 

Reti tecnologiche  

16. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti idriche e di smaltimento collegate ad appositi 

impianti di depurazione.  

17. All’interno del bacino idrogeologico e di quello imbrifero del Lago del Sibolla sono, inoltre, escluse: 

a) L’attivazione di discariche di qualsiasi tipo; 

b) L’apertura di cave e miniere; 

c) Alterazioni morfologiche comportanti alterazioni del bacino imbrifero; 

d) La produzione, la lavorazione e lo stoccaggio, anche temporaneo, di sostanze chimiche pericolose; 

e) L’installazione di nuovi allevamenti di bestiame diversi da quelli aventi caratteristiche domestiche e 

familiari; 

f) La realizzazione sia di derivazioni idriche dal complesso della rete idraulica, lago compreso, 

costituente il bacino imbrifero, sia di interventi idraulici modificanti l’estensione del bacino medesimo. 

Deroghe a quanto sopra consentite solo a seguito di studi in attuazione di progetti relativi ad interventi 

di bonifica o altri finalizzati alla conservazione o al miglioramento delle condizioni del biotopo del 

Sibolla;  

g) L’impianto di colture intensive caratterizzate da forti assorbimenti idrici; 

h) L’apertura di pozzi attingenti all’acquifero superficiale nonché la realizzazione di trincee drenanti, 

salvo quelle connesse a scavi temporanei sotto falda per la realizzazione di opere civili; 



 200

i) La realizzazione di setti impermeabili alteranti in maniera significativa il deflusso delle acque 

sotterranee; 

j) La realizzazione di impianti fognari impieganti il pozzo perdente come sistema finale di dispersione 

dei liquami depurati. 

18. All’interno del bacino idrogeologico e di quello imbrifero del Lago del Sibolla, i nuovi insediamenti, 

nonché gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica o Sostituzione edilizia in aree che ne siano sprovviste allo 

stato attuale, saranno possibili sono successivamente o contestualmente alla realizzazione degli opportuni 

allacci alla rete fognaria ed alla rete acquedottistica. 

Sistema Aria e Sistema Energia 

Sistema Energia e Inquinamento atmosferico 

19. Il P.S. prescrive che il R.U. dovrà definire incentivi al fine di indurre le aziende che si installeranno e 

quelle già esistenti ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili 

Sistema Rifiuti  

20. All’interno dell’U.T.O.E. è presente un’area in cui sono in corso sondaggi al fine di verificare la 

presenza nel sottosuolo di materiale improprio (area Cover); il P.S. prendendo atto di tale situazione prescrive 

che tale area debba essere bonificata indipendentemente dalle vicende giudiziarie in corso ricomprendendo in 

esso anche una risistemazione a verde della parte superficiale in prossimità dell’area del Sibolla. 

21. All’interno delle aree produttive, in accordo con le aziende e con l’ente gestore della raccolta, 

dovranno individuare appositi spazi ove effettuare la raccolta differenziata. 
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo-commerciale di Altopascio 1 

Superficie U.T.O.E. mq 1.170.757 

Standard esistenti mq 1.823 

S.T. residua P.R.G. vigente mq 17.919 

S.T. previsione P.S. mq 0 

S.T. previsione totale mq 17.919 

S.U.L. previsione totale mq 10.751 

Standard previsti P.S. mq 3.584 

Standard previsti totale mq ° 5.407 
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Art. 40 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIV O DI ALTOPASCIO 2 

Descrizione  

1. L’U.T.O.E. è costituita dal nucleo a prevalente carattere produttivo che si trova a sud-est dell’abitato 

residenziale di Altopascio, lungo la viabilità che collega l’uscita autostradale e l’U.T.O.E. a prevalente 

carattere produttivo di Altopascio 1 al tratto di viabilità individuato come “primo lotto della variante di 

scorrimento”. Questa area è di recente urbanizzazione (Tav. 7a del P.S.) per cui è identificabile, secondo la 

definizione del P.T.C., come “Area produttiva recente”. 

2. La presente U.T.O.E. integra e completa il polo produttivo est di Altopascio sopra descritto; il P.S. 

conferma tale previsione consentendo il completamento dell’area verso est con un modesto ampliamento 

limitato da una viabilità già prevista. Anche questa area è ben servita dalla strada della Galeotta che la collega 

alla autostrada e in futuro potrà usufruire della nuova strada di circonvallazione sud in progetto verso la strada 

provinciale bientinese.  

Invarianti Strutturali  

3. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13.a e 13.b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le 

seguenti: 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 

b) Attività produttive tipiche. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

4. Completare l’attuale area produttiva di Altopascio 2 al fine di rispondere a nuove richieste di 

insediamenti produttivi e commerciali. 

5. Concentrare le nuove domande in pochi poli ben serviti dalle infrastrutture viarie esistenti (Via 
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provinciale romana) e di progetto (nuova circonvallazione). 

6. Favorire la formazione di un polo produttivo alternativo a quello esistente di Altopascio 1 in un’area 

vicina e ben servita, grazie alla prevista circonvallazione sud, dal Sistema Infrastrutturale. 

7. Creare con i poli di Altopascio 1 e de Il Turchetto, un sistema produttivo e commerciale, collegato alla 

viabilità extraurbana di scorrimento, ai previsti nodi infrastrutturali autostradali e ferroviari de Il Frizzone, alle 

aree produttive dei Comuni limitrofi e separato dalle aree residenziali. 

Prescrizioni  

8. Nell’ambito della presente U.T.O.E., oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

9. Sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, 

ristrutturazione urbanistica, ampliamenti e nuove costruzioni nei limiti del dimensionamento del P.S. per 

l’U.T.O.E. . 

10. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle produttive, commerciali di vicinato, medie e grandi 

strutture, artigianali di servizio, direzionali, pubbliche o d’interesse pubblico, residenziali nei limiti dello 

svolgimento delle funzioni produttive. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano 

dell’U.T.O.E. a condizione che siano verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la 

dotazione di parcheggi di relazione così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e 

comunque siano coerenti con i piani di settore. 

11. Per gli edifici non produttivi esistenti all’interno dell’U.T.O.E. sono possibili tutti gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, modesti ampliamenti una tantum delle unità abitative esistenti al momento della 

adozione del P.S. per adeguamento igienico e funzionale delle stesse; demolizione di volumi, sostituzione 

edilizia e ristrutturazione urbanistica sono consentite se finalizzate anche indirettamente o in modo 

complementare al recupero delle volumetrie esistenti per le finalità e le destinazioni tipiche della U.T.O.E. 

stessa; le destinazioni d’uso ammesse sono quelle abitative a servizio delle funzioni prevalenti, artigianali di 

servizio, direzionali, commerciali di vicinato, turistico-ricettive, pubbliche e/o d’interesse pubblico. 

12. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 
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Destinazione d’uso del suolo 

13. Il P.S. prevede un modesto ampliamento dell’area produttiva in una zona che si trova già interclusa 

dalle altre aree a destinazione agricola in quanto circondata ad est dal primo lotto della variante, a sud dall’area 

già urbanizzata ad ovest ed a nord da un nuovo tratto di viabilità, a servizio delle aree produttive esistenti, già 

definito dagli organi amministrativi competenti. 

Sistema Acqua 

Reti tecnologiche  

14. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti idriche e di smaltimento collegate ad appositi 

impianti di depurazione.  

Sistema Aria e Sistema Energia 

Sistema Energia e Inquinamento atmosferico 

15. Il P.S. prescrive che ogni nuovo insediamento sia allacciato alla rete del gas metano e incentiva 

l’utilizzo di questa risorsa rispetto ad altre più inquinanti  

16. Il P.S. prescrive inoltre che il R.U. dovrà definire incentivi al fine di indurre le aziende che si 

installeranno e quelle già esistenti ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili 

Sistema Aziende e Sistema Rifiuti 

17. All’interno delle aree produttive, in accordo con le aziende e con l’ente gestore della raccolta, 

dovranno individuare appositi spazi ove effettuare la raccolta differenziata. 
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo-commerciale di Altopascio 2 

Superficie U.T.O.E. mq 297.374 

Standard esistenti mq 6.166 

S.T. residua P.R.G. vigente mq 1.471 

S.T. previsione P.S. mq 59.960 

S.T. previsione totale mq 61.431 

S.U.L. previsione totale mq 36.859 

Standard previsti P.S. mq 12.286 

Standard previsti totale mq ° 18.452 
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Art. 41 – U.T.O.E. A PREVALENTE CARATTERE PRODUTTIV O DE IL TURCHETTO  

Descrizione  

1. L’U.T.O.E. ricomprende le aree già occupate da unità produttive e commerciali nella parte nord-

occidentale del territorio comunale, lungo la viabilità che attraverso la piana lucchese collega Altopascio al 

capoluogo provinciale.  

2. Questo polo si raccorda ai poli produttivi e commerciali gia presenti nei Comuni limitrofi di Porcari e 

Capannori e si giustifica in funzione della nuova circonvallazione sud collegante la strada provinciale 

bientinese con i Comunei di Porcari e Capannori e con i servizi produttivi in essi presenti; la circonvallazione 

semicircolare sud di Altopascio intersecante la Strada provinciale bientinese consentirà di servire i tre poli 

produttivi di Altopascio dove si concentreranno le attività produttive e commerciali più importanti, di collegare 

questi con i poli produttivi della Valdera, con l’attuale svincolo autostradale di Altopascio, con quello futuro 

del Frizzone ad ovest e con il nuovo scalo merci previsto nella stessa zona.  

3. Nelle tavv. 14b e 15 è riportato il limite individuato dal P.S. per la presente U.T.O.E. e per 

l’insediamento a prevalente carattere produttivo de Il Turchetto; l’eventuale ampliamento di tale zona dovrà 

essere ridefinito in accordo con la Provincia di Lucca successivamente alla definizione del Sistema 

Infrastrutturale sovracomunale per questa area. 

Invarianti Strutturali  

4. Le Invarianti Strutturali relative alla presente U.T.O.E. (individuate nelle tav. 13.a e 13.b del P.S.), 

secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all’art. 11, sono le seguenti: 

Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

a) Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche 

b) Aree verdi esistenti e di progetto. 

c) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

a) Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo delle corti, le fattorie. 

b) Edifici storicizzati: fabbricati isolati presenti nel tessuto urbano e nel territorio aperto e 

testimonianze storico-residuali: edicole, cippi, marginette. 

Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva. 

a) I toponimi. 
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Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

a) Viabilità storicizzata: la via Francigena e la viabilità storica secondaria. 

b) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e Strade Regionali e 

Provinciali, corridoi infrastrutturali. 

c) Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria Firenze – Lucca – 

Viareggio. 

Obbiettivi - Criteri di Pianificazione 

5. Completare l’attuale area produttiva de Il Turchetto al fine di rispondere a nuove necessità produttive e 

commerciali; concentrare le nuove domande in pochi poli ben serviti dalle infrastrutture viarie esistenti ( Via 

provinciale romana) e di progetto (nuova circonvallazione). 

6. Favorire la formazione di un polo produttivo alternativo a quello esistente di Altopascio 1 in un’area 

vicina agli altri poli produttivi della piana lucchese, presto serviti dallo scalo ferroviario del Frizzone e da un 

nuovo svincolo della autostrada A11, in sostituzione di quello attuale di Capannori.  

7. Creare con i poli di Altopascio 2 e de Il Turchetto, un sistema produttivo e commerciale, collegato alla 

viabilità extraurbana di scorrimento, ai previsti nodi infrastrutturali autostradali e ferroviari de Il Frizzone, alle 

aree produttive dei Comuni limitrofi e separato dalle aree residenziali. 

Prescrizioni. 

8. Nell’ambito della presente U.T.O.E., oltre al rispetto delle prescrizioni definite ai seguenti commi, si 

impone il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni già enunciati all’art. 11 delle presenti Norme relativamente 

alle Invarianti Strutturali che interessano la presente U.T.O.E. e individuate ai paragrafi precedenti, nonché le 

prescrizioni relative ai Sistemi Territoriali e Funzionali che interessano l’U.T.O.E.. 

9. Sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, 

ristrutturazione urbanistica, ampliamenti e nuove costruzioni nei limiti del dimensionamento del P.S. per 

l’U.T.O.E. . 

10. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle produttive, commerciali di vicinato, medie e grandi 

strutture, artigianali di servizio, direzionali, pubbliche o d’interesse pubblico, residenziali nei limiti dello 

svolgimento delle funzioni produttive. Le strutture commerciali sono consentite nell’ambito urbano 

dell’U.T.O.E. a condizione che siano verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 122/1989 anche la 

dotazione di parcheggi di relazione così come definiti dalle vigenti norme regionali e le infrastrutture viarie, e 

comunque siano coerenti con i piani di settore. 

11. Fra le nuove strutture produttive e il complesso de La Badia Pozzeveri dovrà essere garantita una 
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fascia verde di rispetto .  

12. Prima dell’attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere definito con la provincia di Lucca lo 

snodo in corrispondenza dell’uscita della nuova circonvallazione sud.  

13. Per gli edifici non produttivi esistenti all’interno dell’U.T.O.E. sono possibili tutti gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, modesti ampliamenti una tantum delle unità abitative esistenti al momento della 

adozione del P.S. per adeguamento igienico e funzionale delle stesse; demolizione di volumi, sostituzione 

edilizia e ristrutturazione urbanistica sono consentite se finalizzate anche indirettamente o in modo 

complementare al recupero delle volumetrie esistenti per le finalità e le destinazioni tipiche della U.T.O.E. 

stessa; le destinazioni d’uso ammesse sono quelle abitative a servizio delle funzioni prevalenti, artigianali di 

servizio, direzionali, commerciali di vicinato, turistico-ricettive, pubbliche e/o d’interesse pubblico. 

14. Per quel che concerne gli insediamenti extraurbani ad economia agricola debole presenti all’interno 

dell’U.T.O.E. si fa riferimento alle prescrizioni contenuti alle presenti N.T.A. art. 20 

15. Dovranno essere ottimizzati e diminuiti gli accessi sulla Via Romana attraverso l’individuazione di 

viabilità interne a carattere urbano. 

V.E.A. - Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 

Sistema Suolo e Sottosuolo 

Destinazione d’uso del suolo 

16. Il P.S. prevede un corridoio ecologico con funzione di filtro tra l’area produttiva, esistente e di 

progetto, e l’area della Badia, che si trova a sud dell’U.T.O.E., da attuarsi anche tramite trasferimento dell’area 

boscata già presente. 

Sistema Acqua 

Reti tecnologiche  

17. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle reti idriche e di smaltimento collegate ad appositi 

impianti di depurazione.  

Sistema Aria e Sistema Energia 

18. Il P.S. prescrive che ogni nuovo insediamento sia allacciato alla rete del gas metano e incentiva 

l’utilizzo di questa risorsa rispetto ad altre più inquinanti  

19.  Il P.S. prescrive inoltre che il R.U. dovrà definire incentivi al fine di indurre le aziende che si 

installeranno e quelle già esistenti ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili 

Sistema Aziende e Sistema Rifiuti 
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21. All’interno delle aree produttive, in accordo con le aziende e con l’ente gestore della raccolta, 

dovranno individuare appositi spazi ove effettuare la raccolta differenziata.  
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Dimensionamento 

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo-commerciale de Il Turchetto 

Superficie U.T.O.E. mq 539.162 

Standard esistenti mq 5.020 

S.T. residua P.R.G. vigente mq 0 

S.T. previsione P.S. mq 0 

S.T. previsione totale mq 0 

S.U.L. previsione totale mq 0 

Standard previsti P.S. mq 0 

Standard previsti totale mq  5.020 
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Art. 42 – NORMA DI SALVAGUARDIA 

1. Fino all’approvazione del R.U., e comunque per una durata non superiore a tre anni, restano in vigore 

le norme di salvaguardia contenute nelle presenti norme. 

2. L’eventuale rilascio di autorizzazione relativamente all’apertura di nuovi impianti di distribuzione 

carburante che risultassero in contrasto con le ipotesi di viabilità indicate nel P.S., dovrà essere sospeso.  

3. Analogamente saranno sospesi gli interventi di trasformazione su aree o su edifici, ad eccezione di 

recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, interessati da ipotesi di nuova viabilità di interesse 

sovracomunale indicate nel P.S. . 

4. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente non di pregio storico, architettonico o ambientale 

sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati e disciplinati dalla L.R. 

1/2005 ad eccezione della Sostituzione Edilizia e della Ristrutturazione Urbanistica, salvo ulteriori misure di 

salvaguardia specifiche dettate per le singole U.T.O.E. o per i singoli Sistemi Funzionali. 

5. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico o ambientale 

indicato alla tav. 13b gli interventi ammissibili sono la Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione 

Straordinaria, il Restauro ed il Risanamento Conservativo. 

6. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente non di pregio storico, architettonico o ambientale 

ubicato all’interno dei corridoi infrastrutturali, gli interventi ammissibili sono la Manutenzione Ordinaria e la 

Manutenzione Straordinaria. 

7. Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico o ambientale, 

indicato alla tav. 13b, ubicato all’interno dei corridoi infrastrutturali gli interventi ammissibili sono la 

Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Straordinaria, il Restauro ed il Risanamento Conservativo. 

8. Nelle zone individuate come B1 dal vigente P.R.G. sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti 

urbanistici vigenti e/o adottati e disciplinati dalla L.R. 1/2005 sino alla Ristrutturazione Edilizia. 

9. I Piani Attuativi di iniziativa privata inerenti nuove aree edificabili potranno essere adottati e potranno 

proseguire il loro iter se non in contrasto con il P.S. ed a condizione che non necessitino di varianti al P.R.G. 

vigente e che le quantità previste rientrino nel dimensionamento del P.S.. 

10. I Piani Attuativi di iniziativa privata previsti all’interno dei corridoi infrastrutturali non ancora adottati 

al momento dell’adozione del presente P.S. saranno sospesi sino all’adozione del R.U.. 

11. All’interno delle fasce di rispetto stradale indicate nel P.R.G. , in ogni caso, fino all’approvazione del 

R.U., è vietata qualunque attività edificatoria, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche, o 

trasformazione urbanistica, compreso il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di distributori di carburante o 

autolavaggi.  

12. All’interno del corridoio infrastrutturale ferroviario individuato nelle tavole di P.S. fino 
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all’approvazione del R.U. e alla definizione dei progetti di riqualificazione ferroviaria (raddoppio ed eventuale 

interramento) è vietata qualunque attività edificatoria, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti 

metalliche, o trasformazione urbanistica.  

13. Ai fini di una corretta sistemazione degli insediamenti sono vietate, fino all’approvazione del R.U., le 

strutture pertinenziali destinate a parcheggio in deroga alla Superficie Coperta del fabbricato principale se non 

espressamente previste nella relativa norma della zona d’intervento. 

14. All’interno delle aree ricomprese nel Sistema Funzionale Ambientale delle Aree Verdi saranno in ogni 

caso sospesi gli interventi di trasformazione su aree libere prive di qualsiasi edificato, ad eccezione di 

recinzioni realizzate con pali e reti metalliche e fatti salvi gli interventi destinati ad attività per lo sport 

agonistico e per lo spettacolo e per le aree a parco di cui agli artt. 56 e 57 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. 

15. All’interno del Sottosistema del Lago del Sibolla sono sospesi gli interventi di nuova costruzione e gli 

ampliamenti e tutti gli interventi di trasformazione su aree libere, previsti dalla L.R. ex-64/95 così come 

modificata e sostituita dalla L.R. 1/2005, ad eccezione di recinzioni realizzate con pali e reti metalliche. In ogni 

caso, ogni intervento di sostanziale trasformazione del territorio, ivi ricadente, che potrà produrre conseguenze 

all’interno dell’area pSIC ITA 5020018, dovrà essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza secondo la 

normativa vigente. 

42.1. Salvaguardie comunali per la difesa del suolo, per la difesa dai fenomeni alluvionali e per la tutela 

degli acquiferi  

1. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico non possono essere effettuate trasformazioni, 

previste od ammesse dai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, ricadenti nelle aree incluse nelle 

classi 4i di pericolosità idraulica e 4g geomorfologica (TAVV. 3i e 3l), salvo allegare, come parte integrante 

dell’atto autorizzativo relativo alla trasformazione, il progetto di messa in sicurezza dall’evento per il quale è 

individuata la classe 4 di pericolosità. 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico nelle aree classificate a pericolosità 4ao e 4ae 

(TAVV. 3l) non sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione (sopraelevazione esclusa), la 

realizzazione di manufatti di qualsiasi natura nonché le trasformazioni morfologiche. Sono ammissibili soltanto 

le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d’acqua, di captazione e restituzione delle acque. 

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico nelle aree vulnerate da subsidenza, così come 

mappate nelle TAVV. 3i , è fatto divieto: 

a) di attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, con la sola esclusione 

degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite da acquedotto, e di quelli 

relativi a prese d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

b) di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni 

esprimenti per il proprio esercizio fabbisogni d’acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a 
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meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici mediante rete 

acquedottistica attingente all’esterno delle aree vulnerate da subsidenza e delle aree potenzialmente 

vulnerabili da subsidenza. 

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento urbanistico nell’area del Turchetto classificata nella Tav. 3h 

ad alta vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di: 

a) impianti per zootecnia di carattere industriale; 

b) impianti di itticoltura intensiva; 

c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;  

d) centrali termoelettriche; 

e) depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di materiali idroveicolabili; 

f) attività estrattive; 

g) discariche, con la sola esclusione di quelle di inerti, 

Sono inoltre vietati: 

h) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza; 

i) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici familiari, ovvero aziendali od 

interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali. 

 

42.2. Salvaguardie derivanti dal PIT per la difesa dai fenomeni alluvionali  

1 Sino all’approvazione del regolamento urbanistico i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, 

le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti 

urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 

1987 ricadenti nell’ambito “A1” definito ai sensi dell’art. 7.5 comma 2 delle presenti norme, non possono 

prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, eccetto per i 

manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico. Sono fatte salve le opere idrauliche, di 

attraversamento del corso d’acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli 

adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le 

precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento e al 

contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 

2. Sino all’approvazione del regolamento urbanistico all’interno dell’ambito B definito ai sensi dell’art. 

dell’art. 7.5 comma 10 delle presenti norme non sono ammissibili Atti di governo del territorio comportanti : 

a) nuove previsioni in zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché nuove infrastrutture a 

rete o puntuali, che comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche; 
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b) modifiche delle previsioni esistenti, relative alle zone omogenee e alle infrastrutture elencate al punto 

precedente, che comportino aumenti alla superficie coperta complessiva superiore a mq 200; 

c) tutte le altre nuove previsioni, non indicate ai punti precedenti, quando consentano incrementi superiori a 

mq 500 di superficie coperta (intesa esclusivamente come nuova superficie coperta da volumetrie.  

d) Le previsioni sopra definite possono, tuttavia, essere approvate se si verifica l’insieme delle seguenti 

condizioni: 

a) sia dimostrata l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto urbano esistente, anche 

tramite interventi di recupero urbanistico, , ferme restando le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 

della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1; 

b) sia dimostrata la necessità, in rapporto ad esigenze di interesse pubblico, di definire e prescrivere, ovvero 

di dichiarare ammissibili, le sopraindicate trasformazioni, comunque all’interno dell’ambito “B”; 

c) sia effettuata sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare 

l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno 

duecentennale, e, in presenza di tale rischio, siano individuati gli interventi di regimazione idraulica 

dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare agli 

stessi, per preservare dal rischio idraulico sia gli insediamenti risultanti dalle sopraindicate trasformazioni 

che quelli vicini; 

d) sia stabilito che le sopraindicate trasformazioni possono essere effettuate soltanto ove gli interventi di 

regimazione idraulica che siano stati individuati a norma della lettera c) vengano programmati e realizzati 

almeno contestualmente all’effettuazione delle predette sopraindicate trasformazioni. 

Gli interventi di regimazione idraulica di cui sopra non devono aggravare le condizioni di rischio a valle degli 

insediamenti protetti. Nel casi in cui il corso d’acqua interessato ricada nell’ambito di comprensori di bonifica, 

o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori, gli interventi di regimazione idraulica di cui al comma 

precedente devono essere correlati all’assetto idraulico degli stessi. Ai fini dell’individuazione del rischio o 

degli interventi di regimazione idraulica, il Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione 

idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione 

delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali, si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di 

regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove previsioni. All’interno dell’ambito “B”, 

i piani urbanistici attuativi, che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche, devono essere 

dotati di uno studio idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per piene con tempo 

di ritorno centennale, esaminando un tratto di corso d’acqua significativo che abbia riferimento con l’area di 

intervento. Lo studio dovrà inoltre verificare che l’area di intervento non sia soggetta a fenomeni di ristagno. 

Ove l’area interessata dal piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo studio di cui sopra, non soggetta ad 

inondazioni per piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà 

procedere all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si dovrà contestualmente approvare il progetto 

degli interventi necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore a cento anni il rischio di inondazione e ad 
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eliminare il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere compatibile con la situazione idraulica dell’ambito 

territorialmente adiacente alla zona di intervento. Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere 

realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo.  

3. Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico per l’intero territorio comunale i progetti relativi 

alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad 

evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:  

a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad 

almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie 

coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non 

impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;  

b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, 

devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche 

temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi 

di sicurezza o di tutela storico - ambientale;  

c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è 

possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni 

dovuti a ristagno. 

4. Ai fini dell’applicazione delle presenti salvaguardie si precisa quanto segue:  

d) Non sono soggetti alle presenti salvaguardie gli atti autorizzatori in sanatoria ai sensi del Capo IV della 

L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono compresi gli atti autorizzatori in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della stessa 

legge; 

a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi 

volumi con l’esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all’interno della 

superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;  

b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle 

acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, 

piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni 

rispetto al piano di campagna esistente;  

c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle 

modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.  

d) I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 devono essere 

accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, che individui le 

caratteristiche del rischio. Tali progetti dovranno essere compatibili con la situazione idraulica 

dell’ambito territoriale esterno alla zona di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione del 

rischio connessi alla realizzazione dell’opera dovranno essere realizzati contestualmente all’opera a cui 
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si riferiscono.  

e) I progetti dei nuovi attraversamenti dei corsi d’acqua devono contenere soluzioni realizzative tali da 

garantire l’adeguamento del corso d’acqua alle portate stabilite dall’autorità competente per la messa in 

sicurezza idraulica. 

f) La documentazione prevista dalla presente disciplina è parte integrante della documentazione 

necessaria per il rilascio o l’emanazione degli atti su cui si applicano le salvaguardie e deve quindi 

essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e 

l’emanazione degli stessi atti. La verifica della dimostrazione dell’assenza delle condizioni di rischio o 

del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere 

effettuata dal Comune in sede di rilascio degli atti autorizzatori, dall’ente competente all’emanazione 

del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 

1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell’attività. Quando gli interventi necessari 

alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, dello 

Stato o della Provincia, dovrà essere richiesta preliminarmente all’Ufficio Regionale di tutela del 

territorio, al Provveditorato delle Opere Pubbliche o alla Provincia, secondo le rispettive competenze, 

l’autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente. Gli interventi necessari per la riduzione del 

rischio idraulico sono parte dell’opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:  

1) nella edificazione all’interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;  

2) nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai 

pubblici servizi. 

42.3. Salvaguardie derivanti dal PAI del Bacino del Fiume Arno.  

1. Fino all’entrata in vigore del R.U. le trasformazioni ammesse dallo strumento urbanistico comunale 

sono assoggettate alle prescrizioni ed alle limitazioni delle disposizioni del Piano stralcio Assetto 

Idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino del Fiume Arno approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005 (G.U. N. 230 

del 3 ottobre 2005). 
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Art. 43 – INDIRIZZI PER I PIANI DI SETTORE 

1. Per quanto riguarda i seguenti Piani di Settore il P.S. detta i seguenti indirizzi programmatici: 

Piano Urbano del traffico 

2. Nella redazione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) si dovranno rispettare i seguenti criteri e 

obiettivi: 

a) Riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti. 

b) Integrazione con altri tipi di infrastrutture per la mobilità e con il trasporto pubblico con 

particolare attenzione alle nuove previsioni infrastrutturali previste dagli strumenti urbanistici. 

c) Individuazione di parcheggi scambiatori esterni in prossimità del centro urbano. 

d) Individuazione di mobilità a carattere pedonale e ciclabile nelle aree urbane. 

e) Netta separazione tra le gerarchie di strade, in particolare modo tra strade urbane principali e 

strade urbane interne di tipo residenziale. 

f) Distribuzione dei parcheggi in modo diffuso all’interno dei centri urbani. 

g) Valutazione delle previsioni insediative del presente P.S. in rapporto al traffico veicolare presente 

e previsto, anche in considerazione delle nuove soluzioni infrastrutturali in fase di realizzazione o 

di progettazione. 

h) Definizione di idonei sistemi di monitoraggio del sistema della mobilità, da effettuarsi in accordo 

con gli altri organi ed enti competenti, volti a valutare anche le modificazioni sul traffico 

derivanti dalle soluzione attualmente in fase di realizzazione o di progettazione ed al confronto 

con i monitoraggi sul traffico già effettuati. 

3. Il Piano Urbano del Traffico dovrà coordinarsi anche con il R.U. e gli altri atti di governo del territorio 

in quanto strumento attuativo delle previsioni di P.S. per quanto riguarda le infrastrutture urbane. 

Piano di zonizzazione acustica 

4. Il Comune di Altopascio ha approvato il Piano di Zonizzazione acustica previsto dalle vigenti 

normative di legge nazionali e regionali.  

5. Il Piano di Zonizzazione Acustica è parte del Q.C. del presente P.S. e concorre alla formazione del 

R.U., degli altri atti di governo del territorio e dei piani di settore. 

6. Laddove il P.S. e il R.U. includano interventi strutturali tali da mitigare i punti di fragilità o criticità 

contenuti nel Piano di Zonizzazione Acustica, sarà possibile adeguare questo, una volta realizzati gli interventi, 

recependo le modifiche migliorative dal punto di vista della riduzione dell’inquinamento acustico. 

 



 218

Carta dell’Accessibilità Urbana. 

7. Contestualmente all’adozione del R.U. deve essere redatta una carta dell’accessibilità urbana ai sensi 

del punto f, comma 4, dell’art. 55 della L.R. 1/2005 contenente i seguenti elementi: 

a) Stato di fatto dell’accessibilità agli spazi ed alle attrezzature pubbliche; 

b) Previsione degli interventi tesi all’annullamento di tutte le barriere architettoniche presenti negli 

spazi pubblici: 

c) Criteri generali per la riduzione di tutte le barriere architettoniche nella progettazione urbanistica 

ed edilizia. 

Disciplina del Commercio in sede fissa 

8. Il Piano per le attività del commercio in sede fissa dovrà rispettare le norme contenute nella L.R. 

28/1999 e successive modifiche ed integrazioni richiamate nelle N.T.A. del P.S. e che dovranno trovare 

definizioni parametriche più precise nel R.U.; in particolare si dovranno rispettare i seguenti obiettivi e 

indirizzi: 

a) Verificare che l’intero territorio comunale sia servito dai servizi elementari quali negozi di 

vicinato ed introdurre incentivi finalizzati alla salvaguardia di questi in quanto elemento di 

riqualificazione dei centri storici e di coesione urbana e sociale. In questa ottica, alla luce di 

quanto definito dal PIT (Art. 14 e 15) la specifica disciplina dovrà essere volta a perseguire una 

equilibrata articolazione della rete commerciale sul territorio comunale, anche in rapporto agli 

altri servizi di carattere collettivo (servizi pubblici) ed alle problematiche legate alla mobilità. In 

particolare modo, a tal fine, la normativa di settore dovrà individuare, in linea con quanto definito 

dal R.U., quelle zone interne al Sistema Funzionale degli Insediamenti che sono da definirsi 

“centri commerciali naturali”  e, come tali, da individuarsi come “aree sature” , alla luce di 

quanto definito al precedente art. 20.  

b) Individuare l’ubicazione più idonea, dal punto di vista urbanistico, delle varie tipologie di attività 

commerciali. 

c) Dotare le medie e le grandi strutture di vendita e, ove possibile i negozi di vicinato, di parcheggi 

di relazione in quantità idonea. 

d) Verificare ed adeguare le situazioni pregresse carenti di superfici a parcheggio e con accessibilità 

problematica. 

e) Sulla base di quanto definito dalle direttive regionale stabilire per i parcheggi parametri idonei 

relativi sia all’aspetto quantitativo che qualitativo (pavimentazioni, alberature, collegamenti ecc.) 

f) Approfondire la valutazione delle esigenze di mobilità indotta nei vari aspetti (ciclabile, pedonale 

ecc.). 

g) Definizione specifica di aree per il mercato all’aperto e relativa disciplina. 
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Disposizioni in materia di energia 

9. Nella redazione del Piano di settore, del R.U. e degli altri atti di governo del territorio, si dovranno 

rispettare i seguenti obiettivi e indirizzi 

a) Preso atto che il P.S. cartografa nella Tav. 9a3. le linee elettriche che attraversano il territorio 

comunale, si dovrà cercare di interrare, ove possibile, i cavi di rete aerei che passano per i centri 

storici e nelle aree di tutela del paesaggio. 

b) Sulla base di quanto definito nel presente P.S. per quel che concerne l’utilizzo di fonti 

rinnovabili, il R.U. e degli altri atti di governo del territorio dovranno definire in maniera più 

dettagliata norme ed incentivi atti a ridurre il consumo energetico ed a diversificare le fonti di 

energia con particolare riguardo alle tecnologie solari, fotovoltaiche ed eoliche. 

c) Il R.U. e degli altri atti di governo del territorio dovranno, inoltre, trovare incentivi al fine di 

diffondere tecnologie edilizie tese ad aumentare gli standard qualitativi relativi alla coibentazione 

ed all’isolamento termico degli edifici nonché ad una ottimizzazione degli impianti di 

illuminazione con lo scopo di ridurre i consumi di energia attuali. 

d) Sia al fine di ridurre il dispendio energetico che al fine di limitare l’inquinamento luminoso si 

dovrà verificare la possibilità di ottimizzare le tecniche di illuminazione esterna sia per quel che 

concerne le attività pubbliche che private. 

Piano di indirizzo e regolazione degli orari 

10.  Nella redazione del Piano di indirizzo e regolazione degli orari (ai sensi della L.R. 38 del 22 Luglio 

1998), al fine di garantire a tutti i cittadini idonei servizi pubblici e di carattere collettivo ed al fine di 

ottimizzare i tempi di trasporto e di mobilità in modo da favorire una migliore autodeterminazione dei tempi 

ed una più ricca qualità della vita, si dovranno rispettare i seguenti obiettivi e indirizzi: 

a) Garantire la flessibilità e l’ampliamento degli orari di accesso ai servizi per il tempo libero, socio-

educativi, assistenziali e sanitari anche attraverso una graduale armonizzazione e conciliazione 

tra orario lavorativo ed orario dei servizi. 

b) Garantire idonei collegamenti tra le strutture pubbliche e di interesse collettivo con i mezzi di 

trasporto pubblico. 

c) Programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione in ogni 

località del territorio comunale. 

d) Verificare gli orari di apertura dei servizi di carattere culturale e per il tempo libero con 

estensione alle fasce orarie serali e del fine settimana. 

e) Attivare coordinamenti sovracomunali per realizzare piani degli orari e della mobilità che 

affrontino problematiche per vasti bacini di utenza con particolare riferimento alle questioni del 

traffico, dei trasporti pubblici e degli orari dei servizi di valenza sovracomunale. 
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f) Valorizzare l’Ufficio di relazioni con il pubblico già presente nel Comune di Altopascio. 

g) Al fine di garantire a tutti i cittadini idonea conoscenza della attività della pubblica 

amministrazione, delle normative comunali e dei servizi offerti dai vari uffici comunali, ampliare 

gli strumenti di informazione pubblica esistenti anche attraverso l’uso di mezzi informatici e 

mediatici. 
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TITOLO III – TABELLE RIASSUNTIVE 

Art. 44. DIMENSIONAMENTO  DEL PIANO STRUTTURALE 

1. Il Dimensionamento del P.S.: è riferito alle funzioni residenziali ed alle attività produttive e 

commerciali e scaturisce direttamente dagli obiettivi di P.S. che si possono così riassumere: 

a) Rispondere ad una domanda abitativa in aumento come si evince dai dati degli ultimi 5 anni 

determinata in buona parta da processi migratori e da una modificazione della composizione dei 

nuclei familiari tendente alla riduzione del numero dei membri.  

b) Utilizzare il nuovo dimensionamento allo scopo di riqualificare gli insediamenti esistenti 

dotandoli di nuove infrastrutture e standard urbanistici (verde e parcheggi pubblici): questo 

ultimo obiettivo è strettamente legato alla condizione che le trasformazioni avvengano attraverso 

piani attuativi di iniziativa privata convenzionata o interventi diretti convenzionati e comunque 

attraverso meccanismi perequativi cos’ come previsto all’art. 4 delle presenti N.T.A.. 

2. Altopascio ha avuto negli ultimi 5 anni un trend demografico in aumento pari a 15 % passando da 

10.932 nel 2000 a 12.578 abitanti nel 2005; i nuclei familiari sono passati nello stesso periodo da 3.998 a 4.789 

con un incremento pari al 20%.  

3. Ipotizzando un incremento medio per i prossimi 10 anni (2005 – 2015) pari al 20 %, sia di abitanti che 

di nuclei familiari si ha un incremento di popolazione di 2500 abitanti passando da circa 12.500 a 15.000 

abitanti. In base all’attuale livello di composizione dei nuclei familiari (2,6 abitanti a famiglia) si ipotizza un 

numero di alloggi necessari pari a 960 

4. Il suddetto numero di alloggi, attraverso i meccanismi perequativi e l’utilizzo di interventi 

convenzionati con la Pubblica Amministrazione consente di riequilibrare l’attuale rapporto standard/abitante 

pari a 20 mq/ab, incrementandolo fino a 40 mq/ab. L’obiettivo, pertanto, che si propone il P.S. è quello di 

utilizzare le nuove quote insediative per attivare risorse economiche necessarie per aumentare 

complessivamente, anche sugli insediamenti esistenti, la quantità e la qualità di infrastrutture pubbliche (vd. 

Cap. 5 della Relazione Illustrative del P.S.). 

5. Il dimensionamento previsto per il P.S. dovrà essere collocato all’interno degli Insediamenti a 

prevalente carattere urbano delle U.T.O.E. così come definiti agli artt. 12, 20 e 21 e rappresentati nella tav. 

14b. 

6. In riferimento al dimensionamento del P.S. riportato nella successiva tab. 44d saranno consentiti 

trasferimenti di quote insediative tra U.T.O.E. diverse nella misura massima del 15 %. 

7. All’interno del dimensionamento del P.S. una quota pari al 10 % è destinata a interventi di recupero 

del patrimonio edilizio esistente. 
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8. Il dimensionamento della aree produttive è limitato alla riqualificazione dei poli produttivi esistenti 

(Altopascio 1, Altopascio 2 e Il Turchetto); questo ultimo in particolare dovrà essere ridefinito 

successivamente ed in accordo con la Provincia di Lucca solo dopo aver individuato il Sistema Infrastrutturale 

sovracomunale per questa area. 

9. Il dimensionamento residenziale e quello produttivo sono sostenibili come si può evincere dalla 

Valutazione degli Effetti Ambientali contenuta nella Tav. 11a: gli elementi di fragilità e criticità presenti nel 

territorio sono risolti attraverso “prescrizioni alla trasformabilità” contenute nelle N.T.A. del P.S. e/o attraverso 

l’attuazione dei programmi di gestione degli enti competenti per le rispettive risorse. 
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Art. 44a – TABELLE RIASSUNTIVE DELLO STATO ATTUALE - Abitanti  

Insediamenti a 
carattere urbano

Insediamenti 
diffusi interni 
alle UTOE e 
nelle zone 
agricole

Abitanti totali %

Altopascio Sud 4016 530 4546 36,1

Altopascio Nord - Badia 
Pozzeveri

2494 965 3459 27,5

Marginone 835 268 1103 8,8

Spianate 868 1619 2487 19,8

Chimenti 216 275 491 3,9

Michi 121 161 282 2,2

Totale residenziale 8.550 3.818 12.368 94,4

Insediamenti 
urbani interni 
alle aree 
produttive

Insediamenti 
diffusi interni 
alle UTOE e 
nelle zone 
agricole

Abitanti totali %

Altopascio 1 87 0 87 0,7

Altopascio 2 66 0 66 0,5

Il Turchetto 57 0 57 0,5

Totale produttivo 210 0 210 1,7

TOTALE comune 8.760 3.818 12.578 100,0

UTOE a prevalente carattere 
residenziale

Abitanti attuali 

UTOE a prevalente carattere 
produttivo

Abitanti attuali 
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Art. 44b – TABELLE RIASSUNTIVE DELLO STATO DI ATTUA ZIONE DEL PRG 

VIGENTE 

Zona Superfici - mq Realizzazione % 

A Zone storicizzate 64.399 .--. 

Attuato 2.355.250 98,9 

Non Attuato 26.645 1,1 
B Completamento 

residenziale 
Previsione PRG 2.381.895 100,0 

Attuato 304.374 80.1 

Non Attuato 75.661 19,9 

C 

Espansione 

residenziale Previsione PRG 380.035 100,0 

Attuato 1.422.876 99,8 

Non Attuato 2.235 0,2 

D 1 

Produttivo 
consolidato Previsione PRG 1.425.112 100,0 

Attuato 317.637 87,2 

Non Attuato 46.752 12,8 

D 2 t.r.c. 

Produttivo 

Ricettivo 

espansione 
Previsione PRG 364.389 100,0 

Attuato 386.369 88,8 

Non Attuato 48.571 11,2 D 3 - Aree estrattive 

Previsione PRG 434.940 100,0 

Attuato 141.257 15,1 

Attuato - Zone F1 destinate a servizi 
amministrativi  

42.001 4,5 

Attuato - Zone A - Zone storicizzate destinate 
a servizi amministrativi  

40.895 4,4 

Non Attuato 709.059 76,0 

Standard  

Zone F1  

Zone A pubbliche 

Previsione PRG 933.211 100,0 

Attuato 57.883 46,1 

Non Attuato 67.761 53,9 
P 

Parcheggi pubblici 
Previsione PRG 125.644 100,0 

P pr. P privato 14.432 .--. 

Attuato 214.098 80,0 

Non Attuato 53.424 20,0 
F2 

Interesse collettivo 
Previsione PRG 267.522 100,0 

E - Extraurbano agricolo 15.405.417 .--. E  

Aree agricole EA - Extraurbano paesaggistico - ambientale 4.346.495 .--. 

RN Riserva naturale del Sibolla 640.953 .--. 

F1 – privato Servizi privati di interesse collettivo 13.030 .--. 

Verde privato Verde privato 177.685 .--. 
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Art. 44c – TABELLE RIASSUNTIVE DEL PRG VIGENTE – St andard attuali 

Insediament
i a carattere 
urbano

Totale

Aree per 
Verde e 
Servizi 
Pubblici

Parcheggi 
Pubblici

Totale 
Standard

Standard/ab
. 
insediament
i a carattere 
urbano

Standar/ab. 
Totali

Altopascio Sud 4016 4546 39.720 19.669 59.389 15 13

Altopascio Nord - 
Badia Pozzeveri

2494 3459 28.097 20.447 48.544 19 14

Marginone 835 1103 26.861 8.044 34.905 42 32

Spianate 868 2487 33.744 4.027 37.771 44 15

Chimenti 216 491 4.649 0 4.649 22 9

Michi 121 282 0 0 0 0 0

Abitanti residenti nelle 
aree produttive

210 210 .--. .--. .--. .--. .--.

Totale residenziale 8.760 12.578 133.071 52.187 185.258 21 15

Verde 
Pubblico

Parcheggi 
Pubblici

Totale

Altopascio 1 842 981 1.823

Altopascio 2 593 5573 6.166

Il Turchetto 0 5020 5.020

Totale produttivo 1.435 11.574 13.009

Standard PRG Vigente

UTOE a prevalente 
carattere produttivo

UTOE a prevalente 
carattere residenziale

Abitanti attuali Standard PRG Vigente
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Art. 44d – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE POTENZIALITÁ D EL PIANO 

STRUTTURALE – abitanti 

Abitanti 
Insediabili 
PS

Alloggi 
previsti 
PS

Abitanti 
previsti P.S. 
Insediamenti 
urbani

Totale 
Abitanti 
previsti P.S.

% Abitanti 
insediabili 
residui 
PRG 
vigente

Attuali
Previsione 
P.S. *

Totale

Altopascio Sud - residenziale 
**

4546 1044 400 5.060 5.590 12 284 .--. .--.

Altopascio Nord - Badia - 
res.

3459 780 300 3.274 4.239 12 73 .--. .--.

Marginone - residenziale 1103 260 100 1.095 1.363 8 22 .--. .--.

Spianate - residenziale 2487 260 100 1.128 2.747 12 0 .--. .--.

Chimenti - residenziale 491 104 40 320 595 5 0 .--. .--.

Michi - residenziale 282 52 20 173 334 0 0 .--. .--.

TOTALE residenziale *** 12.368 2.500 960 11.050 14.868 0 379 221 600

Abitanti residenti nelle aree 
produttive

210 0 0 0 210 .--. .--. .--. .--.

Totale Abitanti previsti 12578 2500 960 11050 15078 10 379 221 600

Il dimensionamento del P.S. deve essere finalizzato in primo luogo al recupero e alla riqualificazione urbana. Fra U.T.O.E. diverse potranno essere 
trasferite quote insediative nella misura massima del 15 %.

* = la definizione dell'ubicazione dei posti letto nelle singole UTOE verrà definita in sede di R.U.; all'interno totale del dimensionamento previsto per i 
posti letto è ricompresa anche la quota da destinare alle UTOE a carattere produttivo.

** = all'interno del numero dei posti letto dell'UTOE di Altopascio Sud è ricompreso anche il numero dei posti letto ubicati nelle UTOE produttive di 
Altopascio 1 e 2

UTOE
Abitanti 
attuali 

Posti letto in strutture 
ricettive

*** = All’interno del dimensionamento del P.S. una quota pari al 10 %  è destinata a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Previsione P.S.
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Art. 44e – TABELLE RIASSUNTIVE DELLE POTENZIALITÁ D EL PIANO 

STRUTTURALE - aree produttive 

UTOE a prevalente carattere 
produttivo

Residuo PRG 
vigente

Previsione 
P.S.

Totale
S.U.L. 
prevista

Altopascio - produttivo 1 17.919 0 17.919 10.751

Altopascio - produttivo 2 1.471 59.960 61.431 36.859

Turchetto - produttivo 0 0 0 0

Totale produttivo 19.390 59.960 79.350 47.610
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Art. 44f – TABELLE RIASSUNTIVE DI VERIFICA DEGLI ST ANDARDS URBANISTICI 

Standard 
previsti P.S.

Standard 
previsti totali

Esistente P.S.

Aree per 
Verde e 
Servizi 
Pubblici

Parchegg
i Pubblici

Altopascio Sud 59.389 155.000 214.389 13 38 19 19

Altopascio Nord - 
Badia Pozzeveri

48.544 135.000 183.544 14 43 23 20

Marginone 34.905 27.000 61.905 32 45 20 25

Spianate 37.771 67.000 104.771 15 38 15 23

Chimenti 4.649 18.000 22.649 9 38 15 23

Michi 0 10.500 10.500 0 31 15 16

Totale residenziale 185.258 412.500 597.758 15 40 20 20

Standard mq / 
abitanti PS

UTOE a prevalente 
carattere residenziale

Standard mq / 
abitanti Comune

Totale 
Standard 
attuali

Standard P.S.

 

 

 

UTOE a prevalente 
carattere produttivo

Standard 
PRG 
Vigente

Standard 
previsti 
P.S.

Totale 
standard 
previsti

Altopascio 1 1.823 3.584 5.407

Altopascio 2 6.166 12.286 18.452

Il Turchetto 5.020 0 5.020

Totale produttivo 13.009 15.870 28.879
 

 


