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1. IL PROGETTO DI PIANO STRUTTURALE. 

La Legge Regionale del 16 Gennaio 1995 n. 5 ha introdotto un nuovo modo di intendere e di 

elaborare il P.R.G., distinguendo il processo pianificatorio a livello comunale in due fasi, il Piano 

Strutturale, strumento strategico e di indirizzo generale e il Regolamento Urbanistico, strumento 

operativo diretto e sovraordinato ai piani attuativi. 

La Legge Regionale del 3 Gennaio 2005 n.1 ha confermato questa impostazione ed ha 

sottolieneato il diverso ruolo che il P.S. ed il R.U hanno all’interno del processo di governo del 

territorio: 

∗ Il Piano Strutturale (P.S.) è uno “Strumento della pianificazione territoriale”, al pari del 

Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) regionale e del Pianto Territoriale di Coordinamento 

(P.T.C.) provinciale. 

∗ Il Regolamento Urbanistico (R.U.) è un “Atto di governo del territorio”, insieme ai Piani 

Complessi di Intervento, i Piani Attuativi e, qualora modifichino gli Strumenti di pianificazione 

territoriale, i piani di settore e gli accordi di programma. 

Il Piano Strutturale attraverso il proprio Quadro Conoscitivo “interloquisce” con i piani strategici 

di livello superiore, il P.T.C. provinciale e il P.I.T. regionale, e sulla base degli indirizzi di questi, 

delle esigenze e delle problematiche provenienti dalla comunità locale individua, all’interno della 

fase progettuale, i propri obbiettivi strategici di sviluppo sostenibile attraverso: 

∼ 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 tipologici dei manufatti edilizi; 

∼ la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, nel rispetto delle attività agricole 

ivi presenti, viste come presidio e garanzia di tutela per l’intero territorio; 

∼ l’uso razionale delle risorse attraverso la valorizzazione ed un equilibrato potenziamento delle 

strutture insediative, delle strutture produttive, dei servizi e delle attrezzature al fine di 

migliorare la qualità della vita della popolazione, l’evoluzione sociale e l’economia del territorio 

comunale; 

∼ la promozione di azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche ed urbane 

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

caratteri di qualità formale e funzionale in particolare nel sistema insediativo antropico; 

∼ la distribuzione delle funzioni sul territorio al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra il 
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sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro. 

A tale scopo il Progetto di Piano Strutturale: 

∼ definisce lo Statuto del Territorio attraverso l’individuazione delle Invarianti Strutturali; 

∼ articola il territorio comunale in Sistemi e Subsistemi Territoriali, in Sistemi e Subsistemi 

Funzionali ed in Unità Territoriali Elementari (U.T.O.E.); 

∼ definisce le funzioni e i dimensionamenti per ciascun Sistema ed U.T.O.E. 

∼ determina gli elementi che concorrono alla valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle 

trasformazioni previste; 

∼ stabilisce le direttive e i parametri per la redazione del Regolamento Urbanistico e dei Piani 

complessi d’intervento; 

Attraverso la lettura sistematica del territorio (Sistemi Territoriali e Funzionali) vengono 

ricondotte a unità le varie componenti fisiche, funzionali e antropiche dello stesso in modo da 

evidenziarne le interconnessioni interne ed esterne per meglio definire gli obbiettivi strategici e le 

verifiche ambientali. 

Lo Statuto del Territorio, definito anche attraverso la identificazione delle Invarianti Strutturali, 

consente di individuare per tutto il territorio ed in particolare per ogni singolo Sistema, Sottosistema 

ed U.T.O.E. specifiche caratteristiche e problematiche che contribuiscono a definire gli obbiettivi 

compatibili con lo Statuto stesso. 
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2. OBIETTIVI E INDIRIZZI DEL P.S. ALLA LUCE DEL P.I.T. E 

DEL P.T.C. 

Il P.S., come definito al cap. 2 della Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo ed al capitolo 

precedente del presente elaborato deve in primo luogo essere coerente con gli Obiettivi e gli 

Indirizzi individuati dagli altri “Strumenti della Pianificazione Territoriale”, il P.I.T. regionale ed il 

P.T.C. provinciale. 

Il P.I.T. individua e definisce, a livello regionale: 

a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio; 

b) le invarianti strutturali; 

c) i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi 

livelli minimi prestazionali e di qualità; 

d) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico. 

delineando la strategia di sviluppo attraverso il l’individuazion:  

a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti; 

b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti 

produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di 

rilievo sovraprovinciale; 

c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali 

Il P.T.C., per quel che compete la scala provinciale, individua e definisce: 

a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio; 

b) le invarianti strutturali; 

c) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali;  

d) i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi 

territoriali e funzionali; 

e) i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi nonché l'individuazione e la 

descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale e i relativi obiettivi di 

qualità paesaggistica; 

f) gli ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale 

attraverso l'individuazione: 

a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della 

provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;  

b) della specificazione dei criteri della valutazione ambientale; 

c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale;  
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d) degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali, 

promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale; 

e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al 

territorio rurale; 

f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi. 

 

Il Comune di Altopascio è inserito dal P.I.T. all’interno del “Sistema territoriale di programma 

della Toscana dell’Arno” per il quale vengono individuati specifici “Obiettivi Strategici” e 

“Prescrizioni” a riportati all’interno del cap. 2.2.1. della Relazione Illustrativa del Quadro 

Conoscitivo. 

Il P.T.C., a sua volta e per quel che compete la scala provinciale, inquadra il territorio comunale 

di Altopascio all’interno della Piana di Lucca, specificando, come spiegato al cap. 2.2.2. della 

Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo, al suo interno tre diversi ambiti differenti per 

identità culturale, paesaggio, ambiente e problematiche: la “Pianura dell’insediamento diffuso”, le 

“Aree umide e palustri bonificate” e le “Collinare di Montecarlo e Porcari”. Il P.T.C. individua per 

ciascuno di tali ambiti obbiettivi puntuali, specificando, inoltre, criteri e indirizzi relativi alle 

diverse componenti: il territorio rurale (primario e non primario), le infrastrutture per la mobilità 

(sitema ferroviario e sistema stradale), gli insediamenti. 

Partendo da queste premesse e sulla base dell’approfondimento effettuato nell’ambito del 

Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale ha individuato tre Sistemi Territoriali e sei Sistemi 

Funzionali definendo per ognuno di essi indirizzi, obbiettivi e prescrizioni.  
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3. STATUTO DEL TERRITORIO E INVARIANTI 

STRUTTURALI 

(art. 4 e 5 della L.R. 1 del 2005) 

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. 

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:  

 ) 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;  

 ) 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. 13° e 13b  e all’art.11 nelle 

presenti N.T.A. ;  

 ) c)i 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;   

 ) 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.   

Lo Statuto del Territorio assume e comprende le Invarianti Strutturali di cui all’art. 12 delle 

N.T.A, 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.  

Le Invarianti Strutturali presente nel Comune di Altopascio sono: 
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Invarianti Strutturali relative all’ambiente naturale e al territorio rurale. 

Area di pregio storico-naturalistico del Lago del Sibolla. 

L’area di pregio naturalistico del  Sibolla riveste una importante funzione di testimonianza 

storico-ambientale (Illustrazione n. 1). Dal punto di vista naturalistico la piccola zona 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. 

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. 

Dal punto di vista storico il toponimo Sivolla, trasformatosi in Sibolla dopo il XIV sec., è 

attestato in un atto di vendita di terre datato 5 marzo 1130, tra le quali ve n’è compresa una ubicata 

“...in campo Sivolla, usque in aqua que dicitur Piscia minore...”.Un altro atto di vendita di una 

coltre e mezza di terra, di due anni dopo, riporta la dicitura “... in campo Piscia, prope quado de 

Sivolla...”; il termine quado -guado- non è evidentemente riferibile al lago, che è inguadabile, ma 

sembra individuare un punto più a nord-ovest dello specchio d’acqua presso il fiume Pescia minore, 

forse nella località oggi detta Ponte alla Ciliegia. 

Il comprensorio delimitato dal corso della Pescia a nord, nord-est, dalla fascia pedecollinare di 

Montecarlo a ovest, dall’alzaia di Altopascio a sud e dalla Cerbaia di Selva Salese ad est, già dal 

XII sec. è oggetto di interventi di bonifica: interventi intrapresi dai monaci benedettini dell’Abbazia 

di Sesto e dai Frati dell’Ospedale di S. Jacopo di Altopascio. Infatti tra la fine del XII e la prima 

metà del XIII sec. Si assiste ad una graduale concentrazione di terre e porzioni di lago nei possessi 

dell’Ospedale dell’Altopascio: le acque del Sibolla vennero utilizzate dai Frati come forza motrice 

per un loro molino, situato nei pressi della Magione. Il canale di adduzione delle acque al molino, 

denominato Fosso della Contessa- e poi Gora del Molino- probabilmente era già una via naturale di 

scolo della Sibolla. Le acque del Sibolla ed i canali erano concessi in affitto dagli Ospitalieri per la 

pesca ed il taglio dei falaschi.  

Le pattuizioni che seguirono la guerra scoppiata tra Lucca e Firenze dal 1430 al 1438, 

attribuirono il lago di Sibolla alla Magione e Spedale dell’Altopascio, sottraendolo alla 
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giurisdizione di Montecarlo ed in questa occasione furono definiti i confini giurisdizionali di questo 

territorio: il confine tra Altopascio e Montecarlo era determinato, dalla parte di levante e 

settentrione, dalla via dello Stallatoio e dalla Fossa Maggiore (restava quindi a Montecarlo la zona 

di Spianate); dalla parte di settentrione e ponente, dalla punta del lago da cui esce la Fossa di 

Raimondo fino all’incontro della Gora del Molino con il Rio di Tassinaia in direzione sud. 

Sul finire del XVI sec. si procedette all’appoderamento delle terre dell’Altopascio: nel 

comprensorio di Sibolla nel 1576 è documentata la presenza di due poderi accorpati, a sud della 

Fossa Maggiore, denominati “Selva Salese primo” e “Selva Salese secondo”. Essi costituiscono la 

testa di successive unità poderali che si allineeranno una dietro l’altra lungo la direzione della Fossa 

succitata e poi lungo la direttrice della via dello Stallatoio. Nel corso del XVII sec. 

L’appoderamento delle terre adiacenti al lago viene incentivato grazie anche alla acquisizione di 

nuove terre per effetto di bonifiche e colmate, tanto che una “Pianta della Fattoria dell’Altopascio” 

del 1687 enumera ben trenta unità poderali, tutte disposte a sud lungo la Fossa Maggiore e corredate 

da case coloniche in muratura. E’ importante segnalare che tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700, 

una consistente proprietà privata si estendeva lungo la Gora del Molino fino alla Fossa di Raimondo 

e lungo le sodaglie e i tomboli a nord-ovest del lago (Marchetti, Berti, Bulleri, Grassi). 

A partire dal 1780 la Fattoria dell’Altopascio intraprende le operazioni di alienazione dei suoi 

possessi, anche se la maggior parte dei fondi non fu venduta, ma allivellata e concessa a piccoli 

possidenti della zona. 

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.  

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. 

Reticolo idrografico e relative aree di rispetto. 

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 
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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.  

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. 

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. 

Paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche. 

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 quest’ultimo componente di altre risorse naturali e 

urbane e come tale tutelato e valorizzato attraverso altre Invarianti Strutturali. 

Le aree di rilievo paesaggistico sono ubicate prevalentemenre 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). Il passaggio dalla pianura alle prime 

propaggini degli insediamenti collinari di Montecarlo, offre, infatti, scorci interessanti dal punto di 

vista paesaggistico. 

La tradizione vitivinicola delle prime è già attestata in documenti anteriori al Mille, che riportano 

come a queste colline, ricche di vigneti ed oliveti fossero interessate numerose famiglie nobiliari 

che qui acquistarono feudi e predi. Anche gli ordini monastici si interessarono alla coltivazione 

della vite, affinando la qualità del prodotto e giungendo ad esportarlo anche a Pisa e Firenze. Nel 

tempo l’impegno nella coltivazione della vite e nella produzione del vino non è mai venuto meno, 

anzi si è andato sempre di più intensificando e specializzando, con una rinnovata e più moderna 

attenzione alla qualità del prodotto finale.  

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 



 13

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 

Fanno riferiemento al paesaggio anche i tracciati storici e di valore paesisitico 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. 

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.  

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. 

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. 

Aree verdi esistenti e di progetto. 

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, contribuiscono al mantenimento degli ecosistemi della flora e della fauna, arricchiscono la 

qualità ambientale, favoriscono 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. 

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 
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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.  

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.  

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e Aree boscate. 

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 

Casse di espansione esistenti e di progetto.  

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.  

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.  

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 

destiare a cassa di esondazione che metta in sicurezza l’area Sud-Est di Altopascio.  

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; 
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e) sul Rio dei Gatti poco a monte della cassa esistente. 

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 dettagliatamenti definito all’interno delle Tavv. 1 (Relazione Illustrativa del Q.C.), 

12 (Norme Tecniche di Attuazione), 11a (Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali) ed 

11b (Relazione di Valutazione d’Incidenza). 

Pozzi pubblici e relative aree di rispetto.  

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.  

Invarianti Strutturali relative al sistema degli insediamenti. 

Centri storici: il centro storico di Altopascio. 

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., passaggio reso pericoloso dalla fitta vegetazione boschiva e dalla presenza 

di briganti. 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.  

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. cinto da mura 

in pietra a filaretto, con feritoie da balestra, munito di porte e torri, dove lo stesso campanile funge 

da struttura militare ed ospita nella parte inferiore un granaio ed una cisterna. 

La prima pianta delle mura castellane risale al 1628 e riporta una situazione post-rinascimentale 

con quattro porte.  (Porta Pesciatina a nord detta anche Porta del Mulino, Porta Fiorentina a sud 

detta anche Porta dell’Osteria, la Porta del Padule a fianco del campanile e Porta del Giardino a sud-

ovest, così nominata probabilmente perché aperta su quello che in precedenza doveva essere stato 

l’orto dell’ospedale. 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; l’ordine ammette anche la presenza di religiose. Non è chiaro se 

questo Ordine abbia le caratteristiche di un ordine militare in quanto all’interno dell’Ordine sono 
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presenti alcuni cavalieri, ma sono distinti all’interno della Regola. E’ comunque un fatto che esso, 

almeno a partire dal Cinquecento è considerato un ordine equestre, tanto che i religiosi sono 

conosciuti con il nome di Cavalieri del Tau. Una lettera del maestro Bartolomeo Bonizi del 1420 

descrive le strutture ospitaliere, purtroppo oggi non più rintracciabili a causa delle successive 

modificazioni. L’ospedale è articolato in due complessi principali: il Pellegrinaio, cioè l’ospedale 

dei poveri, che accoglie i pellegrini che arrivano a piedi ed è localizzato all’ingresso della Magione; 

la Foresteria che è destinata ad accogliere i pellegrini di più alto rango. Altre strutture facenti parti 

del complesso sono le cucine, le infermerie, gli alloggi dei frati, la Curia dei domestici, la Dispensa, 

il Refettorio dei frati ed altri locali di servizio. 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: si abbattono alcuni 

edifici situati sul lato nord della attuale piazza Garibaldi per dar luce alla nuova facciata del 

palazzo; si demoliscono due bracci del chiostro che diviene un cortile della fattoria e che viene 

pesantemente modificato attraverso la distruzione dei capitelli e dei colonnini marmorei che 

correvano lungo gli ambulacri del chiostro al piano superiore. Nuove edificazioni sono la facciata 

del palazzo di fattoria, sul cortile grande, la loggia del Pellegrinaio, la loggia di fattoria (Immagini 6 

e 7 della Relazione Illustrativa) e l’Oratorio di Purificazione ed il cimitero. L’interno della chiesa di 

S. Jacopo e quello delle stanze della Casa vengono infine coperti con volte e lunette.   

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. In realtà tale cambiamento giuridico 

non si traduce in sostanziali modifiche delle attività dell’Ospedale: 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. Una porta la separa dalle case e dalle 

botteghe della comunità, che si articolano intorno ad una piazza. Un minuzioso inventario dei beni 

della fattoria, con relative stime ed una pianta dettagliata con la definizione del centro storico 

vengono redatti nel 1740, in occasione dell’affitto della fattoria. 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., tanto che nel 1774 lo stesso Granduca fa edificare il Piaggione, cioè 

una struttura con 25 buche da grasce, per lo stoccaggio delle granaglie. Quando la riforma agraria 
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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 nuove 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. La 

chiesa, completamente sventrata, è ridotta a transetto del nuovo edificio religioso, l’Oratorio è 

distrutto quasi del tutto.  

Le straordinarie vicende dell’ Hospitale dell’ Altopascio brevemente riassunte 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. 

Nuclei storicizzati: La Badia Pozzeveri, il sistema insediativo diffuso delle 

corti, le fattorie 

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). 
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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. 

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

aperto e Testimonianze storico residuali: edicole, cippi, marginette 

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 manfatto 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. 

Testimonianze storiche residuali sono inoltre i cippi, le croci, le edicole e le marginette 

(Illustrazione 10) 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. 

Siti archeologici o di interesse archeologico. 

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.  
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Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria 

collettiva. 

I toponimi. 

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. 

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 nella memoria 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. 

I toponimi riportati nelle carte delle Invarianti sono riferiti prevalentemente all’età leopoldina, 

cionnonostante dovranno essere salvaguardati anche toponimi che eventualemnte non sono riportati 

in cartografia ma che sono legati alla memoria collettiva e riconosciuti come patrimonio 

dell’identità locale. 

Attività produttive tipiche. 

All’interno delle Invarianti relative ai documenti della cultura e della memoria è stata ricompresa 

la tipica produzione del pane. 

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. 

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. 

Festività e rievocazioni storiche. 

Tra le Invarianti relative ai documenti della cultura e della memoria il P.S. individua le attività 

svolte in occosione delle festività locali e delle rievocazioni storiche. 
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Al momento attuale nel Comune di Altopascio vengono scolte le seguenti festività e rievocazioni 

storiche: 

 ) Feste Religiose: Festa di S. Jacopo Maggiore ad Altopascio 

 ) Sagre Paesane: 

 ) Sagra della polenta con il sugo, detta “a palle”, a Spianate. 

 ) Sagra del cencio a Marginone  

 ) Sagra del Cacciucco a Badia Pozzeveri:  

 ) 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). 

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. purchè vengano mantenuto e 

promossi i valori ispiratori di cui sopra. 

Invarianti Strutturali relative ai sistemi infrastrutturali. 

Viabilità storicizzata: la via Francigena e la Viabilità storicizzata secondaria  

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. 

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 Fancigena ed attraverso una gerarchizzazione mutevole nel 
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tempo (anche a causa di fattori climatici e politici) collega gli insediamenti urbani, i nuceli agricoli 

minori e l’edificato diffuso sul territorio, prevalentemente di origine rurale. 

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 del Medioevo, 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.  

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.  

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.  

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. 

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 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. 
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Pertanto il mantenimento e valorizzazione della viabilità storica rappresenta un riferimento per la 

struttura territoriale e per le infrastrutture maggiori. 

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. 

Le vie d’acqua storiche. 

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. 

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. 

In particolare la regolamentazione del sistema idrico dell’intero comprensorio della Sibolla 

risulta avviato già a partire dall’XI sec.: il lento progredire della bonifica avvenne anche attraverso 

canalizzazioni per il prosciugamento delle terre. Nel XII sec. diverse erano le prese d’acqua nel 

tratto della Pescia minore, tra Veneri e S. Piero in Campo, utilizzate per l’attività molitoria ed erano 

titolari di molini in questa zona i Camaldolesi dell’Abbazia di Pozzeveri, i Benedettini del 

Monastero di S. Martino in Colle, le Pievi di S. Gennaro e di S. Piero in Campo ed infine la 

Magione dell’Altopascio. Questi ultimi realizzarono, o molto più probabilmente riutilizzarono, un 

canale di adduzione che portava le acque al proprio molino denominato il Fosso della Contessa 

prima, e la Gora del Molino poi. La realizzazione del fosso emissario del lago di Sibolla fu sempre 

condotta a cura della Magione, per ingiunzione del Podestà di Lucca; il tratto da scavare era ubicato 

nella zona di Selva Salese, ad oriente dell’Altopascio, e l’opera fu intrapresa a scopo militare, per la 

difesa del comune di Vivinaria. Una volta passato il pericolo di una guerra probabilmente il fosso 

rimase comunque aperto e continuò a fungere da emissario di scarico della Sibolla nel Lago di 

Fucecchio; per la precisione la fossa doveva inizialmente scaricare nella Pescia minore, a sua volta 

tributaria della omonima maggiore, ma dopo circa vent’anni fu deviata su corso autonomo, allo 

scopo di farne fiumana a difesa della Valdinievole. Il nuovo corso allora assegnato alla Pescia 

minore è rimasto sostanzialmente immutato fino ai giorni nostri. 
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Per quanto riguarda la Gora del Molino, si deve ricordare che nel XVII sec. fu oggetto di speciali 

attenzioni, dato che si voleva incrementare la capacità di macinazione del molino; quindi lungo il 

condotto della Gora furono sistemate una serie di cateratte che consentivano la regolazione del 

flusso delle acque, che venivano raccolte nei pressi del molino in un bottaccio, munito anch’esso di 

cateratta, di una valvola e di un regolatoio, per mezzo del quale si scaricava l’eccedenza d’acqua 

nella Fossa Navareccia. La condotta, alimentata dall’acqua della Pescia di Collodi, presa a monte 

del Ponte alla Ciliegia, correva adiacente al lato occidentale del lago e dopo “avergli comunicato la 

sua acqua” attraverso una apertura del condotto, si incontrava con la vecchia Gora del Molino, 

proseguendo il corso in un unico alveo. Per assicurare una migliore alimentazione al molino, in 

questo periodo venne anche chiuso il deflusso delle acque della Sibolla nel Padule di Fucecchio e la 

Fossa Maggiore fu chiusa, anche se poi successivamente riattivata. 

Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Autostrada A11 e 

strade regionali e provinciali, Corridoi infrastrutturali. 

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.  

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 puer 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. 

Le infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale: Linea ferroviaria 

Firenze – Lucca – Viareggio – Pisa. 

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. 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. 
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4. SISTEMI E UTOE. 

(artt. 12 e segg. delle NTA) 

Per Sistema si intende una entità territoriale o funzionale con caratteristiche comuni suscettibili 

di essere analizzate e pianificate in modo unitario.  

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; essi possono essere suddivisi in Sottosistemi 

Territoriali, definiti come “ambiti geografici continui, di ulteriore articolazione del Sistema 

Territoriale, che si ritiene necessario evidenziare per la definizione del P.S., laddove sussista la 

necessità di una normativa più dettagliata rispetto a quella del Sistema”.  

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”.  

Sistemi, Sottosistemi, U.T.O.E. individuati nelle tavole di progetto di P. S. (art. 12 delle N.T.A.): 

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: 

• Sottosistema Territoriale Agricolo delle aree D.O.C.. 

SISTEMI FUNZIONALI: 
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 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) 

Individuazione delle U.T.O.E.  

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 aree agricole periurbane e aree a 

prevalente connotazione rurale, limitrofe ai centri abitati ovvero aree destinate a verde privato, 

giardini, orti ecc.. Esse articolano i sistemi funzionali degli insediamenti a prevalente carattere 

residenziale e produttivo favorendo per questi il ricompattamento dei tessuti urbani verso i centri 

esistenti al fine di disincentivare ed interrompere la dispersione insediativa sul territorio.  

Le U.T.O.E. individuate dal P.S. all’interno del Comune di Altopascio sono le seguenti (art.    

delle N.T.A.): 

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 
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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 Chimenti  

I ) U.T.O.E a prevalente carattere residenziale di Michi  
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5. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 

Il dimensionamento del P.S. è riferito alle funzioni residenziali ed alle attività produttive e 

commerciali e scaturisce direttamente dagli obbiettivi del P.S.: 

∼ Rispondere ad una domanda abitativa desunta dall’andamento demografico degli ultimi 5 anni 

determinato in buona parte da processi immigratori e da un incremento dei nuclei familiari 

determinato dalla riduzione del numero medio dei componenti degli stessi. 

∼ Riqualificazione dei centri urbani attraverso una maggiore e migliore dotazione di infrastrutture 

e verde pubblico.  

Come si può evincere dalla tabella seguente Altopascio ha visto negli ultimi 5 anni un trend 

demografico positivo 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%. 

Anno Abitanti Famiglie Ab/fam
2000 10.932 3.998 2,7
2005 12.578 4.789 2,6
Incremento % 15 20  
 

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 previsti pari a 960. 

P.S. Abitanti Alloggi
Incremento decennale 
previsto 20% 20%

2005 12.500 4.808
2015 15.000 5.769
Incremento numerico 2.500 960  
La tabella seguente consente altresì di valutare quanto incide per ogni nuovo alloggio il costo 

della riqualificazione urbana da ottenere con il raddoppio del rapporto standard pubblici – abitante 

(da 20 a 40 mq/ab.) e con meccanismi perequativi da utilizzare nella redazione del R.U. e nei Piani 

Attuativi di iniziativa privata. Il rapporto standard – abitante viene riferito ad un numero medio fra 

gli abitanti presenti nei centri urbani (8.500 circa) e quelli di tutto il Comune (12.500 circa), 

considerando che per gli insediamenti diffusi gli standard incidono solo sottoforma di servizi 

pubblici (opere di urbanizzazione secondaria).  
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Abitanti esistenti n° 12.500

Mq standards / abitante PRG vigente mq 15
Incremento standard e infrastrutture 
da perseguire mq/ab 40
Incremento totale standard per abitanti 
attuali mq 312.500
Abitanti insediabili PS n° 2.500

Dotazione standard per nuovi abitanti mq 100.000
Totale nuovi standard mq 412.500
Costo standards / mq (medio) € 75
Costo totale nuovi standard e 
infrastrutture € 30.937.500
Nuovi alloggi PS n° 960
Costo / alloggio standards da 
realizzare € 32.227  
 

Tale valore comprende sia i costi reali di realizzazione delle aree pubbliche che l’acquisizione 

delle aree e va inteso da ripartire tra soggetti pubblici e privati. 

Per quanto concerne il dimensionamento produttivo e commerciale, esso rappresenta una 

modesta risposta alle esigenze di un centro che ha nella funzione produttiva e commerciale una 

delle principale risorse, peraltro concentrata nei nuovi poli produttivi de Il Turchetto e di Altopascio 

2, essendo pressoché saturo il polo  di Altopascio 1 posto in prossimità dello svincolo autostradale.  

Le aree produttive incrementano di mq 264.163 all’interno delle quali è possibile una 

utilizzazione fondiaria pari a 158.000 mq di Superficie Utile Lorda da sviluppare su più piani al fine 

di garantire rapporti di copertura non superiori al 50 % delle Superfici Fondiarie; anche in questo 

caso le aree a standard incrementano fortemente passando dagli attuali 13.000 mq ai mq 65.450. Il 

R.U. dovrà privilegiare operazioni di trasferimento produttivo da zone improprie (aree agricole o 

centri urbani). 

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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6. ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE 

 

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 pertin. fluviale e della distrib. 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 

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 
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7e) Numero di piani         1: 10000 

7f) Numerazione schede rilievo fotografico       1: 10000 

8) Sistema della mobilità attuale:  

 ) 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 

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 
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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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7. TABELLE RIASSUNTIVE DEL P.S. 

7.1.a. 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

Abitanti attuali 

Abitanti attuali 

UTOE a prevalente carattere 
produttivo

UTOE a prevalente carattere 
residenziale
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7.1.b. Stato Attuale – Standard 

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

UTOE a prevalente 
carattere residenziale

Abitanti attuali Standard PRG Vigente

Standard PRG Vigente

UTOE a prevalente 
carattere produttivo
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7.2.a. Potenzialità del 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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7.2.b. Potenzialità del 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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7.3 – Verifica degli Standard 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
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8. Regesto delle illustrazioni 

 

Illustrazione I 
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Illustrazione 2 

 

 
 

Illustrazione 3 
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Illustrazioni 4 e 5 

    
Immagini tratte da: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/cdaltopascio/ 

 

Immagini 6 e 7 

 

              
Immagini tratte da: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/cdaltopascio/ 
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Illustrazione 8 

 
 

 

Illustrazione 9 

 

 
 

Illustrazione 10 
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Illustrazione 11 

 

 
Fonte: 

Mostra Didattica Archeologica Permanente, Porcari, anfora vinaria di età romana da Capanno di Ferro 

 

Illustrazione 12 

 
Fonte: 

Comune di Capannori, Casina 'd'Isola - coppe buccheroidi in pasta grigia - III sec. a. C. 
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Illustrazione 13 e 14 
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Illustrazione 15 

 
Immagini tratte da: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/cdaltopascio/ 

 

Illustrazione 16 e 17 

              
Immagini tratte da: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/cdaltopascio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




