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1  NOTE INTRODUTTIVE. UNO SCENARIO IN DIVENIRE 
 

Premessa 

 
Il PTC della Provincia di Lucca, approvato con DCP n.189 del 13 dicembre 2000 e 

pubblicato sul BURT n.4 del 24 gennaio 2001, secondo le disposizioni della 

L.R.5/1995, si è configurato come lo strumento della pianificazione e 

programmazione territoriale di area vasta provinciale operando e perseguendo il 

coordinamento delle politiche di interesse sovra comunale. Il piano ha infatti 

rappresentato per i Comuni che si accingevano alla redazione dei propri strumenti 

urbanistici, in un quadro normativo completamente rinnovato, stante le radicali novità 

di ordine disciplinare introdotte dalla L.R.5/95 al tempo vigente, il riferimento 

principale di programmazione entro cui definire e delineare le scelte di 

trasformazione territoriali proprie della pianificazione urbanistica comunale. Di 

particolare rilievo, soprattutto se rapportato ai tempi, il corredo conoscitivo del piano, 

strumento utile per i quadri conoscitivi comunali ai quali si riferiva direttamente. 

Già allora si era pensato ad uno strumento che fosse “utile per i Comuni”, come 

peraltro deve configurarsi l'attività dell'Ente di Area vasta che operando il 

coordinamento delle politiche territoriali di livello sovra comunale esplica la sua 

missione principale. 

 

Il Servizio che ingloba la Pianificazione Territoriale della Provincia di Lucca, nel corso 

dei 20 anni che sono decorsi dalla approvazione del PTC, ha elaborato molti studi ed 

elaborazioni testuali e grafiche, sia predisponendo un osservatorio della 

pianificazione comunale  che partecipando a vari progetti europei e proponendo 

progettualità territoriale ed infrastrutturale di varia natura. 

Di particolare rilievo il percorso attivato negli anni successivi all' approvazione del 

PTC e che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R.1/2005, ha visto l'elaborazione di 

molto materiale conoscitivo aggiornato, confluito nell'Avvio del procedimento della 

Variante di Piano approvato con DCP n118 del 29/07/2010. Tale Variante rispondeva 

alla duplice esigenza sia dell' adeguamento alla nuova legge regionale, e 

conseguente nuova strutturazione della architettura del piano, che alle nuove 

esigenze del territorio, espresse in buona misura dal programma di mandato del 

Presidente allora in carica. Le successive incertezze  sull'assetto istituzionale 

dell'Ente Provincia hanno rallentato il percorso verso l'adozione del piano, fino ad 

arrivare ad una battuta di arresto in seguito al periodo di transizione dal vecchio 

ordinamento al nuovo assetto prefigurato dalla nota normativa entrata in vigore. E' 

lecito ricordare come anche la citata variante si fosse messa nel solco del PTC 
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vigente, rinnovandolo nella strutturazione, ma riconoscendone ancora la validità degli 

elementi fondativi. 

 

1.1 Finalità 

 

Arrivando all'attualità, la variante generale ha per scopo 

l’adeguamento/conformazione dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) vigente alla LR 65/2015 e al Piano di Indirizzo Territoriale e  Paesaggistico 

(PIT/PPR), in attuazione dell’accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Province 

toscane  nell' aprile 2019, anche  in ragione del sopraggiunto radicale riordino delle 

funzioni e competenze degli Enti locali  ed in considerazione dell'evoluzione degli 

assetti sociali, economici e territoriali che si sono verificati in questo ventennio. 

L'esperienza di gestione del piano è risorsa preziosa per la messa a punto di 

correttivi e integrazioni sulla base del sistema di nuove conoscenza e di relazioni 

sopraggiunte. 

Ciò premesso, corre però l'obbligo di sottolineare come, ancora una volta, ci si ponga 

nella linea dello strumento  vigente, riconoscendone la validità dei contenuti, che 

costituiscono un capitale da non disperdere – approccio discusso e condiviso anche 

con la Regione Toscana nel corso delle varie riunioni del Tavolo tecnico costiuito a 

seguito della firma dell'Accordo sopracitato, per il coordinamento dei lavori di 

aggiornamento dei PTC, che ha visto la partecipazione di tutte le Province toscane. 

Si tratta quindi di una variante generale che non opera nel senso di una totale 

revisione e di un ripensamento sistematico dell’impostazione del PTC vigente, 

ritenendo infatti ancora validi riferimenti i due pilastri che ne costituiscono le 

fondamenta: l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio, anche in ragione  della 

strutturazione dell'attuale PIT/PPR, fortemente improntato in tal senso. 

Si ritiene in ogni caso opportuno cogliere questa occasione per rileggere e 

aggiornare il piano, come detto ormai in vigore da due decadi, al fine di tenere conto 

dell’evoluzione e del sempre maggiore rilievo che hanno assunto,negli ultimi tempi, 

gli aspetti di sostenibilità ambientale, come il contenimento del consumo di risorse 

non rinnovabili (il suolo innanzitutto e il patrimonio idrico potabile e altri)  e delle 

emissioni inquinanti, il recupero della biodiversità, i cambiamenti climatici. Tutti temi 

che sono ormai diventati vere e proprie emergenze, e richiedono attenzione e azioni 

in tempi brevi, da parte di ciascun soggetto istituzionale che opera sul territorio - 

ciascuno entro i limiti delle proprie competenze - in linea con gli impegni assunti negli 

accordi di Parigi del 2015 e declinati nei 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. 

Gran parte dei temi territoriali ed ambientali, per essere compresi e affrontati, 

richiedono una visione di area vasta e un approccio sistemico che vada oltre i confini 
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amministrativi dei Comuni. E’ necessario interpretare i fenomeni e le reciproche 

correlazioni nel loro insieme per sviluppare una visione organica, unitaria e chiara 

verso cui indirizzare il territorio. Si tratta di un’attività di coordinamento territoriale 

rientrante nella funzione di pianificazione territoriale che le Province esercitano a 

partire dalla ex-Legge 142/1990, successivamente confermata dal d.lgs 267/2000 e 

dalla Legge 56/2014 che ha avviato la riforma del livello intermedio di governo del 

territorio. 

Il PTC continua quindi ad esplicare il ruolo di elemento di interconnessione tra la 

pianificazione regionale e quella comunale. 

In questo percorso di adeguamento/conformazione al PIT, e di aggiornamento-

attualizzazione del PTCP vigente, si intende comunque anche procedere a una 

messa a punto delle disposizioni generali e degli strumenti attuativi provinciali per 

dare al piano un’impostazione più resiliente, flessibile, semplice da gestire e da 

integrare nelle successive fasi di gestione. Lo richiedono le dinamiche sempre più 

rapide con cui i territori si evolvono. A tale fine il piano deve essere dotato di un 

solido riferimento-quadro di obiettivi, priorità e indirizzi, ma deve anche essere aperto 

ai contributi, alle nuove idee e alle opportunità di sviluppo che si presenteranno in 

fase di attuazione, da integrare negli elaborati attraverso appositi approfondimenti 

settoriali. 

Il piano potrebbe essere programmato in modo tale da evolvere sulla base delle 

informazioni derivanti da un accurato monitoraggio sullo stato di raggiungimento dei 

suoi obiettivi, sull’efficacia delle azioni previste, e sulle dinamiche delle diverse 

componenti territoriali e ambientali, oltre che da un costante confronto con i comuni e 

con le organizzazioni e i soggetti che operano sul territorio. Confronto partecipativo 

che non deve essere limitato alla fase di formazione e approvazione del piano, ma 

che deve continuare senza soluzione di continuità anche nelle successive fasi di 

attuazione e gestione. 

In un sistema più resiliente le diverse discipline possono essere integrate all'interno 

di una visione di scala più ampia, dove sia possibile guardare ai fenomeni nel loro 

complesso e quindi pianificare soluzioni più incisive e durature, comprendendo più 

azioni tra loro coordinate e il coinvolgimento delle istituzioni e degli attori che 

operano sul territorio che possono portare un contributo significativo. 
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1.2 Riferimenti normativi e programmatici 

 

Il Documento di Avvio del Procedimento per la Variante di 

conformazione/adeguamento all’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) 

con valenza paesaggistica approvata con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 

27 marzo 2015, è  redatto sulla base di quanto previsto dall’articolo 17 comma 3 

della LR 65/2014 e dall’”Accordo tra la Regione Toscana, le Province e la Città 

metropolitana di Firenze per la redazione e aggiornamento ai sensi della LR 65/2014 

e del PIT-PPR dei piani territoriali di coordinamento provinciale e della città 

metropolitana”, accordo approvato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 

9/4/2019 e  sottoscritto dal Presidente della Provincia di Lucca con Decreto del 

Presidente  n.31 del 10/4/2019. 

Con riferimento alla Disciplina di piano del PIT “Gli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica …. si conformano alla disciplina statutaria del piano, 

perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e 

rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’art.145 del Codice” il 

d.lgs 42/2004” (art. 20 c.1).  Inoltre  “Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data 

di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, 

adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle 

prescrizioni d’uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria” 

(art.20 c.1). 

 

L.56/2014 -  L.135/2012 - Art.118 Cost - D.Lgsl. 267/2000 - LR 22/2015  - 

L.R.65/2014 

La Variante d'altra parte costituisce aggiornamento del PTC vigente anche rispetto 

alle norme nazionali più recenti. Tra queste particolare rilievo assume la Legge 

56/2014 (cosiddetta Legge Del Rio) che ha innovato nel profondo l’ente intermedio 

nelle competenze, nell’organizzazione e nella natura degli organi. 

In attuazione di tale legge, la Regione Toscana ha quindi dettagliato le competenze 

nella LR 22/2015, attuativa della norma nazionale. 

In queste prime pagine si concentra l’attenzione su come sta evolvendo il quadro 

normativo nazionale. 

 

Legge 56/2014 

La Legge 56/2014, all'art.51 c.1, recita: “In attesa della riforma del titolo V della parte 

seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le Province sono 

disciplinate dalla presente legge”. La riforma che prevedeva la cancellazione delle 

Province dalla Carta Costituzionale, come noto, non si è compiuta per la bocciatura 

conseguente al referendum del 4 dicembre 2016. La riforma non compiuta ha messo 
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il livello intermedio di governo in una situazione di grande incertezza. Le Province 

rimangono ente costituzionale, ma la riforma ha ridotto drasticamente le risorse 

economiche e di personale, e ha modificato nel profondo l’organizzazione e la natura 

degli organi politico-amministrativi. Nonostante questo, ad oggi non sono intervenute 

revisioni della Legge 56/2014 volte a dare risposte alle incertezze e a concludere, in 

qualche modo,  il percorso di revisione istituzionale. 

Alcuni esperti in diritto hanno ipotizzato il ritorno all’elezione diretta degli organi 

provinciali.  Tuttavia il processo di riorganizzazione istituzionale del livello intermedio 

è già andato molto avanti, probabilmente oltre il punto di non ritorno, e quindi appare 

ragionevole assumere come un dato di fatto le modifiche già apportate dalla Legge 

56/2014, in particolare l’organizzazione degli organi e la loro rappresentanza 

indiretta. 

Tema quest’ultimo sulla cui costituzionalità si era peraltro già espressa la Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 50 del 26 marzo 2015. In mancanza o in attesa di 

ulteriori indicazioni normative, che però non paiono all'orizzonte in tempi brevi, il PTC 

sarà costruito partendo dai due dati al momento esistenti come indiscutibili: 

 la Provincia rimane nell’articolo 114 della Costituzione, è ente costitutivo della 

Repubblica al quale lo Stato attribuisce direttamente funzioni fondamentali proprie 

 gli organi della Provincia sono eletti dagli amministratori comunali, continuano 

a rappresentare la comunità provinciale, a curarne gli interessi e a promuoverne e 

coordinarne lo sviluppo (arti 3 c. 3 del d.lgs 267/2000) ma in modo indiretto, appunto 

attraverso gli amministratori comunali eletti a suffragio universale. 

 

La Legge 56/2014 conferma la “pianificazione territoriale di coordinamento” tra le 

funzioni fondamentali della Provincia, ma allo stesso tempo introduce rilevanti novità 

nella natura degli organi. Questa novità da sola è motivazione sufficiente per una 

necessaria messa a punto dei PTC vigenti, soprattutto negli strumenti e nelle 

procedure di supporto per l’attuazione e la gestione dei piani. Cambiano infatti nel 

profondo le modalità di raccordo con la pianificazione comunale. Precedentemente 

alla legge, molte delle disposizioni contenute nei PTC dovevano attendere il 

recepimento alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale prima di 

potere assumere un profilo conformativo o comunque cogente sul territorio. Ora, 

dopo le modifiche introdotte dalla Legge 56/2014, gli amministratori comunali 

possono portare le istanze delle comunità locali - purchè coerenti con il livello di 

scala della area vasta e quindi superando i particolarismi locali - direttamente negli 

organi provinciali, per discuterle ed eventualmente trovare spazio nella disciplina del 

piano in fase di formazione, soprattutto nella parte strategica, prima della sua 

approvazione. Si aprono quindi nuove opportunità per rafforzare l’efficacia delle 

politiche di area vasta attraverso la cooperazione tra il livello intermedio e comunale 



PTC – Variante generale di adeguamento/conformazione al PIT/PPR 

 
  . 

9 

 

di governo del territorio. 

 

L.135/2012 

La L.135/2012 elenca all'art.19 c.1 le funzioni fondamentali dei Comuni e tra queste 

individua “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”. 

La funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia compete al livello comunale, 

mentre il Comune  partecipa fornendo il prorio contributo alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale, che è di competenza della Provincia. Anche la 

legge urbanisticaca nazionale, che è ancora in vigore, la L.115071942, prevede due 

strumenti distinti per la pianificazione territoriale e per la pianificazione comunale, 

rispettivamente agli art.4 e 5. 

 

Costituzione 

L’articolo 118 comma 1 della Costituzione attribuisce in via ordinaria tutte le funzioni 

amministrative al livello comunale, fatte salve quelle che competono agli altri livelli di 

governo sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La 

responsabilità sulle funzioni di area vasta, e in particolare del coordinamento 

territoriale, rimane in capo alle Province. Tuttavia la Legge 56/2014, con la modifica 

degli organi della provincia, sposta il peso maggiormente sulla prima parte del 

comma 1, di fatto attribuendo al livello comunale un maggiore controllo delle funzioni 

di area vasta, pur rimanendo la titolarità in capo all’ente intermedio. 

 

Articolo 118 della Costituzione (stralcio) 

Comma 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per 
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza. 

Comma 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo 
le rispettive competenze. 
 

 

Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)  d.lgs 267/2000 

Il testo Unico degli Enti Locali (TUEL), d.lgs 267/2000 elenca, all’art 19 c. 1 le 

funzioni fondamentali dei Comuni, e tra queste include “la pianificazione urbanistica 

ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 

di livello sovracomunale”. La funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia 

compete al livello comunale, mentre il comune “partecipa”, fornendo il proprio 

contributo alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, che è di 
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competenza della Provincia. Anche la legge urbanistica nazionale, la ancor oggi in 

vigore Legge 1150/1942, prevede due strumenti distinti per la pianificazione 

territoriale e per la pianificazione comunale, rispettivamente agli articoli 4 e 5. 

Dunque, anche dopo la Legge 56/2014, le funzioni e le cariche istituzionali che le 

esercitano rimangono distinte, nonostante gli amministratori comunali e provinciali 

coincidano fisicamente. Pianificazione urbanistica comunale e pianificazione 

territoriale di coordinamento devono essere virtuosamente mantenute distinte nella 

prassi operativa. 

Distinguere è tuttavia concetto diverso dal separare. Il territorio è unico e necessita di 

una visione organica e unitaria per essere governato, alla quale concorrono tutti i 

piani mediante la leale collaborazione tra i livelli istituzionali. La stessa sopracitata 

Legge 135/2012 rilancia la partecipazione del Comune alla pianificazione 

sovracomunale, che per il Comune da un lato implica il diritto ad essere coinvolto, e 

dall’altro il dovere di contribuire fattivamente alla definizione e al raggiungimento 

degli obiettivi fissati dalla pianificazione sovracomunale. 

L’inserimento degli amministratori comunali negli organi provinciali può creare le 

condizioni per superare il rischio di separazione e avviare una proficua cooperazione 

tra i livelli di pianificazione comunale e provinciale. Potrebbero insorgere rischi di 

corto circuito decisionale, come alcuni fanno notare, ma questo dubbio è stato 

superato, almeno da un punto di vista formale, dalla già citata Sentenza n 50/2015 

della Corte Costituzionale. 

 

Le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) d.lgs 267/2000, sono ad oggi 

ancora in vigore. La Legge 56/2014 non le ha esplicitamente abrogate - il TUEL è 

legge generale dello Stato-  ma si è limitata, come evidenziato dall’articolo 1 c. 51 

sopra riportato, a introdurre una disciplina transitoria in attesa del completamento 

della riforma, cosa che non è avvenuta. 

Sono dunque sempre in vigore le indicazioni sulle funzioni (art. 19) e sui compiti di 

programmazione (arti. 20) che caratterizzano la Provincia come ente autonomo 

rappresentativo della propria comunità: “La Provincia, ente locale intermedio tra 

Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne 

promuove e ne coordina lo sviluppo” (art. 3 c. 3). 
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D.lgs 267/2000, articolo 20 

1. La provincia: 

 raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della 
programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; 

 concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli 
altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge 
regionale; 

 formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del 
programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di 
carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività 
programmatoria dei comuni. 

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in 
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta 
il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di 
assetto del territorio e, in particolare, indica: 

 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione 
delle sue parti; 

 la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali 
linee di comunicazione; 

 le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed 
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque; 

 le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono 
trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali 
della programmazione socio-economica e territoriale. 

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che 
assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali 
e dei piani territoriali di coordinamento. 

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa 
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la 
compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di 
coordinamento. 

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive 
competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle 
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. 

 

 

Pur non essendosi compiuta la riforma costituzionale, la Legge 56/2014 ha già 

manifestato una parte dei suoi effetti riformando in modo consistente il livello 

intermedio tra Comune e Regione. Dunque le indicazioni del d.lgs 267/2000, pur 

mantenendo il loro valore nei principi di fondo, devono essere lette anche alla luce 

delle modifiche già da sei anni in vigore, e quindi delle considerazioni sopra 
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introdotte in merito al comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione. La Provincia, che 

nella dizione riportata del d.lgs 267/2000, è a tutti gli effetti ente esponenziale dei 

fabbisogni della comunità provinciale, continua a svolgere tale funzione, ma in una 

forma più vicina alla cosiddetta “casa dei comuni”, concetto introdotto una decina di 

anni fa, prima della Legge 56/2014, che ora con le nuove modifiche prende 

consistenza. Emerge un ruolo della Provincia come ambito istituzionale, distinto dal 

livello comunale, entro il quale cooperano e si coordinano gli amministratori 

comunali, rappresentativi delle rispettive comunità locali. Si tratta di una differenza 

che sembra sottile, ma in realtà è sostanziale, e della quale la variante del PTCP 

deve tenere conto. La Provincia continua a rappresentare la propria comunità, a 

curarne gli interessi, a promuoverne e coordinarne lo sviluppo, ma in via indiretta 

attraverso organi eletti dagli amministratori comunali, a loro volta rappresentanti delle 

comunità comunali. 

 

LR 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56 

La Regione Toscana il 3 marzo 2015 approva la LR 22/2015 “Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, nella quale definisce le 

funzioni che vengono trasferite dalla Provincia alla Regione e quelle che le 

rimangono in carico. La lista dei trasferimenti è stata parzialmente modificata dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n.129 del 28 maggio 2019. Uno degli scopi 

dell’accordo tra Regione e Province approvato con decreto del Presidente della 

Provincia n.31 del 10 aprile 2019 è proprio di aggiornare i PTCP per tenere conto 

delle funzioni trasferite alla Regione. Su questa legge e sull’elenco delle funzioni si 

tornerà in modo più esaustivo nel successivo capitolo 3 dedicato alle competenze 

delle Province. 

 

LR 65/2014 – Norme per il governo del territorio 

Il principale riferimento regionale per la Variante del PTCP è la LR 65/2014, legge 

che, pur operando significative modifiche al ruolo dell'ente intermedio, comunque  

impone di garantire quanto indicato dai suoi principi fondamentali: “..lo sviluppo 

sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche 

evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del 

patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al 

godimento del bene stesso nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità 

della vita delle generazioni presenti e future.” 

Di seguito una breve antologia dei passaggi e contenuti più significativi della legge 

che sono da tenere sempre presenti nella redazione della variante al PTCP: 
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 L’articolo 3 introduce il concetto di “patrimonio territoriale”, riferimento primario per 

la redazione della variante del PTCP. Se ne riportano a tale fine alcuni stralci 

significativi: 

 Il comma 1 fornisce la definizione: “Per patrimonio territoriale si intende 

l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 

naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni 

presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del 

patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità”. 

 Il patrimonio territoriale è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da  

(c 2): 

 

a) “la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 
morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 
b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, 
suolo ed ecosistemi della fauna e della flora; 
c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, 
sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 
d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e 
relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale”. 

 

 Il comma 3 stabilisce che “Le componenti di cui al comma 2, e le relative 

risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile”. 

 Il comma 4 sancisce che: “Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 

comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di 

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di 

seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del 

Codice”. 

 Infine al comma 5: “Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro 

interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità 

paesaggistica della Toscana”. 

 L’articolo 4 introduce il concetto di “perimetro del territorio urbanizzato” che segna 

convenzionalmente il limite del territorio urbanizzato al di fuori del quale la 

conformazione del suolo deve contemperare i fabbisogni della comunità locale con 

i fabbisogni della comunità di area vasta. In particolare l’articolo 4 riserva le 

trasformazioni residenziali all’interno del territorio urbanizzato, e limita il consumo  

di suolo al di fuori del perimetro a una verifica per ambiti sovracomunali soggetta 

alla procedura descritta all’articolo 25, che coinvolge regione, provincia, oltre al 

comune proponente. 
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 L’articolo 5 definisce le invarianti strutturali 

“Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le 

regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie 

qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano: 

 gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale; 

 le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale; 

 le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del 

patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza. 

Il comma 2 specifica che “Salvo espressa disciplina dello strumento della 

pianificazione territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce 

un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni 

di trasformabilità”. 

Il comma 3 stabilisce che per il riconoscimento e la disciplina delle invarianti sono 

necessari: 

 la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni 

costitutive di ciascuna invariante; 

 l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito 

la riproduzione nel tempo; 

 la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle 

azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso 

e prestazionali.” 

Sintetizzando, le invarianti strutturali descrivono l'organizzazione e il funzionamento 

delle relazioni fra gli elementi che compongono un sistema territoriale, 

individuandone le regole genetiche e quelle di trasformazione che consentono la 

perpetuazione e lo sviluppo del sistema territoriale stesso, per sua natura, in 

continua trasformazione. 

 Altro articolo fondativo  è il 6 che definisce lo statuto del territorio e ne elenca gli 

elementi costitutivi. 

 Con lo statuto il patrimonio territoriale viene riconosciuto dalla comunità 

locale e ne vengono individuate le regole di tutela, riproduzione e 

trasformazione. 

 Lo statuto comprende gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale e le 

invarianti strutturali. 

 Lo statuto viene definito in ogni strumento di pianificazione territoriale “in 

coerenza con le funzioni proprie” dell’ente titolare dello strumento. 

 “Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le 

previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di 

cui agli articoli 10 e 11” 



PTC – Variante generale di adeguamento/conformazione al PIT/PPR 

 
  . 

15 

 

 “Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo 

statuto del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 145 del Codice” 

(comma 5, stralcio). 

Gli articoli successivi attengono più propriamente alla prassi operativa. 

 L’articolo 17 definisce l’atto di avvio del procedimento e al comma 3 i contenuti dei 

documenti allegati all’atto, che in sintesi sono: 

 definizione degli obiettivi della variante e azioni conseguenti; 

 quadro conoscitivo di riferimento; 

 individuazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un 

contributo tecnico e di quelli competenti all’emanazione di pareri, nulla osta e assensi 

necessari per l’approvazione del piano; 

 programma delle attività di informazione e partecipazione; 

 Individuazione del Garante dell’informazione. 

 L’articolo 31 definisce la procedura per l’adeguamento e la conformazione del 

piano territoriale al piano paesaggistico regionale. 

 L'articolo 53 chiarisce che la legge promuove la collaborazione tra Regione, 

Province, Comuni “..in un rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio 

delle conoscenze per il miglioramenti tecnico di tutti gli strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, 

nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.” Quindi la legge prefigura uno 

scambio sia “bottom up che top down” nello scambio di conoscenza e tale 

indicazione deve stare alla base del lavoro della Variante e della sua successiva 

valenza applicativa. D'altra parte con l'adeguamento del PTC alla legge e al 

PIT/PPR si prefigura anche la possibilità che (comma 4) “ I Comuni nella 

redazione dei nuovi piani strutturali o di loro varianti, possono utilizzare, quale 

quadro conoscitivo del piano strutturale, il quadro conoscitivo del PTC o del 

PTCM, adeguandolo ove necessario” come pure “utilizzare, quale statuto del 

piano strutturale, lo statuto del PTC o del PTCM, integrandolo se necessario”. 

Questa opportunità suggerita fa comprendere come l'adeguamento del PTC alla 

legge e al PIT/PPR, purché fatto sia dal punto di vista contenutistico che formale, 

possa permettere un completamento e implementazione anche al PIT stesso, 

nella misura in cui si  riconosca la validità metodologica del processo. 

 Ed infine l'’articolo 90 definisce i contenuti del PTCP 
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Articolo 90. Piano territoriale di coordinamento provinciale 1.Il piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione 
territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di 
settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti 
della pianificazione urbanistica comunali. 2.Il PTC si configura come piano 
territoriale e strumento di programmazione, anche socio-economica, della 
provincia. 3. Il PTC recepisce i contenuti del piano paesaggistico regionale. 4. Il 
PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale di cui 
all’articolo 3, comma 2, di una parte statutaria e di una parte strategica. 5. Lo 
statuto del territorio del PTC specifica: 
a) il patrimonio territoriale provinciale, in relazione alle funzioni proprie e delegate 

della provincia, con particolare riferimento al territorio rurale; 
b) le invarianti strutturali del territorio provinciale; 
c) gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice; 
d)  i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione del patrimonio 

territoriale; 6. La parte strategica del PTC indica le linee progettuali dell’assetto 
territoriale e delinea la strategia dello sviluppo del territorio. 

 

A tal fine: 
a) individua, con riferimento ai contenuti del PIT, gli obiettivi e gli indirizzi da 

perseguire nelle trasformazioni territoriali e le conseguenti azioni; 
b) detta indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; 
c) detta indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme 

relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III; 
d) detta criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell’articolo 41 

della l.r. 39/2000; 
e) individua le strategie di tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine 

dello sviluppo socio economico e culturale della comunità provinciale. 7. 
 

Il PTC stabilisce: 
a) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore e degli strumenti 

della programmazione della provincia; 
b) l’individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di 

competenza provinciale e relative prescrizioni; 
c) le misure di salvaguardia. 8. Le misure di salvaguardia di cui al comma 7, 
lettera c), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione 
dell’avviso di adozione dell’atto fino al momento della pubblicazione dell’avviso di 
approvazione dell’atto e, comunque per un periodo non superiore a tre anni. 9. 

 

Il PTC contiene inoltre: 
a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del 

piano; 
b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico 

e sociale. 

 

Rilevante appare la definizione del PTC quale piano territoriale e strumento di 

programmazione, anche socio-economica, della provincia. La declinazione di tale 

opportunità dipende ovviamente dalle volontà di ciascun ente di area vasta, 
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compatibilmente con le proprie capacità tecniche e organizzative. 

La volontà della Provincia di Lucca, da quanto si evince dal Protocollo di intesa 

“Piano strategico 2030 per lo sviluppo economico e competitività del territorio 

lucchese” sottoscritto dalla Provincia di Lucca con la Camera di Commercio di Lucca 

- Decreto Deliberativo n.61 del 27 luglio 2020, - di cui si darà conto nella successiva 

sezione relativa al quadro propositivo - per giungere alla redazione del  Piano di 

Sviluppo Locale (PLS),  sembrerebbe andare in tale direzione. 

 

Concludendo, un ulteriore richiamo alle innovazioni che sovrintendono al governo 

pubblico del territorio che incidono sulla sua pianificazione e gestione. 

Per quanto riguarda il territorio dal punto di vista della disciplina paesaggistica: il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è sovraordinato ai piani di settore e 

urbnistici e  la Convenzione europea del paesaggio, che pone il modo di vita degli 

abitanti al centro della pianificazione e la conseguente redazione del piano 

paesaggistico regionale;  le nuove forme pattizie (governance) e partecipative della 

pianificazione, quali  i patti territriali locali, i Contartti di fiume, di lago, i parchi agricoli 

multifunzionali; le leggi sulla partecipazione applicate ai piani urbanistici; la legge 

regionale sul governo del territorio e la separazione tra parte strutturale e strategica 

dei piani. 

 

Recenti orientamenti della giurisprudenza 

In calce a questa carrellata sulle principali normative di riferimento per la variante del 

PTCP, e prima di passare agli strumenti di programmazione, può essere utile fornire 

qualche indicazione sui più recenti orientamenti della Giurisprudenza che in più 

occasioni si è espressa sul rapporto tra pianificazione comunale e di area vasta. Da 

questi orientamenti emergono utili suggerimenti per affrontare le questioni illustrate 

all’inizio del capitolo inerenti la distinzione, ma non separazione, tra i livelli di 

pianificazione comunale e sovracomunale, ossia sulla necessità di tenere sempre i 

due livelli distinti, ma comunque in un continuo rapporto dialettico al fine di garantire 

unitarietà di indirizzo sul governo del territorio. 

La necessità di una stretta cooperazione tra livelli istituzionali emerge già nella nota 

Sentenza del Consiglio di Stato sul PRG di Cortina d’Ampezzo (n.2710/2012) dove 

per la prima volta si evidenzia per la pianificazione la necessità di occuparsi non solo 

dei fabbisogni della comunità locale, ma anche di una pluralità di interessi pubblici 

più ampi che hanno fondamento nella Costituzione. Tra questi emerge il 

contenimento del consumo di suolo, considerato come bene comune, risorsa scarsa 

e non rinnovabile, di interesse per il complesso della comunità di area vasta. Proprio 

la Regione Toscana ha per prima tradotto tale esigenza in una norma che riconosce 

all’esterno del limite del tessuto urbanizzato un interesse sovracomunale nella tutela 
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ambientale e paesaggistica del territorio rurale e naturale (si vedano gli articoli 4 e 25 

della LR 65/2014). 

Il concetto è stato ripreso più volte dalla Giurisprudenza. Può essere utile citare il 

seguente passaggio tratto dalla sentenza n 2479 del 5 novembre 2018 del TAR 

Lombardia in merito al senso della verifica di compatibilità prevista dall’articolo 20 

comma 5 del d.lgs 267/2000: “…. il parere di compatibilità espresso dalla Provincia 

ha una finalità più ampia di quella legata ad una mera verifica del rispetto da parte 

del pianificatore comunale delle prescrizioni contenute nel Piano provinciale, 

trattandosi piuttosto di un’attività di collaborazione istituzionale che ha lo scopo di 

contemperare, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto a 

livello politico-istituzionale, i possibili differenti obiettivi degli Enti coinvolti, in vista di 

una loro armonica e coerente composizione”. 

Il PTC ha quindi il compito di definire un indirizzo chiaro sui temi di area vasta che gli 

competono secondo la normativa nazionale e regionale, definendo le basi sulle quali 

costruire un solido e organico raccordo tra pianificazione comunale e pianificazione 

territoriale. Come già visto nelle pagine precedenti la norma nazionale vigente, in 

particolare l’articolo 19 comma 1 della Legge 135/2012, sottolinea questo concetto 

quando afferma che ci sono competenze distinte tra pianificazione urbanistica e 

sovracomunale, ma in ogni caso il Comune partecipa a pieno diritto e attivamente 

alla definizione e attuazione della pianificazione sovra comunale. 

Con la Legge 56/2014, e l’ingresso degli amministratori comunali negli organi 

provinciali, si creano condizioni ottimali per definire e attuare soluzioni che vanno 

nella direzione, portata in evidenza dalla Giurisprudenza, di contemperare tutti i 

diversi interessi che hanno fondamento nella Costituzione. 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2921 del 30.6.2016 ha toccato un aspetto che 

in molto casi ha dato luogo a interpretazioni diverse, ossia il valore delle disposizioni 

non prescrittive dei piani di area vasta. Un piano comunale è stato in parte annullato 

per non avere adeguatamente tenuto conto delle disposizioni di indirizzo del PTC. La 

sentenza ha chiarito che il Comune non si deve limitare a recepire le disposizioni 

prescrittive del piano di area vasta, ma è tenuto nel piano a considerare anche le 

disposizioni di indirizzo, e a fornire adeguate motivazioni nel caso che abbia deciso 

di scostarsi da tali disposizioni. 

La sentenza tocca anche altri aspetti importanti: il Comune è tenuto a contribuire per 

la propria parte alla realizzazione degli obiettivi di area vasta. Nel caso specifico il 

PTC conteneva disposizioni inerenti la rete ecologica provinciale che il Comune 

invece di sviluppare negli elaborati della componente più strategica del piano 

comunale ha rinviato alla pianificazione attuativa, dove l’applicazione degli indirizzi di 

area vasta del PTC sarebbe risultata inevitabilmente frammentata e incoerente, 

stante la mancanza negli elaborati del piano comunale di un riferimento, ossia di un 
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disegno organico e unitario della rete ecologica comunale. 

Sempre la stessa sentenza tra le motivazioni valide di censura ha indicato il mancato 

sviluppo di differenti opzioni alternative nel Rapporto Ambientale VAS. Ricorda quindi 

che la VAS è un importante strumento di conoscenza e di supporto alle decisioni, da 

usare nella parte strutturale del piano comunale, dove devono essere affrontati i temi 

ambientali, anche per rapportarsi in modo diretto con le disposizioni dei piani di area 

vasta, molte delle quali riguardano i temi ambientali. 

E’ opportuno puntualizzare che i ragionamenti qui svolti riguardano le modalità di 

cooperazione tra i livelli urbanistico e di area vasta, non incidono sulla titolarità della 

funzione urbanistica che è in capo al Comune, così come il potere conformativo dei 

suoli. Concetto che è stato ribadito più volte dalla Corte Costituzionale, ad esempio 

nella sentenza n. 179 del 16 luglio 2019. 

 

1.3 Le competenze delle Province 

 
La LR 22/2015 ha fornito un elenco dettagliato delle funzioni provinciali da trasferire 

alla Regione. Rimangono alla Provincia le funzioni in materia di trasporto pubblico 

locale, quelle di manutenzione delle strade regionali, e tutte quelle che sono attribuite 

in via diretto dalle norme statali. La Legge 56/2014, pur assegnando funzioni 

strategicamente importanti come la pianificazione territoriale di coordinamento, 

contiene indicazioni generali, poco dettagliate, sicuramente meno dettagliate 

dell’elenco riportato all’articolo 19 comma 1 del d.lgs 267/2000. Tuttavia come già 

detto la Legge 56/2014 avviava una riforma che è rimasta a metà, che dopo la 

cancellazione della Provincia dalla Costituzione puntava a delegare alle Regioni la 

definizione di forme, anche differenziate da regione a regione, di organizzazione del 

livello intermedio di governo. Da qui discende probabilmente la genericità delle 

indicazioni del legislatore, più concentrato sulla definizione del nuovo assetto degli 

organi e del sistema elettivo indiretto dell’ente intermedio. 

In questo quadro incerto, in attesa di una definizione più precisa del ruolo delle 

nuove Province, enti costituzionalmente costituenti della Repubblica ad elezione 

indiretta, si analizzano di seguito le norme nazionali e regionali per ricostruire lo stato 

dell’arte relativo alle funzioni che competono alle Province, operazione necessaria 

per mettere a fuoco in modo sufficientemente preciso quali contenuti debbano 

entrare negli elaborati del PTCP. 

 

La normativa nazionale, Legge 56/2014, regola le competenze delle Province nei 

commi dall’85 al 91 dell’articolo 1. Nell’elenco che segue si evidenziano una serie di 

passaggi che sono specificamente pertinenti alla variante in questione, 
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 Tra le funzioni fondamentali delle province come enti di area vasta figurano al 

comma 85: 

a) “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e 

valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e 

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 

regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione 

della circolazione stradale ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 

programmazione regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti 

locali”; 

e) gestione dell'edilizia scolastica; 

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione 

delle pari opportunità sul territorio provinciale. 

 “Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo 

le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la 

rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo 

e quarto, della Costituzione” (art 1 c. 87). 

 “La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di 

predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive” (arti 1 c. 

88). 

 “Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le 

rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui 

al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di 

conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di 

esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni 

fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di 

riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di 

esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o 

convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da 

parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. …..” (art. 1, c. 89). 

 Eventuale attribuzione di funzioni a seguito di soppressione di enti o agenzie che 

erogano servizi in ambito provinciale o sub-provinciale, in conseguenza di leggi 

che regolano processi di riordino secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà 

(sintesi articolo 1 comma 90). 
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I commi della Legge 56/2014 pongono l’accento sulle funzioni di assistenza tecnica e 

amministrativa ai Comuni nello svolgimento di compiti di area vasta, ma anche 

comunali, pur rimanendo per questi ultimi la titolarità delle competenze in capo al 

livello comunale. Viene considerevolmente ampliata la funzione riportata al punto l) 

dell’articolo 19 comma 1 del d.lgs 267/2000 “raccolta ed elaborazione dati, 

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”. La norma intende ottimizzare l’uso 

delle competenze tecniche e realizzare economie di scala nel complesso dei servizi 

erogati dalla Pubblica Amministrazione. Ne è esempio l’istituzione della stazione 

appaltante provinciale a servizio dei comuni di cui al comma 88. Si tratta di un 

indirizzo pienamente in linea con la logica della “casa dei comuni” che ha informato 

la riforma nazionale. 

La legge mantiene in capo alle Province alcune funzioni di rilevanza strategica, come 

la pianificazione territoriale e la programmazione dei servizi di trasporto, che sono 

coerenti con il ruolo di rappresentatività degli interessi delle comunità provinciale che 

era stata assegnata dalla ex Legge 142/1990 e successivamente confermata dal 

TUEL d.lgs 267/2000. 

 

La LR 22/2015 e smi procede al riordino delle funzioni in attuazione della Legge 

56/2014, ed elenca nel dettaglio all’articolo 2 le funzioni che vengono trasferite alla 

regione e quelle che invece rimangono alle province. In sintesi le funzioni trasferite 

alla regione sono: 

 

 le funzioni in materia di agricoltura; 

 le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne; 

 le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la 
formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici; 

le seguenti funzioni in materia di ambiente: 
 

 le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

 le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla 
difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, 
compreso l’introito dei relativi proventi; 

 le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria; 

 le funzioni in materia di inquinamento acustico; 

 le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; 
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 le funzioni di autorità competente concernenti l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e l’autorizzazione unica ambientale (AUA); 

 le funzioni in materia di parchi ed aree protette; 

 le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti 
termici per la climatizzazione; 

 le funzioni in materia di osservatorio sociale; 

 le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e 
costruzione delle opere relative alle strade regionali. Le funzioni di autorità 
competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione d’incidenza;Le funzioni di formazione professionale; 

Rimangono invece alle province le seguenti funzioni, come specificate ai commi 4, 5 

dell’articolo 2: 

 funzioni in materia di manutenzione delle strade regionali; 

 funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL); 

 

Una successiva norma, la LR 82 del 28 dicembre 2015, dispone all’articolo 27 

comma 3 il trasferimento alla regione anche delle “funzioni in materia di mercato del 

lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse”. 

 

La Corte Costituzionale intervenendo con sentenza n.129 del 28 maggio 2019 su 

ricorso della Provincia di Grosseto ha corretto in parte le competenze ambientali 

annullando il trasferimento previsto dal comma 1 lettera d) della LR 22/2015 delle 

competenze “… in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di 

intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di 

verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate” (estratto dal testo della sentenza). 

 

Le funzioni fondamentali delle Province sono dunque definite dalla normativa statale, 

tuttavia la natura transitoria della norma,  comporta due considerazioni: 

 Le indicazioni del d.lgs 267/2000, norma nazionale di natura generale, sono 

sempre in vigore non essendo ad oggi state esplicitamente cancellate dalla Legge 

56/2014 né da altra norma. Quindi si può ragionevolmente ritenere che l’elenco 

delle funzioni fondamentali delle Province sia formato dal complesso delle 

indicazioni derivanti dalla combinazione di queste due leggi. 

 La Legge 56/2014 era stata scritta in attesa di una riforma costituzionale, che 

prevedeva la cancellazione delle province dalla Carta Costituzionale, e si può 

presumere che fosse più preoccupata di anticipare la riorganizzazione degli organi 
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e delle forme elettive, lasciando generica l’indicazione delle funzioni fondamentali, 

in attesa dopo la riforma di attribuire alle Regioni il compito di ridefinire ruolo e 

funzioni dell’ente intermedio sulla base delle caratteristiche di ciascuna regione. 

Con la bocciatura della riforma costituzionale le Province continuano a fare parte 

degli enti costituenti di cui all’articolo 114 Cost., ai quali le funzioni sono attribuite 

sulla base dei principi di “sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (articolo 118 

Cost., comma 1). Le Province continuano a essere “titolari di funzioni amministrative 

proprie e di quelle conferite con la legge statale o regionale” (articolo 118 Cost., 

comma 2). 

La Provincia ha per molti anni, dopo l’unità nazionale, svolto funzioni varie di 

carattere settoriale attribuite dallo Stato che non rispondevano a un disegno 

organico. La situazione è cambiata con la ex Legge 142/1990, che è in buona parte 

confermata nel TUEL D.lgs 267/2000. L’art 2 c.1 recita: “Le comunità locali, ordinate 

in comuni e province, sono autonome” e, al comma 3, “La provincia, ente locale 

intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della 

comunità provinciale”. Il quadro delle funzioni attribuite con l’articolo 19 del TUEL è 

coerente con questi passaggi e configura per la Provincia un insieme organico di 

compiti che hanno portato l’ente a rappresentare il proprio territorio e la propria 

comunità, curandone lo sviluppo e gli interessi come dice la legge. Un ruolo 

fondamentale in questo disegno viene assunto dai PTC che si occupano di 

coordinamento territoriale sui temi di area vasta, in una posizione intermedia tra 

pianificazione comunale e regionale. 

Spetta inoltre alla Provincia, in coordinamento con gli altri enti costitutivi della 

Repubblica di cui all’articolo 114 Cost., curare gli interessi pubblici esplicitamente 

citati dalla Costituzione stessa, e tra questi si devono ricordare quelli dell’articolo 9 

Cost. su ricerca scientifica e tecnica, paesaggio e patrimonio storico artistico, 

dell’articolo 4 Cost. sul diritto al lavoro, e altri. 

Il passaggio da elezione diretta a indiretta non è da solo sufficiente a fare venire 

meno l’autonomia o il carattere rappresentativo della comunità provinciale. Può 

essere utile citare a tale fine la sentenza della Corte Costituzionale n.50/2015 

prendendo ad esempio il seguente passaggio:  “D’altra parte già con la sentenza n. 

96 del 1968 questa Corte ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo 

elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, 

escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del 

territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, che, del resto, sono 

previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato”. 

 

Tornando alla pianificazione, l’esistenza di un livello territoriale autonomo, e quindi 

distinto dalla pianificazione locale è riscontrabile fin dalla legge urbanistica nazionale 
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Legge 1150/1942, dove gli articoli 4 e 5 introducono due distinti strumenti di 

pianificazione, il piano regolatore comunale e il piano territoriale di coordinamento, 

con il secondo che prefigurava già al tempo una scala sovracomunale distinta da 

quella comunale dei piani regolatori. Recita infatti l’articolo 5 comma 2: “Nella 

formazione di detti piani debbono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio 

considerato, in rapporto principalmente: a) alle zone da riservare a speciali 

destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; b) alle 

località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura 

ed importanza; c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, 

elettriche, navigabili esistenti e in programma” (articolo 5, comma 2).. 

D’altra parte la distinzione, ma anche la necessità di cooperazione, tra un livello di 

pianificazione di area vasta e di pianificazione urbanistica discende, come già visto 

nelle pagine precedenti, dall’articolo 19 comma 1 della Legge 135/2012 dove sono 

definite le funzioni fondamentali del comune, e accanto alla pianificazione urbanistica 

viene introdotta una pianificazione sovra comunale che è di competenza di soggetti 

diversi dal comune. 

Il comma 85 conferma per il PTC anche le funzioni di tutela e valorizzazione 

dell’ambiente che erano nell’articolo 19 del TUEL, anche se l’inciso “per gli aspetti di 

competenza” inserito nella lettera a) del comma 85 potrebbe sollevare qualche 

perplessità, che il successivo comma 87 per come scritto non aiuta e chiarire. Tale 

passaggio potrebbe essere interpretato come una effettiva volontà di limitazione ma 

anche come un semplice scrupolo di stile da parte del legislatore. 

In ogni caso, indipendentemente dall’interpretazione, le problematiche ambientali, 

quasi tutte, richiedono per essere affrontate in modo organico ed efficace, ma anche 

solo per essere riconosciute, un approccio di area vasta che vada oltre i confini 

amministrativi del singolo comune. Rientrano dunque tra le competenze sovra 

comunali ed è compito del PTC considerare gli aspetti ambientali e coordinarli 

insieme con gli altri temi di area vasta. 

La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui al punto s) comma 

2 dell’articolo 117 Cost. rientra tra le competenze esclusive dello Stato. Tutti gli enti 

sono tenuti comunque a concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati 

dagli indirizzi europei, compresi i 17 obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. Le 

strategie della Provincia, da sviluppare nel PTC, devono essere coerenti nei 

contenuti e nei tempi con quanto fissato nell’agenda europea, e con le strategie 

attuative declinate a cascata a livello nazionale e regionale. 
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1.4 Il PIT con valenza di piano paesaggistico 

 

La Regione Toscana, a seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del 

Paesaggio del 2000, si è dotata, come già detto precedentemente, della “Variante al 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) vigente, con valenza  di Piano Paesaggistico  

regionale (PPR) con DCR n. 37/2015, ai sensi del Codice che ha visto la 

copianificazione del Ministero competente. In quanto piano sovraordinato, ad esso 

devono conformarsi/adeguarsi gli altri piani e programmi sia regionali che locali. Il 

principale cambiamento di paradigma del piano risiede nell'aver superato la logica di 

attenzione dalla eccellenza paesaggistica alla valutazione complessivo di tutto il 

territorio, prodotto della coevoluzione delle trasformazioni antropiche e della struttura 

profonda del territorio. Si è teso essenzialmente a contemplare gli elementi paesistici 

con le logiche strutturali e strategiche. Le invarianti strutturali,  definite a livello 

regionale e declinate poi anche a livello di ambito sub regionale, costituiscono gli 

elementi di lettura e indagine che permettono tale interconnessione. 

Il piano “..persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-

economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole degli aspetti e dei 

caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e 

ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.” art.1 , 

Disciplina di piano. E ancora: 

“In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione 

europea del paesaggio.... nel decreto legislativo 4272004....e nella legge regionale 

65/2014, il PIT si qualifica come strumento di pianificazione territoriale con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici”. 

 

Ai fini del presente procedimento di adeguamento e conformazione, si richiamano 

alcune delle disposizioni più significative. 

L'articolazione della disciplina di piano (art.3) si sostanzia in: 

-disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio 

-disposizioni riguardanti la Strategia dello Sviluppo territoriale 

L’articolo 4 comma 2 definisce il grado di efficacia delle disposizioni contenute nel 

PIT, con diversi riferimenti alla pianificazione comunale e territoriale. Tra le 

disposizioni del PIT rientrano: 

 gli obiettivi generali che “costituiscono riferimento generale per il 

perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione per ciascuna 

invariante territoriale”; 
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 gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito che sono riferimento ai 

sensi del Codice d.lgs 42/2004 per garantire la qualità paesaggistica delle 

trasformazioni; 

 gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui 

all’invariante III “carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi e 

infrastrutturali” rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento 

tecnico-operativo per i piani territoriali e urbanistici ai fini della qualificazione 

dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini; 

 gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito sono esemplificazioni non 

vincolanti per gli enti territoriali sulle modalità di attuazione delle direttive di 

ambito; 

 le direttive della disciplina generale, che impegnano gli enti territoriali 

all’attuazione al fine di raggiungere gli obiettivi generali e di qualità del 

piano, con libertà di tali enti nella scelta delle modalità per il loro 

raggiungimento; 

 le prescrizioni “costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di 

attenersi puntualmente”; 

 le prescrizioni d’uso, alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente, 

riguardano i beni paesaggistici di cui all’articolo 134 dei beni culturali. 

L’articolo 6 definisce l’articolazione del patrimonio territoriale e delle invarianti 

strutturali. 

“I principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono: 

a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 

b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo 

ed ecosistemi della fauna e della flora; 

c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che 

comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e 

tecnologici; 

d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale”. 
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Le invarianti strutturali “sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica: 

Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, 

idrologici e idraulici del territorio” 

Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli 

elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, 

seminaturali e antropici” 

Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, 

definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, 

produttivi e tecnologici presenti sul territori” 

Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme 

degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali”. 

Il PIT include in allegato gli abachi delle invarianti per ciascun ambito territoriale, che 

seguono l’articolazione sopra riportata e “rappresentano lo strumento conoscitivo e il 

riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica”. 

Gli obiettivi generali delle 4 invarianti strutturali, comprese le disposizioni per i centri 

e i nuclei storici, sono definiti agli articoli da 7 a 11, e12. Gli strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica “perseguono l’insieme degli obiettivi generali di 

cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e le disposizioni richiamate all’articolo 10” 

Gli articoli 20 e 21 definiscono rispettivamente gli obblighi di adeguamento della 

pianificazione territoriale e urbanistica al PIT e la procedura da seguire per 

conformazione e adeguamento. 

Nel Titolo 3, specificatamente con gli articoli dal 24 al 33, si definisce  la strategia 

dello sviluppo regionale, che si sostanzia in: 

a) “disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di 

residenza urbana, di formazione e ricerca, di infrastrutture di trasporto e 

mobilità, e di commercio; 

b) progetti di territorio e di paesaggio relativi a specifici ambiti e temi 

territoriali; 

c) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli 

approdi turistici (Masterplan dei porti toscani); 

d) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del 

sistema toscano (Masterplan del sistema aeroportuale toscano)” (articolo 24 

comma 4). 

Inoltre il Titolo 3 contiene indicazioni valevoli per tutto il territorio regionale e per tutti i 

soggetti che operano sul territorio e contiene anche numerose indicazioni 

specificamente indirizzate alla pianificazione territoriale: 
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 la mobilità, articolo 27 commi da 6 a 16; 

 la presenza industriale, articolo 28 commi 2, 8, 9; 

 la programmazione del commercio, articolo 29 tutto; 

 le grandi strutture di vendita, articolo 30 tutto; 

 i porti, articolo 32 commi 5 e 7. 

 

2 - QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE 
 

La ricognizione del patrimonio territoriale della provincia di Lucca mette a sistema 

tutti gli elementi a disposizione, sia di produzione provinciale che regionale, per 

definire un nuovo riferimento conoscitivo e statutario che sia aggiornato, 

relativamente al mutato quadro normativo e programmatori, partendo dagli elaborati 

costitutivi il piano vigente, traguardando la copiosa produzione conoscitiva regionale, 

per confluire nel quadro conoscitivo preliminare proposto per la Variante. 

 

2.1 Elaborati Costitutivi il PTC 2000 

 
La descrizione del territorio e del paesaggio è al centro del PTC 2000, molti dei 

contenuti e delle analisi relative al quadro conoscitivo e alla parte propositiva del 

piano restituiscono una lettura geo-storica che orienta tutto il processo di 

pianificazione. 

Il quadro conoscitivo è stato organizzato alla scala dei sistemi territoriali locali e 

contiene gli elementi necessari per effettuare valutazioni a questa scala, secondo 

l'articolazione geografica del territorio provinciale: Versilia, Piana di Lucca, Valle del 

Serchio. E'  stata fatta, alla scala provinciale, la classificazione del territorio dal punto 

di vista economico-agrario e ambientale (vedi il sistema agricolo e le sue 

articolazioni).In materia di difesa del suolo sono state organizzate e dettagliate le 

conoscenze richieste dalla DCR n.230/94, anche come supporto e riferimento per i 

Comuni per le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche che questi dovevano 

fare. E' stata redatta una specifica e dettagliata schedatura delle emergenze 

geologiche per citare solo alcune elementi salienti. 
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I materiali costituenti l'apparato testuale di corredo alle cartografie rispondeva ai 

seguenti blocchi tematici: 

La situazione e la dinamica demografica – La situazione e la dinamica economica e 

produttiva – le situazioni di fragilità del territorio – Le condizioni di fragilità ambientale 

– I connotati culturali del territorio – Il sistema insediativo – Il sistema agricolo e le 

sue articolazioni – Il sistema dei trasporti e della mobilità 

Di seguito l'elenco delle relazioni e delle cartografie del quadro conoscitivo del piano 

e gli elaborati propositivi. 

 

Quadro conoscitivo del PTC 2000 

 

 Analisi delle strutture storiche del territorio e delle trasformazioni territoriali 

 Analisi dell'uso del suolo - relazione e cartografia 

 Sistemi insediativi e loro riferimenti ambientali 

 La struttura del territorio a più intensa urbanizzazione 

 Archivio della strumentazione urbanistica comunale precedente alla legge 

regionale 5/1995 

 Beni storici, architettonici, ambientali 

 Aspetti territoriali e urbanistici dell'archivio delle aree degli insediamenti 

produttivi 

 Le situazioni di fragilità del territorio- relazione e cartografie in scala 

1:10.000 e 1.25.000 

 Carta della vulnerabilità dell'acquifero alluvionale della pianura di Lucca 

 Ricerca sulla consistenza e sulla distribuzione delle terre di uso civico in 

Provincia di Lucca 

 Relazione sullo stato dell'ambiente propedeutica alla formazione delle 

valutazioni degli effetti ambientali 

 1° Rapporto sullo stato dell'ambiente nella Provincia 

 l territorio rurale: individuazione del sistema naturale e agricolo e sua 

caratterizzazione a scala comunale - relazione e schede comunali 

 Elementi per una identificazione dei sistemi territoriali 

 Repertorio e schedatura delle cave attive 
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 Repertorio e schedatura delle sorgenti 

 Repertorio e schedatura delle emergenze geologiche 

 Il sistema della mobilità e dei trasporti in provincia di Lucca 

 Popolazione, economia e società: relazione. 

 

ELABORATI PROPOSITIVI DEL  PTC 2000   

 

 Relazione generale, contenete l'esposizione sintetica del quadro 

conoscitivo e delle proposte di piano. 

 Elaborati grafici di progetto: 

 
L’integrità Fisica del Territorio 
 
A.1 - Carta della fragilità geomorfologica 

A.2 - Carta della Fragilità idraulica 

A.3 – Carta degli ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua 

A.4 – Carta della fragilità degli acquiferi 

L’identità Culturale del Territorio 

B.1 – Territorio rurale articolazioni 

B.2 – Territorio rurale:elementi 

B.3 -  Strutture territoriali, ambientali e paesaggi locali 

Il Sistema Insediativo 

C.1 – Evoluzione del sistema insediativo e produttivo 

 Norme e relativi allegati 

 Appendice 1, “criteri e indirizzi attinenti il territorio rurale” 

 Appendice 2, “Criteri e indirizzi attinenti il territorio rurale” 

 Appendice 3, “Criteri e indirizzi attinenti la mobilità” 

 Documento di cui al c.6  dell'art.1 del PIT (allora vigente) contenete l'elenco 
delle Invarianti strutturali provinciali 
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2.2 Ricognizione del Patrimonio territoriale. Quadro conoscitivo 
preliminare 

 

Quadro conoscitivo del PIT/PPR 

 
Il PIT/PPR ha allestito un ampio sistema di conoscenze e relativo corredo 

cartografico di tipo analitico e conoscitivo, esteso all'intero territorio regionale. 

Il sistema di conoscenze è articolato in quattro Invarianti strutturali  (per la disanima 

puntuale si rimanda all'elaborato “Quadro Conoscitivo-QC1-Riferimento 

paesaggistico/territoriale da PIT/PPR” allegato alla presente relazione): 

 

Invariante I  

I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che 

costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base 

dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e 

articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che 

connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che 

connotano l'invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle 

acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la 

dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo. L'invariante è declinata in 

specifici morfotipi, riferiti agli ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territoio della 

provincia di Lucca.  Precisamente 18 per la Piana di Lucca, 16 per la Versilia e 16 

per la Valle del Serchio, 

 

Invariante II 

I caratteri ecosistemici dei paesaggi, costituiscono la struttura biotica dei paesaggi 

toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le 

matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano 

elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. L'invariante è declinata in 

5 ecosistemi per la Piana di Lucca, 6 per la Versilia e 4 per la Valle del Serchio 

 

Invariante III 

Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, costituisce la struttura 

dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal 

periodo etrusco fino alla modernità. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è 

stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi 

centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi 

insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni 
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interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale 

della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a 

possibili ulteriori compromissioni. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole 

e medie  città la cui differenziazione morfologica risulta fortemente relazionata con i 

caratteri idrogeomorfoligici e rurali che vede 16 morfotipi insediativi presenti nella 

Piana di Lucca, 12 in Versilia e17 nella Valle del Serchio 

 

Invariante IV 

I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani ,  pur nella forte differenziazione che li 

caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e 

coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura 

rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservati, un mosaico dell'uso 

del suolo complesso, non solo nell'alta qualità del paesaggio, ma anche della 

biodiversità diffusa sul territorio. Si rilevano 12 morfotipi rurali nella Piana di Lucca, 

11 in Versilia e 11 nella Valle del Serchio. 

In questa sede non si elencano gli ulteriori elaborati regionali esistenti per sinteticità 

della trattazione, ritenendo fondamentale quanto sopra riportato. 

Si elencano viceversa  i beni paesaggistici formalmente riconosciuti 

Beni paesaggistici formalmente riconosciuti 

 

Il PIT/PPR ha elaborato una ricognizione dei beni soggetti a vincolo di tutela ai sensi 

dell'art.136 del Codice – vincoli diretti per decreto –  ovvero gli immobili e le aree 

dichiarati di notevole interesse pubblico, operando la “vestizione” del vincolo. 

Descrizione e rappresentazione cartografica, specifiche prescrizioni d'uso declinata 

in Indrizzi da perseguire, Direttive da applicare e Prescrizioni d'uso da seguire. 

Riguardo ai Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art.142 del Codice, le cosiddette 

aree tutelate per legge ex Galasso, si è operata la loro delimitazione e 

rappresentazione cartografica e relativa prescrizione d'uso (vedasi l'elaborato 7B 

“Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi 

dell'art.142 del Codice”, con valore ricognitivo come chiaramente dichiarato, ad 

eccezione delle zone archeologiche di interesse paesaggistico e dei Parchi per i quali 

ovviamente la perimetrazione è definita. 

Di seguito si elencano i beni paesaggistici ricompresi nel territorio della provincia di 

Lucca. 

Art. 136 E 157 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, N. 42 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

Ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, N. 137 
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Identificativo - N. e Anno Gazzetta Ufficiale – Individuazione Da Scheda 
Regionale 

 
9046274; 7-1976; zona fra la strada del Sale  e la strada comunale della Tremaiola  

in località Motrone,  comune di Pietrasanta 

9046070; 15-1956; colle di Caprona nella frazione di Castelvecchio Pascoli  sito 

nell’ambito del comune di Barga 

9046095; 17-1971; zona interessata dalla Grotta del Vento  sita nel comune di 

Vergemoli 

9046138; 22-1966; zona circostante il Castello di Rotaio  sita nel comune di 

Camaiore 

9046335; 25-1958; il parco e la Villa Massoni  siti nel comune di Lucca  in località 

Sant’Alessio 

9046242; 42-1960; fascia costiera sita nel comune di Viareggio 

9046251; 54-1975; zona del Castello di Nozzano  sita nel territorio del comune di 

Lucca 

9046296; 94-1953; fascia costiera  sita nel comune di Pietrasanta 

9046023; 110-1976; zona fiancheggiante la via dei Lecci nel territorio del comune di 

Viareggio 

9046034; 126-1969; zona della strada dell’Aurelia sita nell’ambito del comune di 

Viareggio 

9046038; 128-1976; zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, 

Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli di Sotto 

9046042; 130-1955; due zone site nell’ambito dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo 

a Mozzano  (Vallata del Lima e zone collinari limitrofe) 

9046050; 139-1972; zona della Vallata di Santa Maria del giudice a partire dalla 

località Pontetetto lungo la via Pisana sita nel comune di Lucca 

9046058; 140-1972; zona dell’Orecchiella, sita nell’ambito dei comuni di San 

Romano in Garfagnana, Sillano, Piazza al Serchio e Villa Collemandina 

9046059; 141-1957; città di Lucca e zona ad essa circostante 

9046067; 145-1973; zona circostante Villa Piscicelli lungo il torrente Freddana nel 

comune di Lucca 

9046081; 152-1977; zona del Lago di Sibolla sita nel territorio del comune di 

Altopascio 



PTC – Variante generale di adeguamento/conformazione al PIT/PPR 

 
  . 

34 

 

9046085; 155-1955; zona del viale Apua, che congiunge la marina di Pietrasanta col 

capoluogo del comune, sita nell’ambito del comune di Pietrasanta 

9000337; 185-1985; la zona comprendente l'area intercomunale costiera, la pineta di 

ponente e frange, la tenuta Già Giomi e l'area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei 

comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio, Camaiore 

9046110; 189-1975; zona dell’acquedotto Nottolini sita nel territorio dei comuni di 

Lucca e Capannori 

9000336; 190-1985; territorio delle colline e delle Ville Lucchesi, sito nei comuni di 

Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari 

9046116; 192-1975; zona delle colline sita nel territorio del comune di Capannori 

9046118; 196-1975; zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca 

9046122; 203-1975; zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca 

9046123; 203-1975dec; zona del versante occidentale dei monti che guardano il 

bacino del Lago di Massaciuccoli interessante il territorio dei comuni di Lucca e 

Massarosa 

9046124; 204-1975; zona delle colline sita nel territorio del comune di Capannori (e 

Lucca) 

9046133; 211-1952; zona costiera sita nell’ambito del comune di Forte dei Marmi 

9046142; 226-1964; centro abitato ed area circostante nel comune di Montecarlo 

9046153; 240-1953; fascia costiera del Lido di Camaiore  sita nell’ambito del comune 

di Camaiore 

9046175; 265-1973; la via P. Ignazio da Carrara e zone adiacenti site nel comune di 

Forte dei Marmi 

9046303; 268-1971; zona sita nel territorio del comune di Altopascio 

9046184; 275-1967; zona tra monte san Quirico e Ponte San Pietro nel comune di 

Lucca 

9046232; 340-1974; zona del monte Argegna sita nel territorio del comune di 

Minucciano 
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Vincolo archeologico 

 

LU - 01  Zona comprendente struttura della fattoria romana dell'Acquarella. 

Camaiore, località Capezzano Pianore 

LU - 02 Zona comprendente grotta e riparo di interesse paleontologico e preistorico. 

Camaiore e Stazzema, località Grotta all'Onda 

LU - 03 Zona comprendente la villa di  Venulei e la Mansio romana di Massaciuccoli 

LU - 04 Zona comprendente l'area archeologica dell'ex Lago di Bientina (o sesto). 

Altopascio, Bientina, Capannori, Castelfranco di Sotto, Porcari 

 

Quadro conoscitivo preliminare della Variante del PTC 

 
Il Quadro Conoscitivo (QC) del PTC costituisce il primo passo del processo di 

pianificazione provinciale, contiene l'individuazione e la descrizione degli elementi 

indispensabili per la formulazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissi, la 

valutazione dello stato di conservazione delle risorse e la ricognizione degli elementi 

che compongono il patrimonio territoriale della provincia di Lucca. 

Nell'attuale scenario normativo e culturale il QC ha assunto un ruolo sempre più 

importante: ogni azione di governo del territorio si lega sempre più saldamente ad 

una ricognizione multidisciplinare dei caratteri e delle condizioni dei contesti sui quali 

le trasformazione  in andranno ad agire. 

In quest'ottica i vari materiali che costituiranno il QC definitivo del piano andranno ad 

assumere un ruolo non solo descrittivo, ma in un certo senso di riferimento 

strategico, per così dire,  per la costruzione degli indirizzi normativi del piano stesso. 

Nelle operazioni di aggiornamento delle conoscenze, rispetto ai materiali redatti a 

suo tempo per il PTC vigente, che comunque continuano a costituire gran parte 

dell'ossatura di riferimento, si è optato per un forte orientamento dell'indagine 

conoscitiva verso i temi portanti dell'attuale dibattito disciplinare, in special modo 

costruendo una conoscenza orientata ed approfondita sulla qualità degli spazi aperti, 

sulla qualificazione del territorio rurale e sul  miglioramento dei sistemi urbani, in 

un'ottica oppositiva al consumo di suolo, secondo i dettami delle leggi e degli indirizzi 

di sviluppo e sostenibilità del territorio europei, nazionali e regionali. 

Le cartografie sono state categorizzate in sintonia con le quattro invarianti del 

PIT/PPR e in ossequio alla L.R:6572014 che all'art.3 definisce il concetto basilare di 

Patrimonio territoriale, quale bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale, 

inteso come “L'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra 

ambiente naturale e insediamenti urbani, di cui è riconosciuto il valore per le 

generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di 
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esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per 

le comunità.” 

 

La Variante del PTC della Provincia di Lucca, in un processo evolutivo 

dell'architettura del piano vigente, che vedeva del riconoscimento della difesa della 

integrità fisica e della identità culturale del territorio i due valori fondanti, ritenuti 

tutt'ora validi, quasi preconizzanti la filosofia dell'attuale legge sul governo del 

territorio e del PIT paesaggistico – ancorché da rimodulare in ragione delle residue 

competenze provinciali – quindi riconfigura, aggiornandolo profondamente, il proprio 

QC alla luce dei riferimenti sopracitati e in coerenza con gli attuali ambiti di 

competenza, per prefigurare un'azione di governance efficace per l'Ente e per i 

territori. 

In sintesi l'operazione che si prefigura consiste nel recupero di tutto quanto ancora 

ritenuto valido, declinadolo nella forma richiesta dall'attuale riferimento normativo e 

pianificatorio regionale e attualizzandolo, alla luce dei vari studi prodotti, per quanto 

possibile, rimandando comunque ulteriori approfondimenti al processo di gestione 

del piano, anche in considerazione dell'attuale incertezza sul quadro delle 

competenze provinciali. 

 

Nel quaderno ”QUADRO CONOSCITIVO  Q2 -QUADRO CONOSCITIVO 

PRELIMINARE DELLA VARIANTE DEL PTC”  sono elencate e raffigurate le 

cartografie ritenute utili per la fase di avvio del procedimento della variante. 

Di seguito sono elencate le cartografie di riferimento 

 

A – Struttura idro-geomorfologica 

A1 – Risorse idriche superficiali 

A2 – Risorse idriche sotterranee 

A3 – Elementi geomorfologici 

A4 – Fragilità geomorfologica e sismica 

A5 – Fragilità idraulica 

A6 – Fragilità degli acquiferi  

 

B – Struttura Ecosistemica 

B1 – Reti ecologiche specifiche 

B2 – Tipi ambientali 

 

C – Struttura Insediativa 

C1 – Evoluzione delle morfologie insediative 
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C1.1 – Struttura a più intensa urbanizzazione 

C1.1a - Analisi degli elementi di pressione antropica sulle aree di pertinenza fluviale 

C1.1b - Analisi degli elementi di pressione antropica sulle aree di pertinenza fluviale 

C2.1 – Infrastrutture esistenti del sistema della mobilità 

C2.2 – Rete di trasporto pubblico 

C3 – Aree produttive: gli aspetti territoriali e urbanistici e l’individuazione degli ambiti 

produttivi di interesse provinciale 

C4 – Sistema delle attrezzature turistiche 

 

D – Struttura Agroforestale 

D1 – Territorio rurale 

D1.1 – Caratteri di interclusione del territorio rurale 

 

E – Elementi di interesse storico culturale e percettivo 

E1 – Elementi storico architettonici 

E2 – Intervisibilità ed elementi panoramici   

E3 – Elementi caratterizzanti 

 

2.3 Elaborazioni, studi e progettualità esistente 

 
Nel corso dell'attività ventennale della gestione del piano sono stati elaborati molti 

studi e aggiornamenti che saranno base fondamentale per la redazione della 

Variante. 

Tra questi emerge il quadro conoscitivo proposto a corredo del già citato Avvio del 

procedimento per la Varianate di piano del 2010 ( a cui non è seguita l'adozione e 

quindi a tutti gli effetti da ritenersi formalmente decaduto) redatta ai sensi della 

L.R.1/2005 - legge che orientava la pianificazione secondo la chiara strutturazione in 

parte statutaria e parte strategica - particolarmente ricco e corposo che è alla base 

del QC proposto. 

L'entrata in vigore del PIT/PPR impone la verifica di compatibilità degli elementi 

statutari del piano con quanto definito dal piano regionale, in special modo per 

quanto attiene la declinazione morfotipologica delle invarianti strutturali. Si può 

ragionevolmente affermare che già ad una prima verifica, operata dall'ufficio, i 

contenuti del PTC vigente possono essere messi in relazione ai morfotipi regionali 

con un'attività di screening che pare praticabile proficuamente. 
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Di rilievo inoltre l'importante attività di partecipazione alla progettazione europea, che 

vede due progetti ancora in corso, che ha permesso l'aggiornamento e 

approfondimento delle conoscenze e soprattutto la messa a sistema di temi e 

problemi che permette quell'azione di governance cui si tende, soprattutto per 

superare quelle prescrizioni contenute nel piano vigente che non sono più proponibili, 

sic et simpliciter, in ragione del mutato quadro delle competenze provinciali, come 

pure dell'evoluzione dello stato dei sistemi territoriali e delle sensibilità oggi  

consolidate, in particolare in relazione al concetto di resilienza  e coesione territoriale. 

Di seguito si elencano i progetti europei a cui si è partecipato, distinguendo tra quelli 

conclusi e quelli ancora in corso, riportando anche il link del sito della Provincia di 

riferimento. In particolare si presenta una sintesi dei contenuti dei progetti in corso 

ritenuti particolarmente significativi per la dimensione della pianificazione territoriale 

Progetti attivi 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea 
ROBUST - 
RETRA.LAG - RETE TRANSFRONTALIERA DELLE LAGUNE, DEI LAGHI E 
DEGLI STAGNI 
RETIC – RETE TRANSFRONTALIERA DEL SISTEMA DI INCUBAZIONE PER 
NUOVE IMPRESE 
INTERMED – PROTEZIONE CIVILE 
MED PSS – PROTEZIONE CIVILE 
TRIPLO – TRASPORTI SOSTENIBILI 
GRITACCESS – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

Progetti realizzati 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati 
ACCESSIT BIOMASS 
BIOMASS+ BONESPRIT 
FOR_ACCESS INCONTRO 
IN-EUR INNAUTIC 
ITERR_COST LOSE 
MARSOL MEDMORE & BETTER JOBS 
NETWORK 
MISTRAL MISTRAL+ 
NO FAR ACCESS P.IM.EX. 
PIONEER PLISS 
SE.RE.NA. SE.RE.NA. 2.0 
SHA.P.E.S. SONATA DI MARE 
SYNERGIE TEENERGY SCHOOLS 
TERRAGIR TERRAGIR 2.0 
URBAN EMPATHY VERTOURMER 2.0 
WATERinCORE ZO.UM.A.T.E. 
ZOUMGEST 3I_PLUS 

 

https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea
https://www.provincia.lucca.it/programmazioneeuropea/progetti-realizzati
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ROBUST 

Proghetto Horizon 

 

Le relazioni tra zone rurali, peri-urbane ed urbane possono contribuire in modo 

sostanziale alla strategia 2020 dell’Unione Europea per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. I processi di urbanizzazione possono contribuire 

positivamente allo sviluppo rurale, fornendo l’accesso ai mercati, ai servizi, alle 

informazioni e alla conoscenza. A sua volta, le aree rurali offrono amenità e servizi 

che possono contribuire positivamente alla qualità della vita urbana, alla competitività 

regionale, l’identità culturale e la resilienza. 

Obiettivo generale di ROBUST è quello di approfondire la comprensione delle 

interazioni e le dipendenze tra le zone rurali, peri-urbane e urbane. 

Sulla base di un’analisi approfondita delle pratiche e degli approcci utilizzati, il 

progetto mira ad individuare e rafforzare le politiche, i sistemi e le pratiche di 

governance che possono contribuire in modo più efficace alla crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva in tutte le aree rurali, peri-urbane e urbane in Europa. Una 

sfida chiave sarà quello di individuare interessi comuni, così come i sistemi di 

governo più efficaci per gestirli 

 

 sviluppare, insieme con i partner non accademici e gli attori rilevanti, un 

quadro analitico e una serie di metodologie e strumenti per descrivere ed analizzare 

le relazioni rurali, peri-urbane e urbane; 

 Identificare modelli di governance efficaci, strumenti e processi di supporto alle 

relazioni rurali, peri-urbane e urbane che siano anche reciprocamente vantaggiose; 

 Valutare l’impatto di relazioni gestite in base alla crescita regionale intelligente, 

sostenibile e inclusiva attraverso una combinazione di metodi qualitativi e quantitativi, 

e analisi di scenario seguendo un approccio partecipativo; 

 Contribuire alla diffusione di modelli di governance di successo attraverso 

l’apprendimento condiviso, l’elaborazione di materiali di comunicazione e formazione, 

e una serie di esempi di best practices che illustrano in termini molto pratici il 

funzionamento delle modalità di gestione di successo; 

 Sviluppare una serie sufficientemente differenziata di raccomandazioni 

politiche volte a migliorare i modelli di governance a livello nazionale, regionale e 

comunitario. 
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RETRA.LAG 

P.O. Italia Francia Marittimo Asse II 
 
RETRALAGS intende affrontare la sfida rappresentata dallo sviluppo di modelli 

innovativi di governance integrata dei siti naturali e culturali dell’area di cooperazione, 

realizzando un sistema transfrontaliero di gestione sostenibile per migliorare 

l’efficacia delle iniziative pubbliche a sostegno della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio eco sistemico dei laghi, delle lagune e degli stagni. 

Si pone in diretta continuità quindi con i precedenti progetti cui la Provincia ha 

partecipato. BVM – Bassin Versanti Mediterraneens – progetto di valorizzazione delle 

aree di pertinenza fluviale e degli assetti paesaggistici del Fiume Serchio che ha 

contribuito a rafforzare la conoscenza paesaggistica delle aree di pertinenza fluviale 

del fiume attraverso analisi e studi finalizzati al riconoscimento di ambiti paesaggistici 

e del loro grado di compromissione e Water-in-Core che trattava, in estrema sintesi, 

dei territorio delle acque, ovvero delle interconnessioni tra territorio urbanizzato e 

ambiti di pertinenza fluviale ampliando la visuale ad un approccio sistemico  dal 

punto di vista disciplinare per proporre attività amministrative pattizie quali i Contratti 

di Fiume, per addivenire ad una pianificazione e gestione condivisa di queste aree 

fragili. In questo si è cercato di proporre soluzioni che superassero la rigidità 

prescrittiva, ormai non più proponibile, in ragione del passaggio delle competenze 

sulla difesa del suolo ad altri soggetti istituzionali. 

 

Ampio anche il quadro delle attività convegnistiche e relative alla realizzazione di 

pubblicazioni . 

Corre l'obbligo di citare almeno le seguenti: 

20 febbraio 2006 – Convegno “Questioni strategiche per il territorio di Lucca” e 

presentazione del volume “Prospettive per il governo del territorio” 

26 aprile 2006 – Convegno “infrastrutture e territorio. La Verifica Integrata come 

metodologia per un'attività di governo partecipata” 

22 dicembre 2006: presentazione del QC del progetto di coordinamento dei PS della 

Valle del Serchio aderenti al Protocollo di intesa. 

2008 – Tavoli tecnici per i contributi alla formazione del piano paesaggistico regionale 

2000-2009 – tavoli tecnici per la formazione dei piani della mobilità della Versilia e 

della piana di Lucca 

Convegno sui risultati dl progetto europeo BVM 

Pubblicazione del volume “Progetto di valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale 

e degli assetti paesaggistici del Fiume Serchio” 

4 maggio 2010 – Progetto WATERINCORE, workshop “I contratti di fiume” al termine 

di un lungo processo partecipativo 
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15 giugno 2010 – progetto ZOUMGEST, convegno “Zone umide e biodiversità: profili 

di compatibilità tra attività antropiche e valori naturalistici” 

17 dicembre 2013 – Territorio rurale e consumo di suolo in provincia di Lucca. 

13 febbraio 2014 – Dal patrimonio territoriale alle strategie di pianificazione 

 

2.4 Stato della pianificazione e programmazione comunale e 
provinciale 

 

Pianificazione comunale 

Piani Strutturali 

 
PSI redatti ai sensi della L.R. 5/1995: 3 comuni 

Capannori, Massarosa, Viareggio 

 

PS redatti ai sensi della L.R 1/2005: 8 comuni 

Barga, Stazzema, Seravezza, Vergemoli, Fabbriche di Vallico, 

Pietrasanta, Villa Basilica, Altopascio 

 

PS redatti ai sensi la L.R 65/2014: 24 comuni 

PSI della Garfagnana: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di 

Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano,  

Minucciano,  Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana,   San 

Romano in Garfagnana,  Sillano Giuncugnano, Fabbriche di Vergemoli,   

Villa Collemandina - Vagli Sotto,  PSI della Media Valle del Serchio: 

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, 

Pescaglia - Forte dei Marmi, Camaiore, Lucca, Montecarlo, Porcari 

 

Regolamenti Urbanistici 

 
RU redatti ai sensi della L.R. 5/1995: 2 comuni 

Camaiore, Montecarlo 

 

RU redatti ai sensi della L.R 1/2005: 16 comuni 

Stazzema, Seravezza, Vergemoli, Fabbriche di Vallico, Villa Basilica, 
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Altopascio, Pieve Fosciana, Fosciandora, Castelnuovo di Garfagnana, 

Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Gallicano, Pescaglia, Forte dei 

Marmi, Lucca, Porcari 

 
RU redatti ai sensi della L.R. 65/2014: 7 comuni 

Barga, Pietrasanta, Capannori, Massarosa, Viareggio, Molazzana, 

Borgo a Mozzano 

 

Piani Operativi 

 

Piano Operativo in itinere: 8 Comuni 

Altopascio, Bagni di Lucca, Lucca, Porcari, Camaiore, Montecarlo, 

Pietrasanta, Vagli di Sotto e POI della Garfagnana. 

 

  

 

Pianificazione Provinciale 

 

Approvato con DCP n.391 del 28/12/2007 
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3 - QUADRO PROPOSITIVO DI RIFERIMENTO   
 

 

3.1  Il PTC 2000 – Obiettivi 
 

Si riportano in estrema sintesi gli obiettivi generali del PTC vigente, che inoltre 

delineava obiettivi specifici per i tre sistemi territoriali della Versilia. Pian di Lucca e 

Valle del Serchio, che in questa sede si omettono. (Norme – Art13 Obiettivi per la 

Valle del Serchio; Norme - Art.14 Obiettivi per la Piana di Lucca; Norme – Art.15 

Obiettivi per la Versilia). 

 

Articolo 1 - Finalità  

 

Il presente piano persegue lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale e a tal fine: 

a) assume le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio interessato, 

come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del 

medesimo territorio; b) promuove azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, 

paesaggistiche e urbane presenti nel suddetto territorio, nonché di ripristino delle 

qualità deteriorate, e di conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale 

e funzionale, ove necessario e opportuno, e in particolare al sistema insediativo 

antropico; c) indirizza gli atti di pianificazione e di programmazione, attinenti il 

governo del territorio, alla configurazione di un assetto del territorio interessato 

coerente con le predette finalità. 

 

Articolo 2 - Obiettivi generali  

 

Costituiscono obiettivi generali del presente piano: a) la tutela delle risorse naturali, 

del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata formazione; b) la 

difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità 

dei versanti; c) la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti 

territoriali storiche e morfologiche del territorio; d) il potenziamento e 

l’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture; e) il 

coordinamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali. 
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3.2 Il PIT/PPR -  Obiettivi di qualità e Disciplina d'uso degli “Ambiti 
di paesaggio”  della provincia di Lucca 

 

Il PIT /PPR ha riconosciuto nel territorio della Provincia di Lucca tre “Ambiti di 

paesaggio”, del tutto sovrapponibili alla suddivisione operata dal PTC vigente del 

territorio provinciale nei tre sistemi territoriali della Versilia, Piana di Lucca e Valle del 

Serchio ( si sottolinea fina da ora quanto questo dato di fatto sia  è assai utile per 

l'adeguamento al piano regionale, d'altra parte tale riconoscimento è in buona parte il 

frutto della partecipazione ai tavoli propedeutici alla elaborazione del piano 

paesaggistico delle Province). 

La scheda d'ambito si ogni Ambito di paesaggio contiene la descrizione  del profilo 

d'ambito, una parte conoscitiva che sintetizza i contenuti delle Invarianti strutturali 

elencate e descritte a livello regionale, una parte interpretativa ed una sezione che 

integra la disciplina generale del piano, la Disciplina d'uso di cui fanno parte gli 

“Indirizzi per le politiche” orientative, gli “Obiettivi di qualità” e le “Direttive correlate”, 

obiettivi da perseguire, unitamente agli obiettivi generali del PIT e direttive che 

devono essere applicate nella pianificazione territoriale provinciale e comunale 

unitamente agli obiettivi generali del,piano. Per una disanima puntuale si rimanda 

all'elaborato Quadro conoscitivo QC! Riferimento paesaggistico/territoriale da 

PIT/PPR. Di seguito si elencano gli “Obiettivi di qualità” che attengono alla sezione 

propositiva. 

 

Ambito di paesaggio n.2 “VERSILIA” comprendente i comuni di Viareggio, 
Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi. 
 
Obiettivo 1 
Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 
 
Direttive correlate 
1.1 - Salvaguardare la morfologia delle vette e dei crinali di maggior rilievo 

paesaggistico e le principali visuali del paesaggio storico apuano, regolando le 

attività estrattive esistenti e di nuova previsione, garantendo la conservazione delle 

antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore identitario, e delle cave storiche che 

identificano lo scenario unico apuano così come percepito dalla costa; 

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione del materiale 

di eccellenza tipico della zona privilegiando la filiera produttiva locale e 

migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica; 

1.3 - tutelare, anche continuando con il monitoraggio delle attività estrattive, le 

risorse idriche superficiali e sotterranee e del patrimonio carsico epigeo ed ipogeo al 
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fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore 

naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti depositi 

d’interesse paletnologico e paleontologico riconosciuti soprattutto nelle zone di 

Carrara, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema; 

1.4 - garantire, nell’attività estrattiva la tutela degli elementi morfologici, unitamente 

alla conservazione del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri; 

1.5 - promuovere la riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive 

esaurite, localizzate all’interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

1.6 - salvaguardare gli ecosistemi climax (praterie primarie, habitat rupestri) e 

tutelare integralmente le torbiere montane relittuali di Fociomboli e Mosceta; 

1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni; 

1.8 - favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi 

abbandonati o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave 

storiche e delle antiche miniere; 

1.9 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività 

estrattive, anche favorendo metodi di coltivazione meno impattanti in aree di elevato 

valore naturalistico e paesaggistico, in particolare nelle zone montane sommitali e 

nelle valli interne. 

 
Obiettivo 2 
Salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di 
abbandono delle valli interne e recuperare il patrimonio insediativo e 
agrosilvopastorale della montagna e della collina 
 
Direttive correlate 
2.1 - contrastare i processi di spopolamento dell’ambiente montano e alto collinare 

delle valli interne con particolare riferimento alle valli del Vezza e del Rio Lombricese 

(M.te Matanna, M.te Prana) 

Orientamenti: 

recuperare i centri montani e collinari a fini abitativi e di ospitalità diffusa; 

garantire l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole; 

migliorare l’accessibilità delle zone rurali anche rispetto ai servizi di trasporto 

pubblico; 

valorizzare i caratteri identitari dell’alta Versilia, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio, 

promuovendone i prodotti e un’offerta turistica e agrituristica coerente con il 

paesaggio. 

2.2 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico–architettonico delle colline versiliesi 

costituito dalle testimonianze del sistema di difesa quali borghi fortificati, castelli, torri; 
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2.3 - evitare la dispersione insediativa e ridurre ulteriori consumi di suolo che 

erodano il territorio agricolo collinare; 

2.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano 

coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 

contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 

2.5 - mantenere attività agro-silvo-pastorali che coniughino competitività economica 

con ambiente e paesaggio, indispensabili per la conservazione dei territori montani di 

alto valore naturalistico, con particolare riferimento all’alto bacino dei fiumi Versilia, 

Camaiore e Turrite Cava (versanti circostanti Stazzema, Pomezzana, Farnocchia, 

Retignano, Levigliani, Casoli, Palagnana) e incentivare la conservazione dei prati 

permanenti e dei pascoli posti alle quote più elevate (sistema M.te Matanna - M.te 

Prana; prati del M.te Croce; prati del Puntato); 

2.6 - attuare la gestione forestale sostenibile a tutela dei boschi di valore patrimoniale 

e che limiti, ove possibile, l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in 

stato di abbandono e sui coltivi collinari scarsamente mantenuti con particolare 

riferimento al recupero degli agro ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da 

frutto; 

2.7 - favorire la conservazione delle fasce di territorio agricolo, caratterizzato dalla 

presenza di piccole isole di coltivi di impronta tradizionale, poste attorno ai centri 

collinari e montani di Stazzema, Retignano, Levigliani, Pruno, Orzate, Cardoso, 

Valinventre, anche attraverso la manutenzione dei coltivi tradizionali come olivicoltura 

e viticoltura terrazzata; 

2.8 - salvaguardare i paesaggi agrari di eccellenza come i vigneti del Candia, e 

favorire, nelle ristrutturazioni agricole dei territori collinari, il mantenimento 

dell’infrastruttura rurale storica in termini di continuità, evitando il ricorso di unità 

colturali di eccessiva lunghezza e pendenza nei sistemi viticoli specializzati; 

2.9 - valorizzare il mantenimento del paesaggio dell’oliveto terrazzato che 

caratterizza fortemente il territorio nella fascia delle colline marittime di Massarosa, 

Pietrasanta e Camaiore; 

2.10 - mantenere la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-

agraria e di contenimento dei versanti, mediante la conservazione e manutenzione 

delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni  di pari efficienza 

idraulica coerenti con il contesto paesaggistico. 
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Obiettivo 3 
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, 
pianura e fascia costiera 
 
Direttive correlate 
3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) 

che collegano le marine con i centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara, 

Massa, Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa) attestati 

sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei borghi collinari e montani favorendo 

le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali 

Orientamenti: 

creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare continuità dei tracciati esistenti; 

creare nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al fine di garantire una 

maggiore efficienza del trasporto collettivo; 

tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi aperti residuali lungo i corsi 

d’acqua. 

3.2 - riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia 

contrastando “l’effetto barriera” tra pianura costiera e sistemi collinari evitando i 

processi di saldatura e salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate 

lungo l’asse infrastrutturale 

Orientamenti: 

salvaguardare i coni visivi che dall’asse si aprono verso i centri storici e le 

emergenze architettoniche; 

potenziare le connessioni ciclopedonali e del trasporto pubblico, anche 

riorganizzando, in termini di flussi di attraversamento, gli ingressi ai centri e gli 

accessi alle aree artigianali. 

3.3 - valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e quello 

dell’entroterra ai fini di integrare la consolidata ricettività turistica costiera con forme 

di ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di edifici produttivi e manufatti di 

archeologia industriale (ferriere, mulini, argentiere) 

 
 
Obiettivo 4 
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e 
lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali 
 
Direttive correlate 
4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di 

dispersione insediativa e l’erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino 

degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e 

manufatti esistenti; 
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4.2 - conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato e 

ridefinire i confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la riqualificazione dei margini 

urbani anche mediante lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende, la 

valorizzazione agro-ambientale, la riorganizzazione degli spazi pubblici e dei servizi 

di prossimità, prioritariamente in quelle aree caratterizzate dalla commistione di 

funzioni artigianali e residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta); 

4.3 - tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, 

anche al fine di evitare la saldatura tra le espansioni dei centri litoranei, assegnando 

ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia 

verso la costa sia verso le Apuane, con particolare riferimento alle aree libere 

residuali che si concentrano tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di 

Pietrasanta, e in prossimità della località Fiumetto; 

4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e 

dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello 

spazio costiero come spazio pubblico urbano; 

4.5 - conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli 

insediamenti costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore 

storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio litoraneo, tutelando il tessuto 

urbano riconducibile al modello della “città giardino” e caratterizzato dalla sequenza 

di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici 

affacciati sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - 

architettonico legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le colonie marine; 

4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli 

impianti di lavorazione del marmo come “aree produttive ecologicamente attrezzate”; 

4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di 

Massaciuccoli e i relittuali ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre 

del Lago), palustri e planiziali (lago di Porta, aree umide retrodunali della macchia 

lucchese, boschi della versi liana) quali elementi di alto valore naturalistico e 

paesaggistico; 

4.8 - ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza 

fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive 

del sistema idrografico con particolare riferimento ai tratti fluviali di pianura costiera, 

dei torrenti Carrione, Frigido, Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e dell’Abate (con 

priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”); 

4.9 - favorire, nei tessuti colturali con struttura a mosaico, il mantenimento della rete 

di infrastrutturazione rurale esistente (viabilità poderale, rete scolante, vegetazione di 

corredo); 

4.10 - nella piana tra Viareggio e Torre del Lago migliorare i livelli di compatibilità 

ambientale e paesaggistica dell’attività vivaistica,in coerenza con la LR 41/2012 
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“Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica e per la qualificazione e 

valorizzazione del sistema del verde urbano” e suo Regolamento di attuazione; 

4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento 

per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 

paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva 

 
 
Ambito di paesaggio n 3 “Valle del Serchio” comprendente i comuni di Bagni di 
Lucca, fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Molazzana, Careggine, Castelnuovo di 
Garfagnana, Vagli di Sotto, Minucciano, Camporgiano, San Romano in Garfagnana, 
piazza al serchio, Giuncugnano, Sillano, Villa Collemandina, Castiglione di 
Garfagnana, Pieve Fosciana, Fosciandora, Coreglia Antelminelli. 
 
Obiettivo 1 
Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non 
riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio 
antropico del marmo 
 
Direttive correlate 
1.1 - salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei principali crinali, le visuali 

del paesaggio storico apuano e la sentieristica riconosciuta; 

1.2 - limitare l’attività estrattiva alla coltivazione di cave per l’estrazione di materiale 

lapideo ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la 

compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica; 

1.3 - tutelare, anche con il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, 

gli acquiferi strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di 

salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico 

e le risorse idriche superficiali e sotterranee; 

- favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati 

o esauriti e recuperare il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle 

antiche miniere; 

 

Obiettivo 2 
Tutelare e salvaguardare i rilievi montani delle Alpi Apuane e dell’Appennino 
Tosco- Emiliano a corona del bacino idrografico del fiume Serchio per i valori 
idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici che rappresentano e 
contenere i processi di abbandono delle zone montane e collinari 
 
Direttive correlate 
2.1 - conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi, 

dalle torbiere e dagli ambienti rupestri dei versanti e crinali montani, dalle emergenze 

geologiche e geomorfologiche, in particolare l’orrido di Botri, la Tana che Urla, l’Orto 

di Donna, Campocatino, il Fosso dell’Anguillaia, dalle numerose sorgenti di origine 

carsica tra cui la Polla dei Gangheri, la Sorgente del Pollatoio, la Polla di Dordoio e la 
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S. Battiferro dagli, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico (HNVF), dagli 

ecosistemi torrentizi e forestali; 

2.2 - rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di 

servizio e ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni 

di abbandono e i paesaggi della transumanza (alpeggi) 

Orientamenti: 

riattivare il loro ruolo storico di salvaguardia idrogeologica, di valorizzazione 

ecologica e paesaggistica, sviluppando politiche di sostegno e recupero del 

patrimonio abitativo, anche in considerazione della presenza del Parco delle Alpi 

Apuane e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano valorizzando i caratteri 

storici del sistema insediativo di medio versante che conserva uno stretto rapporto 

con i tradizionali sistemi rurali e pastorali montani e con le aree agricole di margine e 

migliorando l’accessibilità. 

2.3 - contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, 

tutelandone l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici 

contigui, mantenendo le corone o le fasce di territorio agricolo poste attorno ai nuclei 

storici; 

2.4 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali e zootecniche 

tradizionali montane, recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di 

ripristino ambientale e favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi 

competitività economica con ambiente e paesaggio 

Orientamenti: 

favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto, compresa la 

viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e metati), 

quale testimonianza storico-culturale dell’economia agro-forestale della Garfagnana, 

anche ai fini della tutela idrogeologica, definendo usi compatibili e/o legati ad attività 

forestali/alpinistiche; 

2.5 - tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici 

attraverso corretti interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli 

insediamenti minori, privilegiando il recupero delle infrastrutture storiche e 

disincentivando ulteriori insediamenti in aree a rischio 

Orientamenti: 

favorire una gestione sostenibile del patrimonio forestale; 

assicurare la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e 

l’equilibrio idrogeologico della rete scolante mediante la conservazione e la 

manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuovi manufatti coerenti con 

il contesto paesaggistico. 

2.6 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito dalle 

testimonianze del sistema difensivo del periodo medievale, da complessi monastici, 
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pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e “ferriere” (fra Pescaglia e 

Fabbriche di Vallico emergono le ferriere di Galgani, Aiola e Gragliana), linee 

ferroviarie storiche, ponti storici e viadotti ferroviari e dal patrimonio archeologico, con 

particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri del III-II 

secolo a.C. presenti nel territorio compreso fra Camporgiano, Castiglione di 

Garfagnana, San Romano di Garfagnana; 

2.7 - tutelare l’integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica 

delle aree di Dorsale, percepibile come una imponente quinta paesistica che si 

stacca nettamente dai contesti territoriali vallivi e collinari del bacino del Serchio, 

degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari 

riconosciti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e visuali 

panoramiche eterogenee sui valori paesaggistici riconosciuti 

 
Obiettivo 3 
Contenere il consumo di suolo nelle pianure alluvionali, nelle conoidi e nei 
sistemi di fondivalle tributari 
 
Direttive correlate 
3.1 - evitare le dinamiche di dispersione insediativa nelle aree di conoide di Barga e 

del Piano di Coreglia, fino alla confluenza con il Torrente Lima a Fornoli e da Diecimo 

a Valdottavo, nei centri di Alta Pianura e di Margine; 

3.2 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento 

per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto 

paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e percettiva; 

3.3 - mantenere i varchi e le direttrici di connettività esistenti valorizzando gli spazi 

agricoli residui; 

3.4 - privilegiare il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti 

insediativi esistenti; 

3.5 - riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato di fondovalle 

favorendo il recupero del sistema storico trasversale di collegamento con la 

montagna 

Orientamenti: 

ricostituire le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i sistemi collinari e 

montani circostanti; 

salvaguardare e valorizzare la rete ferroviaria storica Lucca-Aulla e le connesse 

stazioni anche integrandola con i percorsi e gli itinerari storici di fruizione dei 

paesaggi montani e di attraversamento della valle; 

prevedere interventi atti a superare la separazione fisica, ecologica, fruitiva e 

paesaggistica tra la valle del Serchio e i sistemi vallivi secondari. 



PTC – Variante generale di adeguamento/conformazione al PIT/PPR 

 
  . 

52 

 

3.6 - contrastare la marginalizzazione delle pratiche colturali, la perdita di 

diversificazione ecologica e paesaggistica, la riduzione della vegetazione di corredo 

e della rete scolante, favorendo il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura 

innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.7 - preservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto urbanizzato o 

interclusi nei fasci infrastrutturali, attraverso politiche di pianificazione orientate al 

riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi 

 

Obiettivo 4 
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e 
paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete 
fluviale tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto 
 
Direttive correlate 
4.1 - attuare interventi di riqualificazione e di ricostituzione del continuum fluviale, con 

priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” 

contenendo i carichi insediativi entro i confini del territorio urbanizzato e mantenendo 

i varchi residui e le direttrici di connettività esistenti 

Orientamenti: 

migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 

continuità ecologica, tutelando le funzioni idrologiche dei fondovalle tributari e delle 

conoidi attive di Alta Pianura; 

migliorare i livelli di compatibilità degli impianti di sfruttamento idroelettrico e 

recuperare le aree di pertinenza fluviale degradate; 

recuperare gli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti 

attività di cave, miniere e relative discariche tra Ponte a Moriano e Diecimo. 

4.2. - riqualificare e valorizzare le riviere fluviali del Serchio e dei suoi affluenti e 

ricostituire i rapporti insediamento-fiume preservando gli accessi residui al fiume e 

salvaguardando e mantenendo le aree agricole perifluviali residue 

Orientamenti: 

riqualificare e valorizzare il patrimonio abbandonato legato alla risorsa idrica (mulini, 

ex-cartiere) e valorizzare il sistema dei ponti storici; 

riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani 

sul Serchio (Castelnuovo Garfagnana, Gallicano) e i varchi nella cortina insediativa 

del medio corso del fiume (Castelnuovo Garfagnana, Chifenti-Piano della Rocca, 

Borgo a Mozzano-Socciglia) e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Serchio con 

forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere; 

salvaguardare e tutelare il complesso degli edifici e delle opere di ingegneria 

idraulica funzionali alla produzione di energia idroelettrica; 
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assicurare la riqualificazione ambientale e urbanistica come “aree produttive 

ecologicamente attrezzate” delle piattaforme produttive e degli impianti collocati 

lungo il fiume, anche attraverso interventi di bonifica ambientale e recupero/riuso a 

fini di rigenerazione urbana o rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati; 

assicurare il mantenimento della percettività residua del paesaggio fluviale del fiume 

Serchio e dei suoi affluenti dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione 

dominante. 

 
Ambito di paesaggio n.4 “Lucchesia comprendente i comuni di Lucca, Capannori, 

Pescaglia, Borgo a Mozzano, Villa Basilica, Porcari, Montecarlo, Altopascio 

 

Obiettivo 1 
Riqualificare i rapporti fra territorio urbanizzato e territorio rurale nella pianura 
di Lucca, tutelando le residue aree naturali e agricole e favorendo la loro 
integrazione con le aree urbanizzate 
 
Direttive correlate 
1.1 - evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare 

riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona 

settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della Valle del Rio 

Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell’Alta Pianura e nelle zone 

ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando 

gli spazi aperti inedificati; 

1.2 - salvaguardare il sistema insediativo rurale a maglia delle Corti lucchesi, quale 

struttura fondativa dell’organizzazione territoriale di pianura, conservando le tipologie 

tradizionali e dei rapporti tra le pertinenze e gli spazi aperti 

Orientamenti: 

mantenere e riqualificare i varchi inedificati lungo la maglia viaria; 

valorizzare le Corti anche attraverso la ricostituzione del loro ruolo con funzioni di 

nodi di interscambio tra territorio urbano e rurale e di presidio territoriale; 

ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico di 

smaltimento e irrigazione, sulla viabilità principale e poderale e sugli spazi agricoli e 

le aree umide, riammagliando la viabilità esistente, realizzando o ricostituendo i 

collegamenti fra gli spazi agricoli frammentati, mantenendo i residuali elementi di 

continuità e riqualificando il reticolo idrografico minore anche attraverso la sua 

valorizzazione con la creazione di percorsi ciclopedonali; 

valorizzare i rapporti funzionali e visivi tra il sistema delle Corti, il territorio agricolo, i 

centri storici e le emergenze architettoniche. 

1.3 – tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura anche 

evitando l’ulteriore riduzione delle aree rurali; 
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1.4 - conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore 

naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e 

conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni 

livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore; 

1.5 - favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti 

produttivi diffusi nel territorio rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di 

Capannori e Lucca, e favorire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico delle aree produttive e gli impianti collocati in aree sensibili (“aree 

produttive ecologicamente attrezzate”); 

1.6 - salvaguardare l’impianto territoriale consolidato della radiale di Lucca, 

contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, riqualificare e riorganizzare gli assi 

storici di accesso alla città anche attraverso il riuso della vasta corona di aree 

industriali dismesse come nodi ordinatori per la riqualificazione dei tessuti urbani 

della città contemporanea 

Orientamenti: 

riorganizzare gli accessi alle aree industriali e artigianali; 

ridefinire e riqualificare i margini urbani e dell’intorno stradale; 

tutelare i coni visivi paesaggisticamente significativi verso il territorio agricolo e le 

emergenze architettoniche; 

razionalizzare e potenziare le connessioni ciclopedonali. 

1.7 - salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico di 

Lucca caratterizzato dalla supremazia delle torri, campanili e cupole di edifici civili e 

religiosi, dalla cinta muraria con la sistemazione degli spalti esterni a verde e 

dall’edilizia liberty presente lungo l’anello dei viali di circonvallazione e lungo i viali 

radiali che dalla circonvallazione si dipartono; 

1.8 - valorizzare e recuperare il rapporto storicamente consolidato tra il fiume Serchio 

e la città di Lucca anche attraverso la riqualificazione delle cartiere dismesse e dei 

complessi di archeologia industriale presenti lungo il fiume; 

- valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi tracciati delle ferrovie dismesse e 

dalle connesse stazioni quale sistema di percorsi di fruizione paesaggistica del 

territorio lucchese 
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Obiettivo 2 
Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le 
relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo 
 
Direttive correlate 
2.1 - evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce 

pedecollinari e collinari; 

2.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano 

coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 

contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 

2.3 - salvaguardare il sistema insediativo delle Ville lucchesi, delle pievi e dei 

conventi che costituiscono la quinta morfologico-percettiva della piana, con 

particolare riferimento ai territori “delle Ville” posti a nord del Serchio fino al Torrente 

Pescia di Collodi, all’Oltreserchio e ai Monti Pisani attraverso 

Orientamenti: 

salvaguardare il complesso della Villa comprensivo del giardino o parco, quale 

spazio di transizione verso il territorio aperto, favorendo il mantenimento 

dell’unitarietà morfologica e percettiva rispetto al tessuto dei coltivi di pertinenza; 

conservare le relazioni gerarchiche e percettive tra le Ville padronali, edifici 

pertinenziali e giardini, tutelando e valorizzando gli assi viari di accesso che 

costituiscono allineamenti e/o visuali privilegiate talvolta anche rispetto alla città di 

Lucca. 

2.4 - preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con 

particolare riferimento alle Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela 

dell’integrità morfologica degli insediamenti storici, la conservazione di una fascia di 

oliveti e/o altre colture d’impronta tradizionale nel loro intorno paesistico; 

2.5 - conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a 

Montecarlo, con il suo intorno territoriale e le visuali panoramiche che dalla piana lo 

traguardano, alle mura di Altopascio e di Borgo a Mozzano 

 

Obiettivo 3 
Tutelare la montagna attraverso la conservazione del bosco e degli ambienti 
agropastorali, valorizzare il fiume Serchio e contrastare i processi di 
abbandono delle zone montane 
 
Direttive correlate 
3.1 - riqualificare la riviera fluviale del Serchio e dei suoi affluenti conservando le aree 

agricole perifluviali residue e riqualificando gli affacci urbani caratterizzati da aspetti 

di degrado 

Orientamenti: 

assicurare la continuità dei collegamenti ciclo-pedonali lungo il fiume; 
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assicurare il mantenimento della percettività del paesaggio fluviale del Serchio, del 

Pedogna e degli affluenti, dai principali tratti di viabilità e dai siti in posizione 

dominante; 

ricostituire i rapporti insediamento-fiume anche attraverso il mantenimento degli 

accessi al fiume; 

riqualificare, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, i principali affacci urbani 

sul Serchio e i varchi nella cortina insediativa del medio corso del fiume anche 

attraverso interventi di bonifica ambientale e recupero a fini di rigenerazione urbana o 

rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali degradati; 

migliorare la qualità eco sistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 

continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di 

artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con 

priorità per l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” tra 

Ponte a Moriano e Diecimo. 

3.2 - nella fascia compresa tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, tutelare i caratteri 

strutturanti il paesaggio qualificato dalla presenza, all’interno del manto forestale, di 

isole di coltivi d’impronta tradizionale disposte a corona di piccoli 

nuclei storici con particolare riferimento ai borghi montani della valle del Pedogna ove 

il tessuto coltivato, solitamente proporzionato alla dimensione dell’insediamento, 

costituisce presidio idrogeologico e funzione agroecosistemica; 

3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali, favorendo lo 

sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con 

ambiente e paesaggio; 

3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo 

situato tra i rilievi montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento all’alto 

bacino del Rio Leccio, allo scopo di migliorare i collegamenti ecologici tra il nodo 

forestale secondario delle colline di Montecarlo ed il vasto nodo forestale primario 

delle Pizzorne (direttrice di connettività da riqualificare); 

3.5 - favorire la gestione forestale sostenbile finalizzata a migliorare la 

multifunzionalità dei boschi, a limitare, ove possibile, la diffusione delle specie 
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3.3 Linee programmatiche di mandato 2020-2024 del Presidente 
della Provincia di Lucca  

 
Il documento che dichiara le linee programmatiche di mandato 2020-2024 della 

amministrazione provinciale in premessa chiarisce come ci si trovi in una fase di 

riscrittura del livello amministrativo provinciale, il che comporta una riflessione volta a 

proiettare l'Ente nel futuro con termini di riferimento diversi, non semplci, ma 

relativamente più chiari rispetto agli anni immediatamente recenti. 

Si afferma che il territorio ha bisogno di un Ente autorevole dove i sindaci possano 

dare indirizzo e dove si faccia sintesi per un migliore sviluppo e un più attento utilizzo 

delle risorse, per poter risolvere le problematiche e investire sulle potenzialità di 

sviluppo. La sfida è importante: rendere la Provincia una “città territoriale” per 

soddisfare i crescenti bisogni, superare la crisi della politica e rispondere alla 

domanda sempre più pressante ei cittadini. 

Il Piano di Riassetto  organizzativo della Provincia di Lucca, approvato nella prima 

seduta del Consiglio provinciale prefigura potenzialità che possono essere colte per 

far tornare l'Ente un soggetto intermedio efficace per la gestione e lo sviluppo dei 

settori di competenza. 

Gli obiettivi fissati dal piano sono: 

Garantire l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla L.56/2014 alle 

Province 

Confermare e rafforzare il ruolo istituzionale della Provincia quale luogo di confronto 

e coordinamento su base provinciale nei rapporti tra Comuni, Regione, associazioni 

di categoria per una più efficace capacità di risposta alle diverse istanze provenienti 

dal territorio 

Consolidate ed espandere il ruolo della Provincia quale Ente di supporto per i 

Comuni del territorio in molteplici ambiti, sia di carattere tecnico che amministrativo 

Fare chiarezza in ordine alle materie sia oggetto di delega, sia delegate, sia 

riassegnate ed alle modalità del loro svolgimento in un aperto confronto con la 

Regione Toscana.. 

Quindi la Provincia si configura sia come “Casa dei Comuni” nel senso di ente che 

offre supporto  all'efficienza comunale, che come “casa dei Sindaci”, ovvero il luogo 

dove sviluppare la visione strategica, indirizzare lo sviluppo del territorio e dove 

attivare meccanismi virtuosi di rappresentanza e intermediazione con gli altri enti di 

livello regionale, nazionale e europeo. 

 

La Provincia per il governo del territorio e la protezione dell'ambiente intende 

sviluppare la pianificazione e la gestione del territorio alla luce della nuova normativa 

sperimentando nuove forme di governance e di organizzazione. L'Accordo con la 
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Regione risulta funzionale a tale prospettiva, proseguendo con l'attività di 

acquisizione di conoscenze dei fenomeni in atto sul territorio, ai fini della redazione 

della Variante del PTC, alla luce della nuova pianificazione territoriale regionale e 

della vigente legge sul governo del territorio. 

Inoltre si ritiene di proseguire nell'attività, da tempo iniziata, del perseguimento e 

sostegno dei Contratti di Fiume. 

Ai fine di perseguire lo sviluppo di una mobilità sostenibile, si è adottato un 

documento strategico d'indirizzo per lo svolgimento del percorso partecipativo tra enti 

locai finalizzato all'adozione del PUMS il  Piano Urbano per la Mobilità sostenibile. 

Attenzione rivolta anche al TPL e alla viabilità provinciale. 

 

Protocollo di Intesa “Piano strategico 2030 - per lo sviluppo economico e 
competitività nel territorio lucchese. 

 
Con Decreto Deliberativo n.61 del 27 luglio 2020 la Provincia di Lucca approva e 
aderisce 
al protocollo “piano strategico 2030 – per lo sviluppo economico e competitività del 
territorio lucchese 
 

Nelle premesse del documento si chiariscono le motivazioni di tale sottoscrizione. 

La crisi economica che stiamo registrando per l’effetto delle misure di contenimento 

della diffusione del Coronavirus, ha messo a dura prova il sistema economico e 

socio-sanitario locale, sconvolgendo il nostro modo di vivere e lavorare e rendendo 

più incerti i progetti per il futuro. La mancata apertura di attività locali, la chiusura 

delle imprese durante il periodo della pandemia, il crollo dei flussi turistici, nonché 

l’obbligo di adottare le misure di sicurezza previste dalle linee guida nazionali, hanno 

comportato una forte contrazione del lavoro e della liquidità, i cui effetti nel medio e 

lungo periodo sono ad oggi ancora difficilmente quantificabili nella loro reale portata. 

Per questo, si rende ancor più necessario sviluppare a livello di sistema territoriale 

una strategia integrata, ispirata al principio della sussidiarietà e della cooperazione 

fra enti pubblici e privati e che, a partire dai principali bisogni e dalle caratteristiche 

peculiari, indirizzi le politiche di sviluppo e gli investimenti per sostenere la 

competitività del territorio e garantire un livello di benessere equo dell’intera società. 

L'attività si colloca in continuità con quanto già operato negli anni precedenti: 

 

 nell’anno 2003 fu siglato un protocollo d’intesa fra la Provincia di Lucca e la 

Camera di Commercio con l’obiettivo di avviare una collaborazione volta a 

promuovere e sostenere la crescita e la competitività del sistema socio - 

economico e produttivo, attraverso modalità che coinvolgessero i principali 

stakeholder del territorio; 
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 con la conseguente adozione del Piano Locale di Sviluppo (PLS), il quadro 

strategico fu articolato in assi prioritari e misure d’intervento nei principali 

settori produttivi, in campo ambientale, urbanistico-territoriale e sociale, 

orientati verso lo sviluppo, la sostenibilità, la promozione dell’identità del 

territorio e l’innovazione in tutte le sue forme; 

 tra i risultati ottenuti con il PLS si annoverano, tra l’altro: la realizzazione della 

infrastruttura della Banda larga in fibra ottica nei distretti lapideo e cartario, 

interventi strategici per la competitività delle imprese;  la creazione del Polo 

Tecnologico lucchese, incubatore e acceleratore di imprese innovative nonché 

modello di riferimento per l’applicazione di principi di edilizia sostenibile;  la 

creazione Polo tecnologico di Capannori, infrastruttura per servizi avanzati e 

qualificati a favore delle imprese oggi focalizzato sull’economia circolare; la 

creazione del Musa, museo virtuale per la promozione del territorio apuo-

versiliese e delle sue eccellenze produttive. 

 Ad oggi si ritiene  fondamentale aggiornare la strategia a partire dall’analisi del 

quadro di riferimento locale, data la situazione di crisi recente derivante dalla 

pandemia che ha interessato anche la provincia di Lucca e dato che dal 2003 

ad oggi il territorio ha subito importanti mutamenti economici e sociali, che 

hanno messo a fuoco ritardi nella crescita e nello sviluppo, facendo emergere 

la necessità di un veloce adeguamento alle dinamiche esterne connesse al 

mercato internazionale. 

 

Il Piano strategico prodotto dell'attività di concertazione è inteso quale strumento di 

programmazione per i due enti proponenti, ma anche atto di indirizzo per tutti i 

soggetti pubblici e privati che prenderanno formalmente parte ai lavori 

condividendone le conclusioni. 

 

La pianificazione strutturale dei Comuni intervenuta in seguito alla approvazione del 

PTC 2000, in parte recependo gli indirizzi e gli obiettivi formulati dal piano di area 

vasta e in parte producendo strategie proprie, sarà da considerare nella stesura degli 

obiettivi definitivi della Variante del PTC ogni qual volta fossero ritenuti pertinenti, sia 

per contenuto che per scala, nell'ottica di un fare sinergico utile e produttivo. 
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3.4 Obiettivi della Variante del PTC 

 

Così come sottoscritto nell'Accordo tra Regione e Provincia di Lucca, la finalità 

principale della Variante consiste nel fornire alla Provincia di Lucca un piano 

territoriale  e strumento  di programmazione anche socio-economico che, rilanciando 

la competenza e il livello di area vasta provinciale, sia in sintonia con la novellata 

realtà normativa ed amministrativa e concorra alla concretizzazione dei principi 

ispiratori della L.R.54/2014, ovvero il perseguimento dello sviluppo sostenibile delle 

attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, evitando ulteriore 

consumo di suolo e salvaguardando e valorizzando il patrimonio territoriale 

provinciale, in ossequio ai dettami del PIT/PPR. 

 

Obiettivi generali 
Alla luce dei due pilastri del'architettura del piano vigente, che si confermano anche 

in questa sede, quali: 

 la tutela della integrità fisica del territorio e la sostenibilità ambientale 

 la tutela della identità culturale del territorio (senza integrità non può esservi 

tutela della identità culturale e nemmeno prefigurazione di strategie di 

sviluppo) e 

 dello sviluppo sostenibile e coesione territoriale, così come declinate nelle 

politiche europee, oltre al contrasto del consumo di suolo e alla resilienza 

rispetto ai cambiamenti climatici, si propongono i seguenti obiettivi generali: 

 Riconoscimento della validità dei contenuti dello strumento vigente e 

conseguente attività che miri a salvaguardarne i contenuti ancora validi. 

 Revisione del quadro conoscitivo per i contenuti che nel corso degli anni 

hanno visto l'arricchimento, frutto di vari studi e progettualità, traguardando i 

contenuti prescritti dalla legge regionale, specificatamente mettendosi in 

relazione con la strutturazione morfotipologica delle Invarianti strutturali 

proposte dal PIT/PPR. 

 Recepimento dello Statuto del Territorio del PIT/PPR, operandone la 

declinazione al livello provinciale per arricchirlo con la finalità di permettere 

una incisiva azione di supporto alla pianificazione e progettualità locale. 

 Definizione di strategie specifiche per le materie di competenza provinciale, 

introducendo una parte strategica del piano che traguardi quanto definito nel 

programma di mandato del Presidente e quanto scaturirà  dalla elaborazione 

del Paino Locale di Sviluppo, così come previsto dal protocollo di intesa 

sottoscritto. 

 Conferma del ruolo di coordinamento sovracomunale che sia di utilità e 

supporto alla pianificazione comunale e intercomunale al fine di conseguire la 

cooperazione tra enti ed istituzioni, secondo i principi di sussidiarietà, 

differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, sostenibilità ed efficacia. 

 



PTC – Variante generale di adeguamento/conformazione al PIT/PPR 

 
  . 

61 

 

La variante inoltre pone alla base della sua filosofia di progetto i seguenti principi 

ispiratori restituiti sotto forma di slogan per una più immediata comprensione, 

tipicamente incardinati su temi sovracomunali, tendendo a sottolineare il ruolo 

dell'ente di area vasta nel quadro di riferimento regionale. 

 

1. Innalzare la sicurezza e sostenibilità del territorio provinciale in Ridare valore 
alla terra 

2. Conservare e innovare identità e memori 
3. Elevare le qualità urbana in un equilibrato sistema di relazioni 
4. Competere con la qualità 
5. Accrescere la biodiversità 

 
Tali principi sono il riferimento alla declinazione degli obiettiv specifici che saranno 

espressi nella variante con particolare riferimento ai tre sistemi territoriali coincidenti 

con gli ambiti di paesaggio  del PIT/PPR, in sintonia con gli obiettivi del PIT/PPR, 

quale loro specificazione e  implementazione, alla luce della esperienza pregressa, 

delle nuove esigenze che provengono dal territorio e in sintonia con gli obiettivi 

specifici del piano vigenet che siano ritenuti ancora validi. 

 

4 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

4.1 Indirizzi per il programma di informazione e partecipazione 

 

Ai sensi dell’art.  17 c. 3 lettere e) ed f) della L.R. 65/2014 deve essere garantita 

l’informazione e la partecipazione al procedimento di elaborazione del piano, 

assicurando l’intervento dei diversi soggetti interessati e delle comunità locali, 

secondo quanto previsto dagli art. 36,37,38 dalla L.R. 65/2014, così da fornire 

elementi conoscitivi e valutativi utili alla definizione e implementazione dei contenuti 

del piano..   

Stessa finalità di partecipazione e trasparenza del procedimento vale per il processo 

di elaborazione della VAS ai sensi della L.R. 10/2010  e con le modalità di cui al capo 

III   assicurando l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e 

valutativi concernenti i possibili effetti del Piano o Programma sull’ambiente.  Tale 

finalità si esplica attraverso le fasi preliminari di consultazione rivolte ai soggetti 

competenti in materia ambientale e in sede di adozione sul rapporto ambientale 

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le fasi di deposito, 

pubblicità e partecipazione del Piano si coordinano con quelle della VAS del 

medesimo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini 

previsti.  
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I riferimenti per l'espletazione corretta della attività di informazione e partecipazione 

sono sia di livello regionale che provinciale. l Regolamento di Giunta Regionale 

n.4/R/2017 indica le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e di tutti i 

soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio; è prevista 

l'attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti 

interessati in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, anche in 

modalità telematica, finalizzati alla formulazione di proposte e contributi che possono 

implementare i contenuti dei piani. E' inoltre definito il ruolo del Garante della 

Informazione e partecipazione. 

Le linee guida del Regolamento di attuazione dell'art.36, c.4 della L.R.6572014, 

prevedono le seguenti attività per la partecipazione: 

a) sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al 

momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo 

partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello 

stesso; 

b) creazione della pagina web del Garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di 

posta elettronica del Garante, il programma delle attività di informazione e 

partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante 

aggiornamento delle attività in itinere; 

c) almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a 

raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e 

tipologia di piano;  

d) uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati. 

La figura del Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 17 

comma 3 lett. f) della L.R. 65/2014 e s.m.i, ha la funzione di assicurare l'informazione 

e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti 

di governo del territorio e agli strumenti urbanistici, comunque denominati ai sensi 

della L.R.  65/2014  Il Garante persegue le finalità di cui all’art. 36, esplica le funzioni 

indicate all’art. 38 ed è il responsabile dell’attuazione del programma delle attività di 

informazione e di partecipazione della cittadinanza di cui all’art. 17 c.3 lettera e). 

Il Regolamento Provinciale sul Garante della Comunicazione ai sensi della L.R. 

1/2005, approvato con DCP n. 119 del 29.07.2010 pone in capo all’organo di governo 

la nomina del Garante. 

Con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n° 19 del 10/08/2020 è stato 

individuato il Garante dell'informazione e della partecipazione. 

 

Le occasioni di confronto risultano funzionali ad approfondire la conoscenza delle 

tematiche di competenza provinciale e per sviluppare sinergie tra i diversi attori 

coinvolti nel processo; inoltre, ai sensi dell’art. 36 c.6 della L.R. 65/2014, per i piani e 
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i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al Capo 

V della stessa legge (Gli istituti della partecipazione) sono coordinate con le attività di 

partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione. 

Questo significa che gli incontri e le modalità di partecipazione all’avvio e alla 

formazione del Piano, per quanto pertinenti, saranno funzionali anche al 

procedimento di VAS. 

 

Stante la natura del piano quale strumento con finalità e obiettivi sia di pianificazione 

che di programmazione, si assiste ad una duplice esigenza: da un lato occorre 

garantire l'adeguamento/conformazione al PIT con valenza paesaggistica, dall'altro 

corre l'obbligo di di coordinare le strategie di sviluppo economico, sociale e culturale 

espressione dell'ente di area vasta con quelle espresse dai territori. Si comprende 

quindi quanto sia utile, diremmo necessario, lo scambio di contributi che possono 

provenire da vari soggetti depositari di conoscenze specifiche, attinenti al piano, 

anche nell'ottica della collaborazione istituzionale prevista dalla legge sul governo del 

territorio. Dato che la legge prevede anche l'opportunità di far proprio da parte dei 

Comuni il quadro conoscitivo del PTC, si comprende come una partecipazione sin 

dall'inizio del procedimento di formazione del piano sia proficua. 

D'altra parte il coinvolgimento delle popolazioni e degli attori locali, come peraltro 

fortemente suggerito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrebbero 

assicurare il riconoscimento delle popolazioni stesse soprattutto nella parte statutaria 

e negli obiettivi di sostenibilità che sottendono tutto l'impianto del piano. 

 

In considerazione delle necessarie misure di sicurezza sanitaria in atto per 

contrastare la diffusione della Pandemia da COVID 19, potrebbe rendersi necessario 

evitare l’organizzazione di incontri in presenza e ricorrere a piattaforme web. 

Per questo, durante il percorso verranno predisposti, di concerto con 

l’Amministrazione, dei documenti illustrativi preparatori, da condividere sia mediante 

incontri mirati (adeguando quindi lessico e modalità di relazionare i contenuti al target 

specifico), sia, se possibile, mediante la pubblicazione sul sito web della Provincia. 

 

Nell’ambito della predisposizione del Piano saranno coinvolti altri enti pubblici di 

governo e gestione del territorio, agenzie territoriali, servizi statali e regionali 

decentrati, distinguendo tra soggetti istituzionali e altri soggetti interessati, come 

peraltro indica la L.R.65/2014. 

Conseguentemente a quanto sopra argomentato, l'attività di partecipazione alla 

formazione del PTC può essere pensata come suddivisa in vari momenti 

coinvolgendo attori tra loro diversi. 
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Si propone di attivare un dialogo che accompagni l'elaborazione del piano, stante la 

natura del piano stesso, che vede nella attività di coordinamento una delle funzioni 

prioritarie, con l'Assemblea dei Sindaci, anche allargata ad altri soggetti istituzionale. 

I Sindaci, quali esponenti delle comunità locali, sono i soggetti portavoce dei territori 

ed essendo rappresentati nel Consiglio Provinciale, si configurano come elementi di 

raccordo tra i due livelli di scala pianificatoria, locale e di area vasta, come 

ampiamente esposto nelle sezioni precedenti. 

Si può poi prevedere una sezione partecipativa che coinvolge  soggetti espressione 

del mondo economico, culturale delle associazioni e professioni, in sedute plenarie, 

come pure tematizzando l'agenda dell'incontro, operando una selezione tra i 

partecipanti, il tutto compatibilmente con i tempi di redazione del piano e con la 

situazione sanitari che si prefigurerà nell'immediato futuro. 

 

In conclusione, data la prolifica attività progettuale realizzata dalla Provincia di Lucca 

in questi ultimi tempi, corre l'obbligo di inserire nel percorso partecipativo anche gli 

incontri che si sono tenuti recentemente, relativamente a contenuti disciplinari del 

piano, che sono stati realizzati  nell'ottica della anticipazione  del processo ufficiale di 

redazione del piano. 

Si fa riferimento agli workshop realizzati nel novero del progetto ROBUST - 

precedentemente citato - attivati nel 2019 e 2020 e agli  incontri per la redazione del 

Piano urbano della mobilità sostenibile della provincia di Lucca (PUMS), il cui 

percorso partecipativo ha visto la realizzazione di alcuni Tavoli interistituzionali con i 

Comuni dell’Ambito Piana di Lucca, anche nel corso del 2019, Tavolo di 

presentazione del Documento Strategico del PUMS e del Documento di Intesa ai 

Comuni  della Provincia di Lucca e alle Unione dei Comuni. 

La Provincia di Lucca ha iniziato il processo di elaborazione di un PUMS provinciale 

al fine di favorire la collaborazione tra i diversi livelli di governo del territorio e con 

l’obiettivo di costruire strategie condivise per governare la domanda di mobilità, 

insieme correlato di azioni che si sviluppano e coordinano con gli strumenti di 

pianificazione territoriale. 

A tal fine è stato avviato un percorso partecipativo che ha coinvolto sostanzialmente 

Comuni e  le comunità scolastiche: Tavoli interistituzionali con i Comuni dell’Ambito 

Piana di Lucca incontri fino al 2019 e Tavolo di presentazione del Documento 

Strategico del PUMS e del Documento di Intesa ai Comuni  della Provincia di Lucca 

e alle Unione dei Comuni e Forum degli stakeholder per la mobilità sostenibile della 

città effettiva Piana di Lucca. 
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4.2 Enti e organismi pubblici interessati e competenti ai sensi 
dell'art 17 c.3, L.R.65/2014 

 
Enti territoriali interessati (art. 19 L.R. 10/2020), ossia quegli Enti il cui territorio 

risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del PTCP: 

 

Regione Toscana: 
 

 Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore pianificazione del territorio); 

 Direzione urbanistica e politiche abitative (Settore tutela e valorizzazione del 

paesaggio); 

 Direzione ambiente ed energia (Settore V.I.A., V.A.S., opere di interesse 

strategico reg.; settore tutela della natura e del mare; Settore servizi pubblici 

locali, energia e inquinamenti; Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti) 

 Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (Settore 

Pianificazione e controlli in materia di cave; settore programmazione viabilità; 

settore trasporto pubblico) 

 Direzione Agricoltura e sviluppo rurale 

 Direzione difesa del suolo e protezione civile (settore Genio civile; settore 

idrologico e geologico regionale; Settore tutela acqua e costa; settore 

idrogeologico) 

 Regione Emilia Romagna 

 Provincia di Modena e comuni confinanti con la provincia di Lucca: Frassinoro, 

Pievepelago, Fiumalbo 

 Provincia di Reggio Emilia e comuni confinanti con la Provincia di Lucca: Villa 

Minozzo 

 

Province confinanti e relativi comuni: 

 

 Provincia di Massa Carrara. Comuni di: Montignoso, Massa, Fivizzano, Casola 

in Lunigiana 

 Provincia di Pistoia. Comuni di: Pescia, San Marcello Piteglio, Abetone-

Cutigliano, Chiesina Uzzanese 

 Provincia di Pisa. Comuni di: San Giuliano Terme, Vecchiano, Bientina, 

Castelfranco di Sotto, Buti, Calci 

 Provincia di Firenze. Comuni di: Fucecchio 

 

Comuni della Provincia di Lucca: 
 

 Altopascio 

 Bagni di Lucca 

 Barga 
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 Borgo a Mozzano 

 Camaiore 

 Camporgiano 

 Capannori 

 Careggine 

 Castelnuovo Garfagnana 

 Castiglione Garfagnana 

 Coreglia Antelminelli 

 Fabbriche di Vergemoli 

 Forte dei Marmi 

 Fosciandora 

 Gallicano 

 Massarosa 

 Minucciano 

 Molazzana 

 Montecarlo 

 Pescaglia 

 Piazza al Serchio 

 Pietrasanta 

 Pieve Fosciana 

 Porcari 

 San Romano in Garfagnana 

 Seravezza 

 Sillano- Giuncugnano 

 Stazzema 

 Vagli Sotto 

 Viareggio 

 Villa Basilica 

 Villa Collemandina 

 

Unioni dei Comuni 
 

 Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio 

 Unione dei Comuni della Garfagnana 

 Unione dei Comuni Alta Versilia 

 

Enti Parco 
 

 Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 Ente Parco regionale Alpi Apuane 

 Ente Parco regionale Migliarino - S.Rossore - Massaciuccoli 
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Ministero per i Beni e le attività Culturali 
 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di Massa Carrara 

e Lucca; 

 Autorità di Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 

 Autorità portuale regionale – Porto di Viareggio  

 
Soggetti competenti in materia ambientale (art. 20 L.R. 10/2010) ossia le 

pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di 

specifiche competenza ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica o 

inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessate dagli impatti derivanti 

sull’ambiente, dall’attuazione del PTC 

 

 Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 Ente Parco regionale Alpi Apuane 

 Ente Parco regionale Migliarino - S.Rossore - Massaciuccoli 

 Autorità Idrica della Toscana e- Conferenza territoriale Toscana Nord e 

Conferenza Territoriale n.2 Basso Valdarno 

 Consorzio di Bonifica n° 1 Toscana Nord 

 A.R.P.A.T. dipartimento provinciale di Lucca e Settore territoriale della Versilia 

e Massaciuccoli 

 A.U.S.L. Toscana nord ovest; 

 ATO Toscana Costa 

 Comando provinciale dei Carabinieri forestali 

 Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca 

 
Altri soggetti 

 

 E.N.E.L. spa; 

 Terna spa; 

 A.N.A.S.; 

 Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

 SNAM Rete Gas 

 Unione province Toscana (UPI Toscana) 

 Associazione nazionale comuni d’Italia- Toscana (ANCI –Toscana) 

 Aziende gestori del Servizio TPL 

 Associazione Confindustria Toscana Nord  
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 Camera di Commercio Toscana Nord Ovest 

 CNA Lucca 

 Confartigianato Lucca 

 CISL 

 CGIL 

 UIL 

 UGL 

 Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca; 

 Unione provinciale agricoltori; 

 Confagricoltura; 

 Confcommercio di Lucca; 

 Confesercenti di Lucca; 

 Ordine degli architetti della Provincia di Lucca; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca; 

 Ordine degli Agronomi e forestali della Provincia di Lucca; 

 Ordine dei biologi Delegazione Toscana-Umbria; 

 Ordine dei geologi della Regione Toscana; 

 Collegio dei geometri della Provincia di Lucca; 

 Collegio dei Periti agrari della Provincia di Lucca; 

 Collegio dei Periti industriali della Provincia di Lucca; 

 Italia Nostra; 

 Legambiente; 

 W.W.F.; 

 CAI 
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CERTIFICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI 
ALL’ART. 18 DELLA LR T 65/2014 

 
 

La sottoscritta Arch. Francesca Lazzari, Responsabile del Procedimento della 
variante generale del PTC della Provincia di Lucca 
 

accerta, certifica e verifica 
 
- ai sensi dell'Art.18 della LR toscana 65/2014 - che il procedimento  della variante 
generale del PTC della Provincia di Lucca sia volto nel rispetto della Lrt 65/2014, dei 
relativi regolamenti di attuazione vigenti, nonché delle norme ad essa correlate, 
nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di 
riferimento ed in particolare tenendo conto del PIT-PPR e degli ulteriori piani o 
programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti 
 

assicura altresì 
 
l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi al procedimento di 
formazione del nuovo PTC ai sensi di legge, a chiunque voglia prenderne visione, 
che nel corso del procedimento, il nuovo PTC sia corredato da una relazione tecnica, 
nella quale siano evidenziati e certificati in particolare: 
- i profili di coerenza esterna con il PIT-PPR e con gli eventuali piani o programmi di 
settore provinciali e di altre amministrazioni; 
- il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla 
tutela e riproduzione del patrimonio territoriale; 
- il rispetto delle disposizioni vigenti relative al territorio rurale e del relativo 
regolamento di attuazione; 
- prima dell’adozione del nuovo PTC, l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla 
normativa vigente, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, 
formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati; in particolare predisporrà una 
relazione sull’attività svolta che, unitamente al rapporto del garante dell’informazione 
e della partecipazione, costituisce allegato all’atto da adottare da parte del Consiglio 
provinciale; 
 
- che qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri 
strumenti della pianificazione territoriale, sarà data tempestiva informazione ai 
competenti organi della Provincia di Lucca, anche ai fini dell’eventuale attivazione 
dell’accordo di pianificazione (art.41 LR toscana 65/2014). 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Francesca Lazzari 

 


