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Titolo I Disposizioni generali 

Articolo 1 Finalità 

1. 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 

1. 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. 

Articolo 3 Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente piano trovano applicazione nell’intero territorio 
compreso entro la circoscrizione amministrativa della Provincia di Lucca, ferme e 
prevalenti restando, relativamente al territorio compreso entro la delimitazione del 
Parco regionale di Migliarino, S.Rossore e Massaciuccoli, nonché alle aree esterne 
ma in connessione funzionale con esso, le disposizioni degli specifici strumenti di 
pianificazione e di programmazione previsti dalle relative norme di legge. 
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2. Relativamente al territorio compreso entro la delimitazione del Parco regionale 
delle Alpi Apuane le disposizioni del presente piano costituiscono un riferimento per 
la definizione del piano del parco previsto dalla vigente legislazione e garantiscono il 
necessario raccordo e le connessioni funzionali tra il territorio del Parco e quello a 
esso adiacente. 

Articolo 4 Raccordi con gli atti di pianificazione regionale 

1. Il presente piano costituisce strumento di pianificazione e di programmazione 
diretto al coordinamento e al raccordo tra gli atti della programmazione territoriale 
regionale e la pianificazione urbanistica comunale. 
2. La disciplina del presente piano è definita, in funzione della realizzazione degli 
obiettivi di tutela e di uso corretto delle risorse naturali ed essenziali del territorio, in 
conformità alle prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale regionale approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n.12, come stabilito dal 
comma 1 dell’articolo 83 del medesimo Piano di indirizzo territoriale. 
3. Il presente piano, pertanto, riconosce e assume, nei termini appresso specificati, i 
seguenti atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, approvati ai sensi 
dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 1984, n.74: 

- la deliberazione del Consiglio regionale del 1° luglio 1988, n.296, per gli effetti 
di cui al combinato disposto degli articoli 70 e 81 del Piano di indirizzo 
territoriale, con riferimento alla quale le disposizioni del presente piano di cui al 
Titolo IV costituiscono modificazione per quanto attiene il territorio classificato 
nella categoria a) della predetta deliberazione, nonché indirizzi ai piani 
strutturali e agli altri strumenti urbanistici comunali ai fini del definitivo 
superamento della distinzione tra le categorie b), c) e d) della medesima 
deliberazione; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 254/1989, con le modifiche e le 
integrazioni di cui al Piano di indirizzo territoriale; 

- la deliberazione del Consiglio regionale del 30 gennaio 1990, n.47, che il 
presente piano integra nell’osservanza dell’articolo 69 del Piano di indirizzo 
territoriale; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 497/1994; 
- la deliberazione del Consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.230, per gli 

effetti di cui al Capo I del Titolo VII del Piano di indirizzo territoriale. 

Articolo 5 Raccordi con la pianificazione comunale 

1 Le disposizioni del presente piano costituiscono riferimento esclusivo per la 
formazione e l’adeguamento dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici 
comunali, unitamente alle leggi, alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 11 della 
legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, alle istruzioni tecniche di cui all’articolo 13 
della medesima legge regionale, nonché ai piani di settore regionali attinenti il 
governo del territorio. 
2. I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina del presente piano 
integrando nel dettaglio il suo quadro conoscitivo, nonché specificandone le 
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disposizioni e dando ad esse operatività nei piani strutturali e negli altri strumenti 
urbanistici comunali. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali possono discostarsi dalle 
disposizioni del presente piano, nei casi e nei termini indicati dalle presenti norme, 
facendo riferimento a particolareggiate motivazioni derivanti da ulteriori e specifici 
approfondimenti rispetto al quadro conoscitivo del medesimo presente piano, e 
garantendo, in ogni caso, il soddisfacimento degli obiettivi generali del presente 
piano e quelli specifici riferiti sia ai sistemi territoriali che alla tutela delle risorse 
essenziali del territorio. 

Articolo 6 Elaborati costitutivi 

1. Il presente piano è costituito da: 
a) la Relazione generale, contenente l'esposizione sintetica del quadro 

conoscitivo e delle proposte del piano; 
b) gli elaborati grafici di progetto: 

- Tavola A.1. Carta della fragilità geomorfologica, scala 1:25.000 
- Tavola A.2. Carta della fragilità idraulica, scala 1:25.000 
- Tavola A.3. Carta degli ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua, scala 
   1:25.000 
- Tavola A.4. Carta della fragilità degli acquiferi, scala 1:25.000 
- Tavola B.1. Territorio rurale: articolazioni, scala 1:25.000 
- Tavola B.2. Territorio rurale: elementi, scala 1:25.000 
- Tavola B.3. Strutture territoriali, ambienti a paesaggi locali, scala 1:25.000 
- Tavola C.1. Evoluzione delle aree urbane e produttive, scala 1:25.000 

c) le presenti Norme, delle quali fanno parte integrante: 
- l’Appendice 1, recante “Criteri e indirizzi per le indagini e valutazioni 
    sulle condizioni di fragilità del territorio” 
- l’Appendice 2, recante “Criteri e indirizzi attinenti il territorio rurale” 
- l’Appendice 3, recante “Criteri e indirizzi attinenti la mobilità” 

d) il Documento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del Piano di indirizzo territoriale. 
2. Il presente piano è inoltre costituito dal quadro conoscitivo, presentato alla I^ 
Conferenza di programmazione, e successivamente integrato, composto dai 
seguenti elaborati: 

- Analisi delle strutture storiche del territorio e delle trasformazioni territoriali - 
relazione e cartografie in scala 1:25.000 

- Analisi dell’uso del suolo - relazione e cartografia in scala 1:10.000 
- Sistemi insediativi e loro riferimenti ambientali - cartografia in scala 1:10.000 
- La struttura del territorio a più intensa urbanizzazione - cartografia in scala 

1:10.000 
- Archivio della strumentazione urbanistica comunale precedente alla legge 

regionale 5/1995: - cartografia in scala 1.10.000 
- Beni storici, architettonici, ambientali - repertorio e cartografia in scala 

1:10.000 
- Aspetti territoriali e urbanistici dell'archivio delle aree degli insediamenti 

produttivi - relazione e cartografia in scala 1:10.000 
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- 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 - 
scala 1:25000 

- Ricerca sulla consistenza e sulla distribuzione delle terre di uso civico in 
Provincia di Lucca - relazione e cartografia in scala 1:25.000 

- Relazione sullo stato dell'ambiente propedeutica alla formazione delle 
valutazioni degli effetti ambientali 

- 1° Rapporto sullo stato dell’ambiente nella Provincia di Lucca; 
- Il 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 
- Repertorio e schedatura delle sorgenti 
- Repertorio e schedatura delle emergenze geologiche 
- Il sistema della mobilità e dei trasporti in provincia di Lucca: rapporto, analisi 

dei flussi e cartografia in scala 1:50.000 
- Popolazione, economia e società: relazione. 

Articolo 7 Efficacie 

1. Le disposizioni del presente piano si articolano in  prescrizioni, indirizzi e criteri 
per la formazione o l'adeguamento: 

a) dei piani di settore, nonché di eventuali altri atti amministrativi, attinenti il 
governo del territorio, di competenza provinciale; 

b) dei piani strutturali, nonché degli altri strumenti urbanistici comunali, ivi 
compresi quelli di cui all’articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5. 

2. I piani strutturali formati o adeguati in coerenza alle disposizioni del presente 
piano provvedono a dettare prescrizioni, criteri e indirizzi volti a garantire il rispetto 
degli obiettivi e dei contenuti del medesimo presente piano nei regolamenti 
urbanistici, nei programmi integrati di intervento, e in ogni altro atto di 
programmazione degli interventi operativi attinenti il governo del territorio. 
3. Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo III stabiliscono criteri e parametri 
per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione di 
risorse essenziali del territorio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5, nonché per le valutazioni degli effetti ambientali 
degli atti di pianificazione territoriale dei Comuni, di cui all'articolo 32 della medesima 
legge regionale 16 gennaio 1995, n.5. 
4. In particolare, le disposizioni del presente piano di cui ai Capi I e II del Titolo III, 
anche a norma del comma 4 dell’articolo 33 del vigente Piano di indirizzo territoriale, 
dettagliano le disposizioni in materia di indagini relative alle problematiche 
geomorfologiche e idrauliche, e di classi di pericolosità e di fattibilità, di cui 
all’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n.21, e alla deliberazione del 
Consiglio regionale del 12 febbraio 1985, n.94. Le disposizioni di cui al Capo II del 
Titolo III, inoltre, nell’osservanza della lettera g) del comma 2 dell’articolo 12 del 
vigente Piano di indirizzo territoriale, danno attuazione a quanto disposto ai commi 4 
e 5 dell’articolo 65 del medesimo Piano di indirizzo territoriale, fatte salve comunque 
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le salvaguardie di cui al Capo I del Titolo VII dello stesso Piano di indirizzo 
territoriale fino al loro superamento a norma della lettera b) del comma 5 dell’articolo 
65 di tale Piano di indirizzo territoriale. Le disposizioni del presente piano di cui al 
Capo III del Titolo III, che sviluppano una problematica non contemplata tra le 
indagini previste dall'articolo 1 delle legge regionale 17 aprile 1984, n.21, 
definiscono criteri per la formazione dei piani strutturali e degli altri strumenti 
urbanistici comunali ai fini della salvaguardia degli acquiferi, specificando altresì 
quanto disposto dall’articolo 78 del vigente Piano di indirizzo territoriale. 
5. Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo IV, anche dando attuazione, per 
quanto di competenza provinciale, ai Titoli III, IV e V del vigente Piano di indirizzo 
territoriale, esprimono altresì la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica 
considerazione dei valori paesistici, di cui al comma 1 dell’articolo 149 del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (già articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, 
n.431), conferita al piano territoriale di coordinamento provinciale dalla lettera d) del 
comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, e definiscono, 
a norma del comma 6 dell’articolo 5 della medesima legge regionale 16 gennaio 
1995, n.5, invarianti strutturali del territorio, intese come gli elementi, i connotati, gli 
aspetti del territorio dei quali tutelare, mantenere e arricchire le componenti e le parti 
di stabile configurazione o di lenta modificazione.  
6. Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo IV e al Capo I del Titolo V 
definiscono od orientano altresì l’articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi 
territoriali, a norma della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 
16 gennaio 1995, n.5, e indicano e coordinano gli obiettivi da perseguire nel governo 
del territorio, nonché le conseguenti azioni di trasformazione, a norma della lettera 
b) del comma 2 dello stesso articolo. Il Capo II del Titolo V stabilisce i criteri da 
osservarsi dai comuni per perseguire l’obiettivo di contenere i nuovi impegni di suolo 
a fini insediativi, di cui al comma 4 dell’articolo 5 della medesima legge regionale 16 
gennaio 1995, n.5. 
7. Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo VI disciplinano, a norma della 
lettera c) del comma 2 e delle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’articolo 16 della 
legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, gli strumenti, i modi e gli orientamenti per 
definire le localizzazioni, o gli ambiti localizzativi, o i criteri di localizzazione, delle 
infrastrutture e delle attrezzature di interesse pubblico aventi, singolarmente o nei 
loro effetti cumulativi, rilevanza sovracomunale. 
8. Le disposizioni del presente piano sono variate ove lo dispongano le leggi o atti 
amministrativi sovraordinati, ovvero a seguito del maturare di nuove consapevolezze 
culturali e collettive, che richiedano loro approfondimenti e arricchimenti. In ogni 
caso tali variazioni debbono configurarsi come sistematiche verifiche delle predette 
disposizioni, e trovare motivazione e giustificazione in un organico aggiornamento 
del quadro conoscitivo. Le disposizioni del presente piano sono comunque 
sottoposte a verifica in occasione della predisposizione della relazione sullo stato del 
governo del territorio provinciale, di cui al comma 3 dell’articolo 19 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n. 5, anche avvalendosi dell’istituendo osservatorio 
permanente sul governo del territorio. 
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Articolo 8 Termini per l’adeguamento dei piani strutturali e degli altri strumenti 
urbanistici comunali  

1. A norma del comma 8 dell’articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, 
i comuni interessati provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della deliberazione di approvazione del presente piano, a formare in 
conformità a esso, o ad adeguare a esso, i propri piani strutturali, o i propri altri 
strumenti urbanistici, assumendo le deliberazioni di adozione dei relativi atti. 
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, formati in conformità al 
presente piano, o variati in conformità a esso, sono corredati da un apposito 
documento, posto a farne parte integrante, che illustri, motivi e certifichi tale 
conformità. 
3. Il documento di cui al comma 2 mutua, in quanto compatibili, le caratteristiche di 
quello di cui al comma 6 dell’articolo 1 del Piano di indirizzo territoriale regionale, 
fermo restando che il presente piano, conforme al Piano di indirizzo territoriale a 
norma del comma 1 dell’articolo 83 del medesimo Piano di indirizzo territoriale, 
come da pronuncia regionale (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 
2000, n.1235), costituisce, ai sensi del comma 5 dell’articolo 16 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la 
formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. 
4. Entro il termine stabilito dal comma 1 i comuni che alla data di approvazione del 
presente piano dispongono di piano strutturale definito mediante accordo di 
pianificazione ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, 
trasmettono alla Provincia il documento di cui al comma 2, mediante il quale gli 
stessi comuni illustrano, motivano, certificano e asseverano la complessiva 
conformità al presente piano del rispettivo piano strutturale. La Provincia verifica la 
conformità asseverata nei termini stabiliti dal comma 5 dell’articolo 25 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5. 

Articolo 9 Attuazione 

1. Il presente piano trova attuazione attraverso: 
a) le scelte incidenti sul territorio dei piani e dei programmi di settore provinciali 

formati a norma delle leggi vigenti; 
b) l’espressione dei pareri di conformità dei piani strutturali alle disposizioni del 

medesimo presente piano, ai sensi del comma 6 dell’articolo 25 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5; 

c) gli accordi di pianificazione stipulati ai sensi dell’articolo 36 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5; 

d) gli accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267, in riferimento a interventi coordinati di interesse 
sovracomunale; 

e) progetti operativi che la Provincia promuove di concerto con i comuni e con 
altri enti pubblici interessati, per definire interventi coordinati e integrati, in aree 
e settori di particolare rilevanza e interesse provinciale. 
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2. I progetti operativi di cui alla lettera e) del comma 1 contengono: 
a) programmi operativi nelle materie di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché in riferimento alle funzioni attribuite 
alla Provincia dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88; 

b) criteri e direttive per la elaborazione di progetti di massima e di dettaglio; 
c) l’indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati per l’attuazione dei 

programmi e degli interventi previsti, la ripartizione degli oneri nonché forme di 
concertazione che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati 
interessati. 

Articolo 10 La procedura generale di valutazione 

1. Nelle valutazioni delle azioni di trasformazione, per quanto richieste, devono 
essere effettuate come richiesto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 
dicembre 1998, n.1541, e secondo la procedura generale di cui ai seguenti commi. 
2. Deve essere descritta l’azione di trasformazione, nel suo complesso e nelle sue 
componenti, mediante elaborati cartografici d’insieme e di dettaglio, documentazione 
fotografica, tabelle che diano conto dei profili quantitativi (indici, coefficienti, 
dimensioni spaziali e volumetriche, e simili), notizie tecniche e tecnologiche, 
specificazioni circa le modalità di impianto e di gestione. 
3. Devono essere indicati gli obiettivi strategici che ci si propone di perseguire, intesi 
come i risultati concreti attesi dall'azione di trasformazione. 
4. Devono essere enunciati i criteri di valutazione utilizzati. 
5. Deve essere individuato, su supporto cartografico, l'ambito degli effetti dell’azione 
di trasformazione, inteso come la porzione del territorio entro la quale si ritiene 
verranno a insistere la maggior parte degli effetti sulle risorse essenziali 
direttamente conseguenti dall'azione di trasformazione e all'interno del quale 
verranno effettuate le analisi dello stato di fatto e la descrizione e stima degli effetti. 
6. Nel definire l'ambito degli effetti dell’azione di trasformazione si deve tenere 
conto: 

a) dello stato delle risorse essenziali del territorio nonché del loro grado di 
vulnerabilità e di riproducibilità; 

b) delle presumibili caratteristiche dimensionali, funzionali e tecnologiche 
dell'azione di trasformazione; 

c) del bacino d'utenza; 
d) della possibilità di intervenire con misure di mitigazione o compensazione 

degli effetti sui sistemi ambientali; 
e) dei risultati attesi; 
f) dei livelli di rischio. 

7. Deve essere effettuata l’analisi dello stato di fatto delle risorse essenziali del 
territorio, intesa come la descrizione con appositi parametri e misure delle quantità, 
qualità, stato di conservazione o degrado in cui si trova ciascuna risorsa territoriale 
soggetta a modificazione all'interno dell'ambito degli effetti dell’azione di 
trasformazione, compresi i sistemi di regolazione e controllo che vi sono associati.  
8. Deve essere effettuata l’analisi degli effetti dell'azione di trasformazione 
utilizzando modalità e tecniche di analisi previsiva adeguate alle risorse in esame e 
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al tipo di valutazione con esplicita evidenziazione dei previsti livelli di vulnerabilità e 
riproducibilità. 
9. Devono essere valutati gli effetti dell'azione di trasformazione, indicando le 
tecniche di valutazione impiegate e la motivazione tecnico-scientifica della loro 
scelta, ed evidenziando i risultati della valutazione. 
10. Devono essere descritte le eventuali misure di mitigazione o compensazione dei 
più rilevanti effetti negativi provocati dall'azione di trasformazione sulle risorse 
essenziali del territorio. Per ciascun intervento di mitigazione o di compensazione 
individuato deve essere stimato il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione e 
individuato il soggetto che deve sostenerne l'onere. 
11. Devono essere definite le garanzie per l'effettiva realizzazione delle misure di 
mitigazione o compensazione nei tempi e nei modi indicati.  

Articolo 11 Indagini soggette a deposito 

1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, 
e in conformità a quanto previsto dalla lettera D), punto 3, della deliberazione della 
Giunta regionale 11 marzo 1996, n.304, il controllo obbligatorio da parte del Genio 
civile sugli elaborati prescritti dalla legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, viene 
esteso a tutti gli atti di pianificazione comunale che prevedano ampliamenti o nuove 
individuazioni di zone con previsione di nuova edificazione, nonché nuove 
infrastrutture a rete o puntuali, ricadenti: 

a) nelle aree vulnerate da frane attive, nelle aree vulnerate da frane quiescenti, 
nelle aree vulnerate da colate detritiche torrentizie, nelle aree vulnerate da 
subsidenza, indicate dalle tavole contrassegnate con A.1. del presente piano; 

b) nelle aree vulnerate da esondazioni o ristagni di intensità superiore 
rispettivamente alle classi E2 e R2, indicate dalle tavole contrassegnate con 
A.2. del presente piano, nonché nelle aree di pertinenza fluviale indicate dalle 
tavole contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano. 
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Titolo II Articolazioni del territorio provinciale 

Articolo 12 I sistemi territoriali di programma e i sistemi territoriali locali 

1. Il territorio della Provincia di Lucca è interessato dai seguenti sistemi territoriali di 
programma, individuati dal Piano di indirizzo territoriale regionale: 

a) sistema territoriale dell’Appennino; 
b) sistema territoriale dell’Arno; 
c) sistema territoriale della costa. 

2. I sistemi territoriali di cui al comma 1 si articolano, per quanto attiene la Provincia 
di Lucca, in sistemi territoriali locali, che vengono riconosciuti, sulla base del quadro 
conoscitivo provinciale, nei seguenti ambiti sovracomunali, ai quali il presente piano 
prescrive debba farsi riferimento per organizzare gli elementi di interesse 
sovracomunale e il sistema della mobilità: 

a) ambito della Valle del Serchio, costituito dai comuni di Sillano, Giuncugnano, 
Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli di Sotto, San Romano in Garfagnana, 
Camporgiano, Careggine, Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana, 
Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Pieve Fosciana, Molazzana, 
Gallicano, Vergemoli, Barga, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a 
Mozzano, Fabbriche di Vallico; 

b) ambito dell’Area Lucchese, costituito dai Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, 
Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica, Pescaglia; 

c) ambito della Versilia, costituito dai Comuni di Stazzema, Seravezza, Forte dei 
Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Massarosa. 

3. Per ciascuno dei sistemi territoriali locali (ambiti sovracomunali) vengono 
specificati, dai successivi articoli, gli obiettivi da perseguire anche in riferimento alle 
seguenti tipologie di risorse: 

- la città e gli insediamenti urbani, 
- il territorio rurale, 
- la rete delle infrastrutture per la mobilità. 

Articolo 13 Obiettivi per la Valle del Serchio 

1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Valle del 
Serchio, anche quali integrazioni degli articoli 39, 41 e 44 del Piano di indirizzo 
territoriale regionale: 
A) la permanenza della popolazione insediata, anche in ragione delle funzioni di 
presidio ambientale che questa assolve, nei sistemi insediativi di versante 
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(appenninico e apuano) e la conseguente riduzione del drenaggio di popolazione 
verso il fondovalle e le aree esterne all’ambito; 
B) il miglioramento dell’accessibilità complessiva attraverso: 

b1. l’adeguamento della linea ferroviaria Lucca-Aulla affinché assolva il ruolo di 
asse primario nell’organizzazione dei trasporti nell’ambito; 

b2. l’adeguamento, la razionalizzazione e la riqualificazione del sistema viario 
esistente e la sua integrazione funzionale con il sistema ferroviario; 

b3. l’integrazione con l’area lucchese e, attraverso il territorio posto a est della 
città di Lucca, con la direttrice autostradale A12 e con l’ambito metropolitano 
Pisa-Livorno-Lucca; 

C) la individuazione di ambiti territoriali al fine della promozione e dello sviluppo di 
politiche di crinale rivolte all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo 
scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle 
comunità locali; 
D) la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del 
patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, ai fini della promozione turistica 
dell’ambito; 
E) la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle attività ad 
esse connesse e integrate, compatibili con la tutela e l’uso delle risorse; 
F) il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi 
strutturali estesi al bacino idrografico del fiume Serchio, nel quadro di una politica 
generale tesa al recupero permanente delle colline e delle aree montane; 
G) il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli 
ecosistemi e della loro continuità; 
H) la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e 
insediamenti sparsi storici) attraverso il mantenimento e l’arricchimento delle identità 
socio-culturali locali e l’integrazione funzionale del reticolo insediativo della Valle; 
I) la promozione di politiche di rete volte a migliorare l’integrazione dei singoli centri 
nei sistemi territoriali locali, e il loro inserimento in circuiti di fruizione anche al fine di 
garantire i servizi essenziali alle comunità locali; 
L) il consolidamento del ruolo dei centri urbani di: Piazza al Serchio, Castelnuovo di 
Garfagnana/Pieve Fosciana, Barga, Coreglia Antelminelli, Fornaci di 
Barga/Gallicano, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, quali «centri ordinatori» 
dell’ambito al fine di consolidare e organizzare funzioni, attrezzature e servizi di 
interesse e di livello sovracomunale; 
M) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo 
consolidato, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il 
completamento degli attuali presidi insediativi; 
N) il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la 
viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l’inibizione di 
un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree 
già interessate da un processo di urbanizzazione consolidato o in atto; 
O) il mantenimento e il recupero funzionale, nonché, ove occorra, la 
riorganizzazione e la razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti di 
interesse locale, nonché l’eventuale formazione di nuovi comparti produttivi in base 
agli strumenti di programmazione concertata di cui alle lettere c), d) ed e) 
dell’articolo 9. 
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Articolo 14 Obiettivi per la Piana di Lucca 

1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Piana di Lucca, 
anche quali integrazioni degli articoli 46, 48 e 57 del Piano di indirizzo territoriale 
regionale: 
A) il superamento delle situazioni di rischio idraulico, privilegiando il recupero degli 
spazi necessari per le dinamiche fluviali e favorendo la rinaturalizzazione del reticolo 
idraulico; 
B) la valorizzazione e il recupero ambientale del paesaggio fluviale del fiume Serchio 
privilegiando il mantenimento e l’arricchimento dei riconoscibili caratteri di prevalente 
naturalità, la continuità territoriale degli ecosistemi, nonché il particolare rapporto 
storicamente consolidato tra l’ambito fluviale e la città di Lucca; 
C) la tutela ambientale, la riqualificazione e la messa in sicurezza del sistema 
trasversale dei corsi d’acqua che dalle Pizzorne confluisce nell’alveo dell’ex lago di 
Bientina; 
D) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema delle aree umide e 
palustri, nonché dei corsi d’acqua connessi, riconoscibile intorno ai canali Rogio e 
Ozzeretto, che dal Bientina confluisce nelle aree del Bottaccio e del Guappero in 
prossimità dell’acquedotto del Nottolini; 
E) il recupero e il ripristino ambientale del Lago di Sibolla; 
F) il riconoscimento, l’arricchimento e la valorizzazione dei caratteri identificativi 
propri del «varco» verde di rilevanza sovracomunale riconoscibile nel territorio 
interessato dal paleoalveo del Serchio, con le sue permanenze morfologiche, 
idrogeologiche e vegetazionali e le sue relazioni con il reticolo idrografico anche 
minore (fossi e canali di irrigazione); 
G) il mantenimento, il recupero e la valorizzazione della unitarietà geografica e 
storica del territorio lucchese e dell’impianto territoriale consolidato, costituito dalla 
convergenza radiale sul polo urbano di Lucca, anche attraverso il riordino degli 
insediamenti lineari lungo la viabilità storica e la riqualificazione delle esistenti 
polarità minori e diffuse; 
H) l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei 
tessuti, attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura 
urbana diffusa, il completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, 
la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e 
qualificazione dei margini degli insediamenti; 
I) il rafforzamento della identità culturale attraverso l’equilibrato utilizzo delle risorse 
e la valorizzazione e la tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici e, in 
particolare, del sistema territoriale delle Ville e delle corti, delle relazioni di questi 
con l’utilizzo agricolo del territorio collinare e della pianura, con i borghi, i centri, la 
viabilità, la viabilità e gli elementi testimoniali di antica formazione; 
L) la valorizzazione e la salvaguardia, anche attraverso specifico progetto di scala 
sovracomunale, dei beni archeologici dell’area del Bientina e del territorio adiacente; 
M) la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità attraverso: 

m1. il potenziamento dell’offerta di trasporto su ferro per le persone e le merci 
tramite interventi di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari 
finalizzati alla riduzione dei tempi di viaggio e al cadenzamento dei servizi per 
le persone; 
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m2. la riorganizzazione del nodo ferroviario della stazione di Lucca, funzionale 
anche all’attivazione di un servizio ferroviario metropolitano all’interno 
dell’area urbana e nelle zone limitrofe; 

m3. la chiusura dell’attuale casello autostradale di Carraia e la realizzazione di un 
nuovo accesso all’A11 in Comune di Capannori; 

m4. l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse 
sovracomunale, con l’individuazione delle tratte e dei nodi critici da 
interessare a specifici interventi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione 
complessiva della rete e all’integrazione di questa con l’ambito 
sovracomunale della Valle del Serchio e con l’”area vasta” di Livorno-Pisa-
Lucca; 

m5. la promozione di azioni di integrazione del sistema della mobilità lucchese 
nell’”area vasta” di Livorno-Pisa-Lucca, nonché con la Provincia di Massa, 
indicando i ruoli e le prestazioni delle infrastrutture proprie del territorio 
lucchese relative all’ambito metropolitano Livorno-Pisa-Lucca; 

m6. Il recupero e la valorizzazione degli elementi di viabilità minore intra e 
intercomunale da utilizzare come piste ciclabili; 

N) l’irrobustimento del sistema delle aree produttive poste ad est della città di Lucca 
deve introdurre nella pianificazione territoriale elementi e parametri di qualità 
ambientale, invertendo la pratica meramente quantitativa finora adottata, attraverso 
la concentrazione e la individuazione di aree, la cui vocazione quali sedi di 
insediamenti produttivi sia da ritenersi consolidata, da riordinare, riqualificare e 
completare, favorendo l’innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle opere 
di urbanizzazione e dei servizi alle imprese, nonché delle misure idonee alla 
qualificazione di tali aree come ecologicamente attrezzate ai sensi delle vigenti 
leggi; 
O) il mantenimento e lo sviluppo, nelle differenti realtà dell’ambito, delle attività 
produttive agricole, da considerare a pari titolo con quelle artigianali e industriali, e 
superando la marginalità alla quale le attività produttive agricole sono state ridotte 
nelle recenti trasformazioni territoriali. 

Articolo 15 Obiettivi per la Versilia 

1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Versilia, anche 
quali integrazioni degli articoli 52, 54 e 57 del Piano di indirizzo territoriale regionale: 
A) il recupero, in raccordo con le competenti autorità di bacino, delle situazioni di 
degrado connesse alla fragilità degli acquiferi; 
B) la risistemazione dei corsi d’acqua principali, privilegiando il recupero degli spazi 
necessari alle dinamiche fluviali, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio, la 
riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale, facendo riferimento alle relazioni 
territoriali tra l’area costiera e l’entroterra riconoscibili in: 

- il sistema dei fossi e dei canali che dal bacino di Massaciuccoli confluisce nel 
canale Burlamacca a Viareggio; 

- il fiume di Camaiore con le sue articolazioni nelle valli del Lucese e del 
Lombricese; 

- il sistema dei fossi e dei canali del bacino del torrente Boccatoio; 
- il fiume Versilia con le sue articolazioni nelle Valli del Serra e del Vezza; 
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C) la riduzione del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali 
estesi e diffusi nel quadro di una politica generale tesa al recupero permanente delle 
colline e delle aree montane; 
D) il mantenimento, l’arricchimento e la valorizzazione dei “vuoti” e delle 
“discontinuità urbane”, cioè del “sistema del verde residuo” riconoscibile nel tessuto 
insediativo continuo e diffuso della fascia costiera, contenendo drasticamente 
l’offerta di eventuali nuovi insediamenti all’interno degli attuali limiti urbani; 
E) il riconoscimento, la riqualificazione e la valorizzazione dei diversificati tessuti 
insediativi riconoscibili nel territorio di pianura della campagna urbanizzata e in 
quello della fascia costiera, attraverso la individuazione dei limiti urbani al cui interno 
attivare azioni di riqualificazione e ridisegno degli ambiti urbani; 
F) l’arresto della dispersione insediativa nelle aree agricole attraverso il 
riconoscimento delle attuali preesistenze da riordinare e controllare con interventi 
finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture primarie e alla riqualificazione dei 
tessuti; 
G) il riconoscimento di un sistema urbano policentrico, considerando la Versilia «una 
città di città» e facendo riferimento, per organizzare le funzioni urbane, alla rete 
urbana storicamente consolidata costituita dai centri di: Viareggio, Massarosa, 
Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi; 
H) la valorizzazione delle specifiche identità e degli aspetti paesaggistici e ambientali 
propri dei centri e dei nuclei montani e collinari, salvaguardando e valorizzando le 
loro relazioni con i propri territori, e promuovendo interventi che producano una 
tutela attiva dei valori ambientali e civili di tali luoghi; 
I) la riqualificazione e il riordino del sistema insediativo lineare pedecollinare 
attraverso l’individuazione degli episodi urbani da riorganizzare e riqualificare e 
l’arresto del processo di saldatura degli insediamenti lineari lungo la viabilità statale 
e provinciale; 
L) il rafforzamento dell’identità turistica dell’intero territorio versiliese, facendo 
riferimento alla valorizzazione e alla tutela delle risorse storiche, architettoniche e 
ambientali e alla integrazione dell’area con il sistema dei Parchi regionali delle Alpi 
Apuane e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, anche con l’individuazione di 
percorsi e circuiti di valenza storico-ambientale che uniscano montagna, collina, 
pianura e area litoranea; 
M) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli episodi di interesse 
naturalistico, comprensivi delle aree umide e delle aree palustri tuttora riconoscibili 
nonché del sistema idrografico connesso; 
N) la riorganizzazione del sistema di accessibilità all’ambito attraverso: 

n1. il potenziamento dell’offerta di trasporto su ferro tramite interventi di 
qualificazione dei servizi ferroviari sia sulle linea tirrenica che sulla linea 
Lucca-Viareggio-Firenze funzionale anche agli spostamenti quotidiani per 
lavoro e studio; 

n2. la riorganizzazione della Stazione di Viareggio come raccordo, anche 
attraverso un funzionale sistema di coincidenze, della linea tirrenica con 
l’area lucchese e con la direttrice Lucca-Pistoia-Firenze; 

n3. la ridefinizione dell’accesso alla viabilità autostradale A12/A11; 
- il completamento dell’asse intermedio di scorrimento quale elemento 

strutturale per il riordino della rete; 
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n4. la salvaguardia, il recupero e la riqualificazione del viale litoraneo anche 
attraverso una classificazione che escluda il disimpegno del traffico a lunga 
percorrenza; 

n5. la riorganizzazione e il riordino funzionale della Via Aurelia come itinerario di 
connessione del sistema insediativo, da riordinare, consolidatosi intorno 
all’infrastruttura; 

n6. l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse 
sovracomunale con la individuazione delle tratte e dei nodi critici da 
interessare a specifici interventi finalizzati a migliorare le relazioni alla scala 
sovracomunale e l’accessibilità all’area urbana di Viareggio; 

n7. la promozione di azioni finalizzate all’integrazione del sistema della mobilità 
versiliese nell’”area vasta” di Livorno, Pisa, Lucca, nonché con la Provincia di 
Massa, indicando i ruoli e le prestazioni delle infrastrutture proprie del 
territorio versiliese relative all’ambito metropolitano costiero; 

O) la riorganizzazione funzionale dell’area portuale di Viareggio privilegiando le 
attività cantieristiche e turistiche; 
P) la riorganizzazione e la riqualificazione delle aree produttive attraverso il 
consolidamento di aree attrezzate specialistiche: a nord funzionali alla lavorazione 
del Marmo e dei materiali lapidei; a sud funzionali alle attività dell’indotto della 
nautica; in posizione intermedia e in riferimento all’area delle Bocchette in Comune 
di Camaiore priva di specifiche specializzazioni; 
Q) il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole proprie delle 
differenti realtà dell’area promuovendo azioni finalizzate a ricostruire più equilibrati 
rapporti tra il sistema urbano e l’area specialistica orto-floro-vivaistica dei Comuni di 
Camaiore e Viareggio. 

Articolo 16 Le strutture territoriali e loro articolazioni 

1. Il presente piano, con le tavole contrassegnate con B.3., articola altresì il territorio 
provinciale in strutture territoriali, configurabili come unità territoriali complesse 
individuate per morfologia, forme d’uso del suolo, caratteri del sistema insediativo e 
del paesaggio; esse sono dotate di una specifica identità culturale, paesaggistica e 
ambientale e caratterizzate da specifiche problematiche attinenti sia le risorse 
naturali e antropiche sia i temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello 
sviluppo sostenibile. 
2. Le strutture territoriali di cui al comma 1 sono: 

- il territorio delle Alpi Apuane (AA); 
- il territorio dell’Appennino (AZ); 
- il Massiccio delle Pizzorne (P2); 
- le colline di Montecarlo e Porcari (CMP); 
- i Monti Pisani (MP); 
- le colline del Quiesa e di Massarosa e l’Oltreserchio (QMO); 
- il fondovalle del Serchio e della Lima (FV); 
- la pianura di Lucca e del Bientina (PL); 
- la pianura costiera (PC). 
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3. Le strutture territoriali individuate dal presente piano costituiscono integrazione di 
dettaglio dei sistemi di paesaggio di cui alla lettera f) del comma 9 dell’articolo 23 del 
Piano di indirizzo territoriale regionale. 
4. Le strutture territoriali sono articolate, dalle tavole contrassegnate con B.3., in 
ambiti territoriali denominati ambienti e paesaggi locali, caratterizzati da componenti 
territoriali specifiche e peculiari che determinano conformazioni e assetti  dotati di 
proprie identità. 
5. Le strutture territoriali e gli ambienti e paesaggi locali riconosciuti, sulla base del 
quadro conoscitivo provinciale, costituiscono riferimento per la pianificazione 
comunale ai fini dell’individuazione coordinata di sistemi territoriali e di sub-sistemi 
ambientali non circoscrivibili nei singoli ambiti amministrativi. I piani strutturali e gli 
altri strumenti urbanistici comunali, sulla base del quadro conoscitivo locale, 
integrano e dettagliano le unità territoriali individuate dal presente piano. 
6. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano le 
componenti territoriali di cui ai Titoli IV e V tenendo conto, oltre che delle disposizioni 
dettate dai predetti Titoli, delle segnalazioni contenute nella relazione generale del 
presente piano, in particolare a capitolo 2.5 “I connotati culturali del territorio”, al 
capitolo 2.6  “Il sistema insediativo” e al capitolo 3.2. “L’identità culturale del 
territorio”, che costituiscono integrazione e specificazione degli articoli 42, 49 e 55, 
nonché degli articoli 43, 51 e 56 del Piano di indirizzo territoriale. 
7. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano le 
componenti territoriali di cui al Capo I del Titolo IV, oltre che nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al medesimo Capo, e degli indirizzi di cui all’Appendice 2, tenendo 
conto delle strutture territoriali e degli ambienti e paesaggi locali in cui ricadono gli 
ambiti del territorio rurale individuati dalle tavole contrassegnate con B.1. e dalla 
predetta Appendice 2. 
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Titolo III Disposizioni finalizzate alla tutela 
dell’integrità fisica del territorio e dell’ambiente 

Capo I La fragilità geomorfologica 

Articolo 17 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con A.1. del presente piano indicano: 
- le aree vulnerate da frane attive; 
- le aree vulnerate da frane quiescenti; 
- le aree vulnerate da colate detritiche torrentizie; 
- le aree potenzialmente vulnerabili da colate detritiche torrentizie; 
- le aree vulnerate da subsidenza; 
- le aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza. 

2. Le indicazioni di cui al comma 1 costituiscono le basi conoscitive per la 
caratterizzazione di dettaglio delle situazioni di fragilità del territorio che deve essere 
effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali generali sulla 
base di indagini e valutazioni effettuate nel rispetto degli indirizzi di cui alla Parte 1 
dell’Appendice 1, che costituisce parte integrante delle presenti norme. Le predette 
indagini e valutazioni possono essere effettuate anche soltanto relativamente alle 
parti del territorio comunale per le quali i piani strutturali e gli altri strumenti 
urbanistici comunali generali ammettano trasformazioni, fisiche o funzionali, 
eccedenti le limitazioni indicate dai successivi articoli del presente Capo. 
3. Per ognuna delle categorie di aree di cui al comma 1 i successivi articoli del 
presente Capo indicano le prescrizioni relative alle trasformazioni, fisiche e 
funzionali, ammissibili, che devono essere disposte dai piani strutturali e dagli altri 
strumenti urbanistici comunali, anche ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 74 del 
Piano di indirizzo territoriale. 

Articolo 18 Aree vulnerate da frane attive 

1. Nelle aree vulnerate da frane attive sono ammissibili esclusivamente le seguenti 
trasformazioni: 

a) quelle finalizzate alla bonifica, alla regimazione delle acque superficiali, 
nonché, ove esistenti, sotterranee, alla stabilizzazione, e comunque al 
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raggiungimento della massima attingibile condizione di equilibrio 
geomorfologico; 

b) quelle inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, relativamente ai 
terreni ove essa sia già in atto alla data di adozione del presente strumento di 
pianificazione urbanistica, nonché quelle finalizzate a promuovere e a favorire 
il riformarsi della vegetazione spontanea, anche a seguito della cessazione 
definitiva della coltivazione dei terreni, in ogni caso secondo modalità coerenti 
con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purché corredate dalle 
necessarie opere di regimazione idrica superficiale; 

c) quelle rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria dei manufatti 
edilizi esistenti, ivi comprese le infrastrutture; 

d) quelle comunque finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e 
ad accrescere la tutela della pubblica incolumità. 

Articolo 19 Aree vulnerate da frane quiescenti  

1. Nelle aree vulnerate da frane quiescenti sono ammissibili, oltre a quelle rientranti 
nella definizione di manutenzione straordinaria a quelle finalizzate a ridurre la 
vulnerabilità dei manufatti esistenti e ad accrescere la tutela della pubblica 
incolumità, le seguenti trasformazioni: 

a) quelle finalizzate alla bonifica, alla regimazione delle acque superficiali, 
nonché, ove esistenti, sotterranee, alla stabilizzazione, e comunque al 
raggiungimento della massima attingibile condizione di equilibrio 
geomorfologico; 

b) quelle inerenti l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, nonché quelle 
finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, 
anche a seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni, in 
ogni caso secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree 
interessate, e purché corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica 
superficiale; 

c) quelle dei manufatti edilizi esistenti ammissibili in conformità a ogni altra 
disposizione dei piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali, a 
condizione che comportino il massimo consolidamento strutturale dei manufatti 
medesimi; 

d) ove ne sia dimostrata la necessità,  
- quelle di consolidamento e di adeguamento degli esistenti elementi di 

viabilità, comprensiva della viabilità rurale e di servizio forestale; 
- quelle di realizzazione di impianti tecnici di modesta entità a condizione che 

siano compatibili con il tipo di rischio; 
- quelle di realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli e 

di materiali per l'esercizio delle attività agricole. 

Articolo 20 Aree vulnerate e potenzialmente vulnerabili da colate detritiche 
torrentizie 

1. Nelle aree vulnerate e potenzialmente vulnerabili da colate detritiche torrentizie 
sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni fisiche: 
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a) quelle finalizzate alla bonifica, alla regimazione delle acque superficiali e 
sotterranee, alla stabilizzazione, e al raggiungimento della massima possibile 
condizione di equilibrio geomorfologico; 

b) quelle finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione 
spontanea, in entrambi i casi secondo modalità coerenti con il riassetto 
idrogeologico delle aree interessate, e corredate dalle necessarie opere di 
regimazione idrica superficiale; 

c) quelle rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria dei manufatti 
edilizi esistenti, purché la loro presenza non sia giudicata suscettibile di 
concorrere a determinare le condizioni di rischio; 

d) quelle di manutenzione e di consolidamento degli elementi di viabilità 
extraurbana e delle piste di esbosco e di servizio forestale, purché la loro 
presenza non sia giudicata suscettibile di concorrere a determinare le 
condizioni di rischio; 

e) quelle di manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di impianti a rete, 
completamente interrati, per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento 
dei reflui, per il trasporto dell'energia, per le telecomunicazioni, ove sussistano 
esigenze di completezza e funzionalità della rete infrastrutturale non altrimenti 
soddisfacibili, 

f) quelle di manutenzione, consolidamento e nuova realizzazione di impianti 
tecnici di modesta entità compatibili con il tipo di rischio, quali impianti di 
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili. 

g) quelle comunque finalizzate a ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e 
ad accrescere la tutela della pubblica incolumità. 

Articolo 21 Aree vulnerate da subsidenza 

1. Nelle aree vulnerate da subsidenza, o da altri fenomeni di degrado del suolo, 
comunque connessi agli abbassamenti del livello di falda, deve essere evitata 
l’attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, 
nonché gli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione 
di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti 
siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda, con la sola esclusione, 
pertanto, degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree non servite 
da acquedotto, e di quelli relativi a prese d’acqua per lo spegnimento degli incendi. 
2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per 
esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio 
esercizio fabbisogni d’acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a 
meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici 
mediante captazioni di acque superficiali o reti acquedottistiche attingenti all’esterno 
delle aree vulnerate da subsidenza. 
3. La previsione della realizzazione di manufatti sensibili al fenomeno della 
subsidenza, quali le infrastrutture a elevato sviluppo lineare (binari ferroviari, 
collettori principali dei sistemi acquedottistici e fognari, gasdotti, metanodotti, e 
simili), deve essere limitata ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili, e 
comunque deve essere disposto che i relativi progetti siano integrati dalla previsione 
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di adeguate opere volte alla mitigazione del rischio, quali particolari accorgimenti 
costruttivi, fondazioni speciali, e simili. 
4.I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali devono dettare: 

- disposizioni volte alla riduzione dei prelievi in atto, alla valutazione del rischio 
effettivo e alla previsione di adeguati interventi di mitigazione; 

- disposizioni volte a garantire che eventuali piani attuativi relativi a nuovi 
insediamenti, e alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, siano 
corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ,ove occorra, integrati 
dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione. 

Articolo 22 Aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza 

1. Nelle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza deve essere evitata 
l’attivazione di nuovi emungimenti di acque sotterranee, comprese quelle freatiche, 
con la sola esclusione degli emungimenti finalizzati al consumo domestico nelle aree 
non servite da acquedotto, e di quelli relativi a prese d’acqua per lo spegnimento 
degli incendi, ove tale attivazione non sia legittimata da accurati accertamenti volti a 
definire i prevedibili effetti a lungo termine, tenuto conto sia delle condizioni locali 
stratigrafiche e di soggiacenza piezometrica, sia della vulnerabilità degli 
insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali devono dettare: 

- disposizioni volte alla valutazione del rischio effettivo e alla previsione di 
adeguati interventi di mitigazione; 

- disposizioni volte a garantire che eventuali piani attuativi relativi a nuovi 
insediamenti, e alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, siano 
corredati da accurate valutazioni del rischio effettivo, e ,ove occorra, integrati 
dalla previsione di adeguate opere volte alla sua mitigazione. 

Capo II La fragilità idraulica 

Articolo 23 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con A.2. del presente piano indicano: 
a) le aree vulnerate da esondazione, partitamente definendo: 
 a1. quelle caratterizzate da intensità (altezza d’acqua): 

 - inferiore a 20 centimetri; 
 - da 20 a 50 centimetri; 
 - da 50 a 100 centimetri; 
 - da 100 a 200 centimetri; 
 - superiore a 200 centimetri; 

 a2. quelle caratterizzate da frequenza: 
 - ricorrente (da 1 a 10 anni); 
 - frequente (da 10 a 50 anni); 
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 - occasionale (superiore a 50 anni); 
b) le aree vulnerate da fenomeni di ristagno, partitamente definendo: 
 b1. quelle caratterizzate da intensità (altezza d’acqua): 

 - inferiore a 20 centimetri; 
 - da 20 a 50 centimetri; 
 - da 50 a 100 centimetri; 
 - da 100 a 200 centimetri; 
 - superiore a 200 centimetri; 
 b2. quelle caratterizzate da frequenza: 
 - ricorrente (da 1 a 10 anni); 
 - frequente (da 10 a 50 anni); 
 - occasionale (superiore a 50 anni). 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali definiscono le condizioni 
alle trasformazioni, cioè l’ammissibilità delle trasformazioni, fisiche e funzionali, del 
territorio e degli immobili che lo compongono, riferendosi alle indicazioni, di cui al 
comma 1, delle tavole contrassegnate con A.2. del presente piano, nell’osservanza 
dei relativi indirizzi di cui al paragrafo 2.1. della Parte 2 dell’Appendice 1, che 
costituisce parte integrante delle presenti norme. I piani strutturali e gli altri strumenti 
urbanistici comunali possono scostarsi dalle indicazioni, di cui al comma 1, delle 
tavole contrassegnate con A.2. del presente piano, ma soltanto sulla base di più 
affinate indagini e valutazioni effettuate nell’integrale rispetto degli indirizzi di cui al 
medesimo paragrafo 2.1. della Parte 2 dell’Appendice 1. 
3. Sono fatte salve comunque le salvaguardie di cui al Capo I del Titolo VII del Piano 
di indirizzo territoriale fino al loro superamento a norma della lettera b) del comma 5 
dell’articolo 65 dello stesso Piano di indirizzo territoriale. 
4. Al fine di contenere gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli sono dettate le 
disposizioni di cui all’articolo 25, che valgono per l’intero territorio ricadente entro la 
circoscrizione amministrativa della Provincia di Lucca, e devono essere osservate e 
riprese dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali. 
5. Il criterio generale applicato a livello provinciale è stato quello di escludere dalla 
perimetrazione delle aree allagate tutte quelle indotte in contesti idraulici a bassa 
pericolosità (per assenza di corsi d’acqua importanti e/o arginati, per il breve tempo 
di permanenza della lama d’acqua, per l’assenza di condizioni morfologiche 
favorenti l’accumulo delle acque). Il quadro conoscitivo di settore proprio del 
presente piano deve essere approfondito, aggiornato e coordinato, in accordo con 
gli altri enti competenti in materia di difesa del suolo, anche in attuazione di quanto 
disposto dall’articolo 7, comma 8, del medesimo presente piano. 

Articolo 24 Il superamento delle salvaguardie del Piano di indirizzo territoriale 

1. I piani strutturali possono superare le misure di salvaguardia di cui al Capo I del 
Titolo VII del vigente Piano di indirizzo territoriale secondo le modalità stabilite dal 
medesimo Piano di indirizzo territoriale e con le specificazioni di cui ai successivi 
commi. 
2. Relativamente agli ambiti denominati «A1», di cui all’articolo 75 del vigente Piano 
di indirizzo territoriale, identificando gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e 
le aree golenali, nonché le relative antistanti fasce, ai sensi dell’articolo 60, e 
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assoggettando gli uni e le altre a disposizioni conformi a quelle del suddetto articolo, 
nonché a quelle di cui al paragrafo 2.1. della Parte 2 dell’Appendice 1. 
3. Relativamente agli ambiti denominati «A2», di cui all’articolo 76 del vigente Piano 
di indirizzo territoriale, definendo le condizioni alle trasformazioni a norma del 
comma 2 dell’articolo 23. 
4. Relativamente agli ambiti denominati «B», di cui all’articolo 77 del vigente Piano di 
indirizzo territoriale, provvedendo: 

a) alla ridefinizione, e conseguente ridelimitazione degli ambiti medesimi, basata 
su specifici studi, estesi agli interi bacini dei corsi d’acqua, che tengano conto 
delle portate di piena per tempi di ritorno variabili come indicato al paragrafo 
2.3.1. della Parte 2 dell’Appendice 1; 

b) alla individuazione, sulla base degli studi di cui alla lettera a), degli ambiti da 
destinare agli interventi di regimazione idraulica, tesi alla rinaturalizzazione del 
corso d’acqua, alla ubicazione di casse di espansione e canali scolmatori, 
all’adeguamento plano-altimetrico delle sezioni d’alveo, tenendo presente il 
principio fondamentale per cui gli interventi di regimazione idraulica non 
devono aggravare le condizioni di rischio a valle degli interventi medesimi; ai 
fini dell’individuazione degli interventi di regimazione idraulica si può tenere 
conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli 
strumenti urbanistici vigenti di altri comuni; 

c) alla verifica della compatibilità degli interventi di regimazione di cui alla lettera 
b) con le indicazioni contenute nel relativo piano di bacino, in quanto vigente e 
formato ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n.183, ovvero in 
un suo stralcio, formato ai sensi del comma 6-ter del citato articolo; 

d) alla definizione, limitatamente alle aree non interessate dagli interventi di 
regimazione di cui alla lettera b), delle condizioni alle trasformazioni a norma 
del comma 2 dell’articolo 23. 

Articolo 25 Disposizioni generali volte a contenere gli effetti della 
impermeabilizzazione dei suoli in  attuazione dell’articolo 78 del P.I.T. 

1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una 
superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche 
parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della superficie 
fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. 
2. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione 
di superfici non permeabili, o parzialmente permeabili, superiori a 3 mila metri 
quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti 
dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente 
impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in 
ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli 
spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, 
nel reticolo idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate 
scaricate nel reticolo idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la 
realizzazione di vasche volano, o di altri idonei accorgimenti, entro un limite 
massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante 
dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno 
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ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette 
disposizioni può essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque 
meteoriche, comunque contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e 
la realizzazione di vasche volano, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al 
secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro limiti da 
concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la 
necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. 
3. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di 
piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere 
adottate modalità costruttive che consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, 
anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per 
dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale. 

Capo III La fragilità degli acquiferi 

Articolo 26 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con A.4. del presente piano indicano le aree a elevata 
vulnerabilità intrinseca potenziale, partitamente definendo se sono tali: 

- per alta/elevata permeabilità primaria; 
- per alta/elevata permeabilità secondaria. 

2. Le indicazioni di cui al comma 1 costituiscono le basi conoscitive per la 
caratterizzazione di dettaglio delle situazioni di fragilità del territorio che deve essere 
effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali sulla base di 
indagini e valutazioni effettuate nel rispetto degli indirizzi di cui alla Parte 3 
dell’Appendice 1, che costituisce parte integrante delle presenti norme. Le predette 
indagini e valutazioni possono essere effettuate anche soltanto relativamente alle 
parti del territorio comunale per le quali i piani strutturali e gli altri strumenti 
urbanistici comunali ammettano trasformazioni, fisiche o funzionali, eccedenti le 
limitazioni indicate dall’articolo 27. 
3. Per ognuna delle categorie di aree di cui al comma 1 l’articolo 27 indica le 
prescrizioni relative alle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili, che devono 
essere disposte dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali, 
limitatamente alle parti di territorio comunale relativamente alle quali non si sia 
provveduto a norma del comma 2. 
4. Al fine di tutelare le risorse idriche del sottosuolo da possibili degradi sono dettate 
le disposizioni di cui all’articolo 28. Al fine di tutelare la qualità delle acque destinate 
al consumo umano sono dettate le disposizioni di cui all’articolo 29 Le predette 
disposizioni valgono per l’intero territorio ricadente entro la circoscrizione 
amministrativa della Provincia di Lucca, e devono essere osservate e riprese dai 
piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali. 
5. Le tavole contrassegnate con A.4. del presente piano indicano altresì le aree 
vulnerate da fenomeni di insalinamento dell’acquifero superiore. Per esse l’articolo 
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30 indica le limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili, che 
devono essere disposte dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici 
comunali. 

Articolo 27 Aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale 

1. Nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo 
impianto di: 

a) impianti per zootecnia di carattere industriale; 
b) impianti di itticoltura intensiva; 
c) manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento; 
d) centrali termoelettriche; 
e) depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. 

2. Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non 
per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati. 
3. Le attività estrattive di cava sono ammissibili a condizione che idonei studi 
idrogeologici, corredanti i progetti di coltivazione, escludano ogni possibile 
interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea. 
4. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, 
liquide o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, 
oleodotti, gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a 
garantire la tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta 
stagna, di sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e 
simili. 
5. Sono comunque vietati: 

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

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

Articolo 28 Disposizioni generali volte a tutelare le risorse idriche del 
sottosuolo 

1. In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, 
o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo 
stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce 
suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le 
seguenti disposizioni: 

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

b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione 
anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle 
indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una 
precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie 
scolante servita dalla rete di drenaggio; 
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c) le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per 
le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il 
soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici 
superficiali previo adeguato trattamento; 

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

Articolo 29 Disposizioni volte alla tutela della qualità delle acque destinate al 
consumo umano 

1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, escluse le 
acque minerali e termali, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o 
dopo trattamento, che siano: 

a) fornite al diretto consumo umano; 
b) utilizzate da imprese, mediante incorporazione o contatto, nella produzione, 

nel trattamento, nella conservazione, nell'immissione sul mercato di prodotti e 
sostanze alimentari destinate al consumo umano. 

2. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle 
acque da destinare al consumo umano, i comuni sono tenuti a recepire, nei rispettivi 
piani strutturali, e negli altri strumenti urbanistici comunali, a salvaguardia delle 
sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, le 
perimetrazioni delle aree di salvaguardia definite dalla regione, su proposta 
dell’autorità d’ambito territoriale ottimale, ovvero, in assenza di tale definizione, 
secondo le estensioni minime stabilite dalle relative disposizioni di legge, e a 
disciplinare tali aree di salvaguardia in conformità alle medesime disposizioni di 
legge, e alle eventuali disposizioni regionali. 

Articolo 30 Aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero 
superiore 

1. Nelle aree vulnerate da fenomeni di insalinimento dell’acquifero superiore deve 
essere fatto assoluto divieto di attivazione di nuovi emungimenti dal sottosuolo, 
conseguenti sia a nuove captazioni che a incrementi di emungimento da pozzi 
esistenti. Tale divieto deve essere esteso anche agli impianti idrovori di bonifica, 
nonché agli emungimenti temporanei realizzati per gli scavi sotto falda, a esclusione 
di quelli ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti 
siano annullabili attraverso impianti di reimmissione in falda. 
2. Deve essere evitata la possibilità di attivazione di utilizzazioni idroesigenti, per 
esse intendendosi le attività colturali e di produzione di beni esprimenti per il proprio 
esercizio fabbisogni d’acqua eccedenti quelli omologabili ai consumi domestici, a 
meno che non sia previsto e garantito il soddisfacimento dei relativi fabbisogni idrici 
mediante rete acquedottistica attingente all’esterno delle aree vulnerate da fenomeni 
di insalinimento dell’acquifero superiore. 
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3. Deve essere perseguita la riduzione dei prelievi di acque sotterranee in atto, in 
particolare di quelli a scopi industriali o irrigui, per i quali è possibile ipotizzare 
soluzioni alternative (acque superficiali, acque depurate, bacini di ritenuta). 
4. Deve essere fatto assoluto divieto di apertura di nuove cave di sabbia, e deve 
essere perseguita la tombatura, almeno parziale, di quelle esistenti. 

Capo IV La fragilità ambientale 

Articolo 31 Disposizioni applicative 

1. Le condizioni di fragilità ambientale, che derivano dalla Relazione sullo stato 
dell’ambiente, propedeutica alla redazione del presente piano e facente parte del 
suo quadro conoscitivo, la quale contiene i parametri (indicatori) per la valutazione 
degli effetti ambientali e l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e degli effetti 
per ogni risorsa essenziale, sono individuate dal presente piano scegliendo, per 
ognuno dei sistemi ambientali, i parametri (indicatori) più significativi e stilando una 
graduatoria di tutti i comuni della Provincia di Lucca attraverso la definizioni di tre 
livelli di attenzione rappresentati dai seguenti criteri: 

- livello di attenzione alto (++); 
- livello di attenzione medio (+); 
- livello di attenzione basso. 

2. Dai suindicati criteri (livelli di attenzione) per la valutazione discendono gli indirizzi 
di cui tenere conto nella redazione nei piani di settore di competenza provinciale, 
nonché nei piani strutturali e negli altri strumenti urbanistici comunali . 
3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono costruite normalizzando gli indicatori 
considerati secondo una scala lineare da zero a dieci (dove il valore zero viene 
attribuito al comune che per quel determinato fattore presenta l’impatto minore, e 
viceversa il valore 10 al comune che presenta l’impatto maggiore), attraverso la 
formula seguente: 

�
� �
� �� ���
� ��� ���

��� ���

�


�= ⋅ −
−��  

dove: 
��
���� =  valore normalizzato attribuito al comune per l’indicatore considerato; 
��
���� =  valore assunto dal comune per l’indicatore considerato; 
��������� =  valore minimo assunto tra i diversi comune per l’indicatore considerato; 
����   =  valore massimo assunto tra i diversi comune per l’indicatore considerato. 
 
4. Nelle seguenti Sezioni del presente Capo sono indicati, per ognuno dei sistemi 
ambientali, gli indicatori scelti e le graduatorie costruite. I comuni possono, 
assumendo equivalenti indicatori e metodi, dimostrare la propria appartenenza ad 
un livello di attenzione diverso da quello al quale sono assegnati. Essi devono in 
ogni caso rispettare le disposizioni dettate dalle seguenti Sezioni del presente Capo 
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per il livello di attenzione al quale sono assegnati, ovvero al quale abbiano 
dimostrato di appartenere. 

Sezione I Sistema acqua 

Articolo 32 Condizioni di fragilità 

1. Gli indicatori utilizzati per definire, nella seguente tabella, le condizioni di fragilità 
per la risorsa acqua sono riferiti al fabbisogno idrico, al deficit depurativo e al carico 
inquinante. 
2. Il deficit depurativo è calcolato come differenza tra la potenzialità degli impianti 
espressa in abitanti equivalenti e il numero degli abitanti equivalenti totali. 
3. Il carico inquinante è stato calcolato come media dei valori normalizzati riferiti alla 
quantità di fosforo e di azoto rilasciati ai corpi idrici e alla pressione derivante 
dall’utilizzo di pesticidi in agricoltura (EEP delle acque). 
 
Graduatoria dei comuni in funzione degli indicatori di pressione del sistema acqua 

 
Comune Fabbisogno 

idrico 
industriale 

Fabbisogno 
idrico 
civile 

Fabbisogno 
idrico 
zootecnico 

Fabbisogno 
idrico 
agricolo 

Deficit 
depurativo 

Carico 
inquina
nte 

Altopascio +    + + 
Bagni di Lucca     +  
Barga     +  
Borgo a Mozzano +    +  
Camaiore    ++  + 
Camporgiano     +  
Capannori ++ + ++ ++ ++ + 
Careggine     +  
Castelnuovo di 
Garfagnana 

    + + 

Castiglione di 
Garfagnana 

    +  

Coreglia Antelminelli     +  
Fabbriche di Vallico     +  
Forte dei Marmi     + + 
Fosciandora     +  
Gallicano       
Giuncugnano     +  
Lucca ++ ++ ++ ++ ++ + 
Massarosa    + + + 
Minucciano     ++  
Molazzana     +  
Montecarlo   +  + + 
Pescaglia     +  
Piazza al Serchio     +  



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

28 

Comune Fabbisogno 
idrico 
industriale 

Fabbisogno 
idrico 
civile 

Fabbisogno 
idrico 
zootecnico 

Fabbisogno 
idrico 
agricolo 

Deficit 
depurativo 

Carico 
inquina
nte 

Pietrasanta +  +   + 
Pieve Fosciana     +  
Porcari ++     + 
San Romano in 
Garfagnana 

    +  

Seravezza     ++ + 
Sillano     +  
Stazzema     +  
Vagli di Sotto     +  
Vergemoli     +  
Viareggio  +  + + ++ 
Villa Basilica       
Villa Collemandina     +  

 

Articolo 33 Indirizzi relativi alla relazione sullo stato delle risorse idriche 

1. I comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli 
indicatori di fragilità ambientale del sistema acqua, sono tenuti ad approfondire le 
conoscenze sul sistema acqua nella relazione sullo stato dell’ambiente prevista dalle 
istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione 
territoriale di competenza degli enti locali di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 14 dicembre 1998, n.1541, al fine di individuare lo stato qualitativo e 
quantitativo delle risorse idriche, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, 
nonché le politiche e gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con 
particolare riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità 
ambientale. 
2. Sulla base della predetta relazione i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici 
comunali definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione 
alle risorse idriche locali, come previsto dall’articolo 32 della legge regionale 16 
gennaio 1995, n.5, e individuano specifiche condizioni alle trasformazioni. 

Articolo 34 Indirizzi relativi ai fabbisogni produttivi 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici produttivi sono 
tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento 
delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) sia effettuato, con la competente autorità di ambito territoriale ottimale, il 
controllo dei prelievi idrici; 

b) sia effettuata la preventiva verifica del bilancio idrico con la competente 
autorità di bacino; 
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c) venga previsto l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione 
alla destinazione delle risorse idriche, riservando l’utilizzo delle acque 
idropotabili ai soli usi che richiedono elevati livelli qualitativi; 

d) venga previsto il riciclo di acque «interne», il riuso di acque «esterne» (da 
impianti di depurazione civili o da altri impianti produttivi), il riuso consortile o 
limitrofo di acque «interne» con sistema di utilizzo a cascata, secondo i criteri 
definiti nella normativa tecnica attuativa della legge 5 gennaio 1994, n.36, 
salvo motivate ragioni tecniche e/o economiche contrarie; 

e) venga prevista, anche ai sensi dell’articolo 28, la raccolta e l’impiego delle 
acque meteoriche; 

f) venga promossa la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il 
risparmio idrico nei settori industriale e agricolo, promuovendo per 
quest’ultimo, in particolare, la sostituzione dell’irrigazione ad alta intensità con 
impianti a bassa intensità o con irrigazione localizzata; 

g) vengano rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi 
ai fabbisogni idrici produttivi le disposizioni di cui al precedente comma trovano 
applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri strumenti 
urbanistici comunali che comportano un incremento dei fabbisogni idrici, fermo 
restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite 
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici produttivi sono 
tenuti al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 

Articolo 35 Indirizzi relativi ai fabbisogni civili 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici civili sono tenuti a 
valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle 
seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) sia effettuato, con la competente autorità di ambito territoriale ottimale, il 
controllo dei prelievi idrici per uso potabile; 

b) sia effettuata la preventiva verifica del bilancio idrico con la competente 
autorità di bacino; 

c) venga prevista, in coerenza con gli orientamenti della competente autorità di 
ambito territoriale ottimale, la razionalizzazione del sistema acquedottistico e il 
risanamento degli acquedotti inefficienti, anche al fine di ridurre le perdite ai 
valori tecnicamente accettabili, cioè non superiori al 20 per cento, e di 
eliminare ogni problema di deficit idrico; 

d) venga prevista la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, 
attraverso l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione agli 
usi delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità 
d’uso per il consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad 
esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi; 
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e) vengano rispettate le prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi 
ai fabbisogni idrici civili le disposizioni di cui al precedente comma trovano 
applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri strumenti 
urbanistici comunali che comportano un incremento dei fabbisogni idrici, fermo 
restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni di risparmio idrico definite 
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per gli indicatori relativi ai fabbisogni idrici civili sono tenuti 
al rispetto delle prescrizioni di risparmio idrico definite dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 

Articolo 36 Indirizzi relativi al deficit depurativo e carico inquinante 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici che presentano un livello di 
attenzione alto per gli indicatori relativi al deficit depurativo e al carico inquinante 
sono tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il 
soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) venga soddisfatta la necessità complessiva di depurazione; 
b) venga previsto un monitoraggio permanente dello stato di efficienza degli 

impianti di depurazione esistenti, da effettuarsi dai soggetti competenti, e, 
qualora i controlli evidenziassero il mancato rispetto dei parametri di legge per 
la qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti, venga prevista la messa in 
opera di sistemi finalizzati a un affinamento degli effluenti e comunque alla 
salvaguardia del corpo recettore da eventuali impatti dovuti a situazioni di 
emergenza nella gestione dell’impianto; qualora per garantire adeguati livelli 
qualitativi degli effluenti si rendesse necessaria la sostituzione degli impianti di 
depurazione esistenti, si deve favorire, in particolare per le piccole comunità, 
laddove esistano spazi adeguati, il ricorso a sistemi di fitodepurazione; 

c) venga effettuata una verifica dello stato di efficienza della rete fognaria, 
prevedendo il progressivo miglioramento dell’impermeabilità e il 
completamento della stessa in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi 
interventi; nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle ristrutturazioni urbane 
deve essere previsto, salvo ragioni tecniche, economiche e ambientali 
contrarie, il sistema di fognatura separata; 

d) venga promosso un miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi 
d’acqua superficiali attraverso l’applicazione di interventi di manutenzione volti 
alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche di naturalità dell’alveo 
fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali e il rispetto delle aree di 
naturale espansione; 

e) vengano promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le colture ad 
intenso uso di prodotti fitosanitari, attraverso: 
- la riduzione e il mantenimento della riduzione di concimi e fitofarmaci nel 

rispetto del quadro normativo "Criteri per la definizione delle norme tecniche 
di difesa delle colture e controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione 
della misura A1 del Reg. CEE 2078/92; 
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- l’introduzione o il mantenimento di metodi dell’agricoltura biologica; 
- l’introduzione di metodi di pacciamatura che prevedono l’utilizzo di materiale 

vegetale in luogo della plastica per evitare l’utilizzo di diserbanti; 
f) vengono promossi interventi di difesa chimica dei suoli riguardanti le colture 

floricole, attraverso: 
- l’introduzione di metodi di lotta integrata e biologica; 
- l’introduzione nei sistemi fuori suolo della coltivazione in idroponia che con il 

riciclo permette una riduzione dell’impiego di elementi fertilizzanti e una 
minore dispersione nell’ambiente di questi e dei prodotti fitosanitari; 

- l’impiego di semi o materiale di propagazione di partenza sano; 
- l’utilizzo di tecniche (concia, termoterapia) che consentono di ridurre il rischio 

di trasmissione dei parassiti mediante gli organi di propagazione; 
- il corretto uso della tecnica irrigua e della concimazione; 
- l’utilizzo dei mezzi fisici per la disinfezione dei terreni al posto dei fumiganti; 

g) negli interventi di sistemazione fluviale vengono rispettate le direttive sui criteri 
progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica 
definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 20 maggio 1997, n.155; 

h) venga previsto un miglioramento del sistema di monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali, da effettuarsi dai soggetti competenti, aumentando la 
frequenza dei campionamenti relativi allo stato ecologico dei corpi idrici (EBI) e 
prevedendo l’analisi periodica dei parametri chimici, fisici e microbiologici 
necessari per attuare la legislazione comunitaria, nazionale o locale in materia 
di protezione delle acque; 

i) venga previsto un monitoraggio periodico della qualità delle acque 
sotterranee, da effettuarsi dai soggetti competenti, pianificando il sistema di 
controlli in funzione della vulnerabilità idrogeologica e della presenza di 
potenziali veicoli di contaminazione degli acquiferi (insediamenti sprovvisti di 
rete fognaria, siti da bonificare, scarichi abusivi ricorrenti, intenso uso di 
fitofarmaci e fertilizzanti per l’agricoltura) e prevedendo le misure necessarie 
per attuare la legislazione comunitaria, nazionale o locale in materia di 
protezione delle acque; 

l) venga rispettate le prescrizioni sullo smaltimento delle acque definite dalla 
vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi 
al deficit depurativo e al carico inquinante le disposizioni di cui al precedente comma 
trovano applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri 
strumenti urbanistici comunali che comportano un incremento della necessità di 
depurazione dei reflui o un incremento del carico inquinante, fermo restando 
comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di smaltimento delle acque 
definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per gli indicatori relativi al deficit depurativo e al carico 
inquinante sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in materia di smaltimento delle 
acque definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di risorse 
idriche. 
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Sezione II Sistema aria 

Articolo 37 Condizioni di fragilità 

1. Gli indicatori utilizzati per definire, nella seguente tabella, le pressioni relative al 
sistema aria si riferiscono alla stima delle emissioni derivanti dagli insediamenti 
produttivi, dal traffico e dalle funzioni connesse con la residenza. 
2. La pressione derivante dalle emissioni da attività produttive è stimata 
indirettamente considerando la percentuale di aree destinate ad insediamenti 
produttivi rispetto alla superficie territoriale. 
3 La pressione derivante dalle emissioni da traffico veicolare è stimata 
indirettamente in base al calcolo dell’estensione di autostrade, strade statali e 
provinciali di ogni comune. 
4. L’indicatore relativo alle pressioni derivanti dalle emissioni di origine civile riportato 
in tabella risulta dalla media dei valori normalizzati riferiti rispettivamente al numero 
dei residenti e a quello delle presenze turistiche divise per quattro in considerazione 
del fatto che generalmente esse si concentrano nei tre mesi estivi. 
 
Graduatoria dei comuni in funzione degli indicatori di pressione del sistema aria 
 
Comune Emissioni 

industriali 
 

Emissioni da 
traffico 
 

Emissioni civili 
 

Altopascio ++ ++  
Bagni di Lucca    
Barga + + + 
Borgo a Mozzano + +  
Camaiore  + ++ 
Camporgiano  +  
Capannori ++ + + 
Careggine  +  
Castelnuovo di Garfagnana + ++  
Castiglione di Garfagnana  ++  
Coreglia Antelminelli  +  
Fabbriche di Vallico    
Forte dei Marmi + + ++ 
Fosciandora    
Gallicano  ++  
Giuncugnano  +  
Lucca + + ++ 
Massarosa + + + 
Minucciano  +  
Molazzana  +  
Montecarlo + +  
Pescaglia    
Piazza al Serchio  +  
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Comune Emissioni 
industriali 
 

Emissioni da 
traffico 
 

Emissioni civili 
 

Pietrasanta + + ++ 
Pieve Fosciana  +  
Porcari ++ +  
San Romano in Garfagnana    
Seravezza + +  
Sillano    
Stazzema  +  
Vagli di Sotto    
Vergemoli    
Viareggio ++ ++ ++ 
Villa Basilica + +  
Villa Collemandina  +  

 

 

Articolo 38 Indirizzi relativi alla relazione sullo stato della risorsa aria 

1. I comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli 
indicatori di fragilità ambientale del sistema aria, sono tenuti ad approfondire le 
conoscenze sul sistema aria nella relazione sullo stato dell’ambiente prevista dalle 
istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione 
territoriale di competenza degli enti locali di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 14 dicembre 1998, n.1541, che individui lo stato di qualità dell’aria, le 
pressioni antropiche esercitate sulla stessa, nonché le politiche e gli interventi di 
controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare riferimento agli elementi di 
crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale. 
2. Sulla base della predetta relazione i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici 
comunali definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione 
alla risorsa aria, come previsto dall’articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 
1995, n.5, e individuano specifiche condizioni alle trasformazioni. 

Articolo 39 Indirizzi relativi alle emissioni di origine industriale 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per l’indicatore relativo alle emissioni di origine industriale 
sono tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il 
soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) sia effettuato il controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle zone 
interessate dalla presenza di attività produttive;  
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b) sia evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, e 
siano perseguiti gli obiettivi di qualità, fissati dalla vigente normativa nazionale 
e regionale, attraverso: 
- l’ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni 

inquinanti, e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai 
centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli 
inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi sui centri 
abitati; in alternativa, per le piccole e medie industrie che possono tornare a 
vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e servizi 
senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie per 
promuoverne l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le 
esigenze di protezione dall’inquinamento del tessuto urbano; 

- l’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in 
atmosfera; 

c) siano razionalizzati i consumi energetici, secondo la relativa normativa. 
2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per l’indicatore relativo 
alle emissioni di origine industriale le disposizioni di cui al precedente comma 
trovano applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri 
strumenti urbanistici comunali che comportano un incremento delle emissioni di 
origine industriale, fermo restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni 
sulle emissioni definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per l’indicatore relativo alle emissioni di origine industriale 
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia. 

Articolo 40 Indirizzi relativi alle emissioni da traffico veicolare 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per l’indicatore relativo alle emissioni da traffico veicolare 
sono tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il 
soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) sia effettuato il controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle 
strade ad intenso traffico veicolare; 

b) sia evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme, e 
siano perseguiti gli obiettivi di qualità, fissati dalla vigente normativa nazionale 
e regionale, attraverso la riduzione dei flussi di traffico veicolare, mediante il 
potenziamento del servizio di trasporto pubblico, la realizzazione di piste 
ciclabili, la realizzazione di percorsi pedonali, e simili; 

c) siano adottate misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nella 
definizione dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione e 
razionalizzazione del traffico, e nelle scelte localizzative delle funzioni. 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per l’indicatore relativo 
alle emissioni da traffico veicolare le disposizioni di cui al precedente comma 
trovano applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e degli altri 
strumenti urbanistici comunali che comportano un incremento del flusso di traffico e 
conseguentemente delle emissioni, fermo restando comunque l’obbligo di rispettare 
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le prescrizioni sulle emissioni definite dalla vigente normativa nazionale e regionale 
in materia. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per l’indicatore relativo alle emissioni da traffico veicolare 
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia. 

Articolo 41 Indirizzi relativi alle emissioni di origine civile 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per l’indicatore relativo alle emissioni di origine civile sono 
tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento 
delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme; 
b) siano perseguiti gli obiettivi di qualità, fissati dalla vigente normativa nazionale 

e regionale, attraverso la stabilizzazione, ai livelli del 1992, delle emissioni 
inquinanti e climalteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche, con 
interventi di razionalizzazione dei consumi stessi, secondo la normativa 
relativa ai consumi di fonti energetiche 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per l’indicatore relativo 
alle emissioni di origine civile le disposizioni di cui al precedente comma trovano 
applicazione relativamente alle previsioni dei piani strutturali e gli altri strumenti 
urbanistici comunali che comportano un incremento di fabbisogni energetici, fermo 
restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni sulle emissioni definite dalla 
vigente normativa nazionale e regionale in materia. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per l’indicatore relativo alle emissioni di origine civile sono 
tenuti al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni definite dalla vigente normativa 
nazionale e regionale in materia. 

Sezione III Sistema energia 

Articolo 42 Condizioni di fragilità 

1. Gli indicatori utilizzati per definire, nella seguente tabella, le pressioni relative al 
sistema energia si riferiscono ai consumi annui di energia elettrica e di metano. 
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Graduatoria dei comuni in funzione degli indicatori di pressione del sistema energia 
 
Comune Consumo elettrico 

 
Consumo di metano 

 
Altopascio + + 
Bagni di Lucca + + 
Barga + + + 
Borgo a Mozzano + +  
Camaiore + + + 
Camporgiano   
Capannori + + + + 
Careggine   
Castelnuovo di Garfagnana + + 
Castiglione di Garfagnana   
Coreglia Antelminelli +  
Fabbriche di Vallico   
Forte dei Marmi + + + 
Fosciandora   
Gallicano   
Giuncugnano   
Lucca + + + + 
Massarosa + + 
Minucciano   
Molazzana   
Montecarlo   
Pescaglia   
Piazza al Serchio   
Pietrasanta + + + 
Pieve Fosciana   
Porcari + + + 
San Romano in Garfagnana   
Seravezza + + 
Sillano   
Stazzema   
Vagli di Sotto   
Vergemoli   
Viareggio + + + + 
Villa Basilica +  
Villa Collemandina   
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Articolo 43 Indirizzi relativi al bilancio energetico 

1. I comuni che presentano un livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai 
consumi energetici sono tenuti a includere nei piani strutturali e nei propri altri 
strumenti urbanistici un bilancio energetico annuale che individui i livelli attuali di 
consumo delle diverse fonti energetiche, e li confronti con i livelli di consumo del 
1990. 
2. Sulla base del bilancio energetico annuale i piani strutturali e gli altri strumenti 
urbanistici comunali definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in 
relazione alle risorse energetiche, come previsto dall’articolo 32 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5, e individuano specifiche condizioni alle 
trasformazioni. 

Articolo 44 Indirizzi relativi ai consumi energetici 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per gli indicatori relativi ai consumi energetici sono tenuti a 
valutare la sostenibilità delle proprie previsioni verificando il soddisfacimento delle 
seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) qualora il bilancio energetico annuale evidenzi livelli attuali di consumo 
superiori ai livelli di consumo del 1990, per le trasformazioni con potenzialità 
calcolata pari o superiore a 1 MW termico (pari a circa 6 TJ di consumo), é al 
fabbisogno energetico sia data risposta favorendo il ricorso a fonti rinnovabili 
di energia, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e si preveda 
l'adozione delle seguenti misure:  
- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 

teleriscaldamento/raffreddamento decentrato; 
- applicazione della normativa tecnica sulle caratteristiche costruttive degli 

edifici ai fini del risparmio energetico; 
- realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello 

industriale; 
- promozione del «ciclo chiuso» della risorsa energetica nel comparto 

industriale (efficienza, energy cascading); 
b) sia in ogni caso comunque perseguita una stabilizzazione dei consumi 

energetici tale da garantire il contenimento delle conseguenti emissioni 
inquinanti mediante la progressiva estensione delle misure di cui al punto 
precedente; 

c) sia promossa la riduzione dell’uso dei combustibili fossili nei vari comparti, 
anche valutando le possibilità dell’uso di fonti rinnovabili; 

d) vengano rispettate le prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla 
vigente normativa nazionale e regionale in materia. 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione medio per gli indicatori relativi ai consumi energetici, per gli 
interventi di trasformazione che comportano un incremento di potenzialità calcolata 
pari o superiore a 1 MW termico (pari a circa 6 TJ di consumo�� devono valutare 
prioritariamente la possibilità di adozione delle seguenti misure: 
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- condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di cogenerazione e 
teleriscaldamento/raffreddamento decentrato; 

- applicazione della normativa tecnica sulle caratteristiche costruttive degli edifici 
ai fini del risparmio energetico; 

- realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello 
industriale; 

- promozione del «ciclo chiuso» della risorsa energetica nel comparto industriale 
(efficienza, energy cascading). 

3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione medio per gli indicatori relativi ai consumi energetici devono 
inoltre promuovere, per tutti gli interventi di trasformazione, la riduzione dell’uso dei 
combustibili fossili nei vari comparti, anche valutando le possibilità dell’uso di fonti 
rinnovabili, fermo restando comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai 
consumi energetici definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 
4. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per gli indicatori relativi ai consumi energetici sono tenuti 
al rispetto delle prescrizioni relative ai consumi energetici definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia. 

Articolo 45 Indirizzi relativi alle radiazioni non ionizzanti 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali individuano, 
relativamente agli elettrodotti: 

- una zona di interdizione, di 10 metri dal conduttore per elettrodotti da 132 kV, di 
18 metri dal conduttore per elettrodotti da 220 kV, di 28 metri dal conduttore per 
elettrodotti da 380 kV; 

- una zona di rispetto, definita a partire dalla proiezione al suolo del conduttore 
più esterno, di 10 metri dal conduttore per elettrodotti da 132 kV, di 18 metri dal 
conduttore per elettrodotti da 220 kV, di 28 metri dal conduttore per elettrodotti 
da 380 kV. 

2. Nelle zone di interdizione non è consentito l’accesso della popolazione. Nelle 
zone di rispetto non sono ammesse abitazioni, strutture sanitarie, strutture per 
l’istruzione, attrezzature ricreative, e comunque insediamenti per attività che 
comportino permanenze prolungate di persone. 
3. La nuova edificazione di cabine di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa 
tensione) è ammessa soltanto all’esterno degli edifici, a distanza conforme alle 
relative vigenti disposizioni. Ove siano collocate in aree esterne destinate a 
permanenza prolungata di bambini devono essere recintate. Qualora non sia 
possibile la collocazione esterna le cabine di trasformazione MT/BT devono essere 
costruite in modo tale che il campo elettrico e magnetico generato rimanga entro i 
limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici fissati dalla vigente 
normativa, con valutazioni e misurazioni dei campi. 
4. Non è ammessa l’installazione di antenne e stazioni radiobase per cellulari in 
prossimità di scuole, asili e altri luoghi per l’infanzia. 
5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo sono assunte dai piani 
strutturali, e dagli altri strumenti urbanistici comunali, adeguandole alle disposizioni 
nazionali e regionali che fossero emanate successivamente all’approvazione del 
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presente piano, finalizzandole a un principio precauzionale e a un obiettivo di 
qualità. 

Sezione IV Sistema rifiuti 

Articolo 46 Condizioni di fragilità 

1. Gli indicatori utilizzati per definire, nella seguente tabella, condizioni di fragilità 
relative al sistema rifiuti si riferiscono alla produzione pro-capite di rifiuti urbani e alla 
percentuale di raccolta differenziata (con attribuzione di livelli di attenzione maggiori 
ai comuni che attuano una minore raccolta differenziata). 
 
 
Graduatoria dei comuni in funzione degli indicatori di pressione del sistema rifiuti 

 
Comune Produzione pro-capite Percentuale di raccolta 

differenziata 
Altopascio + ++ 
Bagni di Lucca  + 
Barga  + 
Borgo a Mozzano  ++ 
Camaiore + + 
Camporgiano   
Capannori +  
Careggine  ++ 
Castelnuovo di Garfagnana +  
Castiglione di Garfagnana  + 
Coreglia Antelminelli  + 
Fabbriche di Vallico  + 
Forte dei Marmi ++  
Fosciandora  + 
Gallicano   
Giuncugnano  ++ 
Lucca +  
Massarosa + + 
Minucciano  ++ 
Molazzana  + 
Montecarlo  ++ 
Pescaglia  ++ 
Piazza al Serchio  ++ 
Pietrasanta ++  
Pieve Fosciana  ++ 
Porcari +  
San Romano in Garfagnana  ++ 
Seravezza +  
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Comune Produzione pro-capite Percentuale di raccolta 
differenziata 

Sillano  ++ 
Stazzema  ++ 
Vagli di Sotto  ++ 
Vergemoli  + 
Viareggio +  
Villa Basilica  ++ 
Villa Collemandina  ++ 

 

Articolo 47 Indirizzi relativi alla relazione sullo stato del sistema rifiuti 

1. I comuni che presentano un livello di attenzione alto per almeno uno degli 
indicatori di fragilità ambientale del sistema rifiuti sono tenuti ad approfondire le 
conoscenze sul sistema aria nella relazione sullo stato dell’ambiente prevista dalle 
istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione 
territoriale di competenza degli enti locali di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 14 dicembre 1998, n.1541, che individui le pressioni antropiche, nonché 
le politiche e gli interventi di controllo, tutela e risanamento in atto, con particolare 
riferimento agli elementi di crisi evidenziati dagli indicatori di fragilità ambientale. 
2. Sulla base della predetta relazione i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici 
comunali definiscono le norme per la valutazione delle trasformazioni in relazione al 
sistema rifiuti, come previsto dall’articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, 
n.5, e individuano specifiche condizioni alle trasformazioni. 

Articolo 48 Indirizzi relativi alla produzione procapite e alla raccolta 
differenziata 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione alto per gli indicatori relativi alla produzione pro-capite di rifiuti e 
alla raccolta differenziata sono tenuti a valutare la sostenibilità delle proprie 
previsioni verificando il soddisfacimento delle seguenti condizioni alla trasformabilità: 

a) vengano considerate, nella definizione delle caratteristiche costruttive dei 
nuovi insediamenti, nonché nella trasformazione degli insediamenti esistenti, 
le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e 
smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di 
contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di riduzione 
della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dalla vigente 
normativa nazionale e dai piani di settore sovracomunali; 

b) vengano considerate, nelle scelte localizzative delle funzioni, le esigenze di 
raccolta differenziata delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti, con 
particolare attenzione al recupero della carta, del materiale organico e degli 
imballaggi da grandi utenze o da comparti territoriali omogenei; 
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c) vengano individuate, per gli insediamenti esistenti e per gli interventi di nuovo 
insediamento, appositi e adeguati spazi per l’organizzazione del servizio di 
raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi minimi fissati dalla vigente 
normativa e dai piani di settore sovracomunali, prevedendo prioritariamente il 
riutilizzo a tale fine di aree dismesse, quali i siti da bonificare. 

d) vengano comunque rispettate le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento 
dei rifiuti definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, 
nonché dai piani di settore sovracomunali. 

2. Nei comuni che presentano un livello di attenzione medio per gli indicatori relativi 
alla produzione pro capite di rifiuti e alla raccolta differenziata le disposizioni di cui al 
precedente comma trovano applicazione relativamente alle previsioni dei piani 
strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali che comportano un incremento 
della produzione di rifiuti, fermo restando comunque l’obbligo di considerare le 
esigenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e 
non, nonché di rispettare le prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti 
definite dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, nonché dai piani di 
settore sovracomunali. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici dei comuni che presentano un 
livello di attenzione basso per gli indicatori relativi alla produzione pro-capite di rifiuti 
e alla raccolta differenziata devono considerare le esigenze del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e comunque rispettare le 
prescrizioni sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti definite dalla vigente 
normativa nazionale e regionale in materia, nonché dai piani di settore 
sovracomunali. 

Sezione V Aziende a rischio o insalubri 

Articolo 49 Indirizzi relativi alle aziende a rischio o insalubri 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali sono tenuti a provvedere: 
a) all’individuazione e classificazione delle industrie insalubri presenti sul territorio 

comunale; 
b) all’ubicazione delle nuove industrie a rischio di incidente rilevante a debita 

distanza dai centri abitati, e comunque in aree o con tecnologie tali da non 
comportare rischi per la popolazione e per l’ambiente; 

c) all’ubicazione delle nuove industrie insalubri di classe I, e al progressivo 
trasferimento di quelle esistenti, a debita distanza dai centri abitati; in 
alternativa, per le piccole e medie industrie che possono tornare a vantaggio 
della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e servizi necessari 
senza imporre lunghi spostamenti, alle misure necessarie per promuoverne 
l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione 
dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano; 

d) alla valutazione dell’ubicazione delle industrie a rischio di incidente rilevante o 
delle industrie insalubri nelle scelte localizzative delle funzioni. 
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Titolo IV Disposizioni finalizzate alla tutela 
dell’identità culturale del territorio 

Capo I Il territorio rurale 

Sezione I Le articolazioni del territorio rurale 

Articolo 50 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con B.1. del presente piano indicano, in riferimento 
all’articolo 24 del Piano di indirizzo territoriale, e alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, e successive modificazioni 
e integrazioni, le seguenti articolazioni fondamentali del territorio rurale, inteso come 
l’insieme delle parti del territorio diverse da quello urbano e da quello interessato da 
infrastrutture, attrezzature, strutture insediative extraurbane, attività estrattive, in: 

- territorio a prevalente naturalità di crinale; 
- territorio a prevalente naturalità diffusa; 
- territorio di interesse agricolo primario; 
- territorio di interesse agricolo. 

2. Nel territorio rurale di cui al comma 1, articolato come ivi indicato, trova 
applicazione la legge regionale 14 aprile 1995, n.64, e successive modificazioni e 
integrazioni, con le specificazioni e in coerenza con i criteri e gli indirizzi dettati dalle 
schede che compongono l’Appendice 2.  
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base 
del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni delle 
articolazioni di cui al comma 1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici 
comunali, nonché, per quanto di rispettiva competenza, i piani di settore, quali i piani 
generali di bonifica, i piani di miglioramento fondiario, i piani zonali agricoli, le 
prescrizioni di massima e di polizia forestale, i piani economici e di assestamento 
forestale, i piani di coltura e conservazione dei rimboschimenti, e simili, sono tenuti a 
disciplinare le predette articolazioni, al fine di preservarne i caratteri di componenti 
strutturanti la conformazione del territorio, e connotanti la sua identità, 
nell’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della presente Sezione, 
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nonché dei criteri e degli  indirizzi  dettati dalle schede che  compongono 
l’Appendice 2. 
4. La Provincia di Lucca promuove specifiche intese con i comuni, le comunità 
montane e gli enti dei parchi interessati, al fine di adempiere alle prescrizioni 
operative del Piano di indirizzo territoriale afferenti il territorio provinciale ricompreso 
nei sistemi territoriali di programma della Toscana dell’Appennino, della Toscana 
dell’Arno, della Toscana della Costa, come riconosciuti dal presente piano. 

Articolo 51 Il territorio a prevalente naturalità di crinale 

1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come 
territorio a prevalente naturalità di crinale quello in cui le caratteristiche di naturalità 
sono prevalenti e meno soggette all’azione antropica. 
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di 
settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento agli 
articoli 41 e 43 del Piano di indirizzo territoriale, e attenendosi ai criteri e agli indirizzi 
dettati dalle schede che compongono la Parte I dell’Appendice 2, le trasformazioni e 
le attività ammissibili nel territorio a prevalente naturalità di crinale, e cioè: 

a) gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona; 
b) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo; 
c) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 

naturalistica e paesaggistica; 
d) la manutenzione e l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria, 

in termini tali da privilegiare l’utenza locale; 
e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per 

mezzi di trasporto non motorizzati; 
f)  a manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, 

di larghezza non superiore a 3,5 metri, e non pavimentate con materiali 
impermeabilizzanti, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la 
gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva 
d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

g) la manutenzione e l’adeguamento di impianti di risalita e di piste sciistiche 
esistenti, nonché la realizzazione di impianti di risalita e di piste sciistiche, 
soltanto ove previste da un piano provinciale di settore conforme alle 
disposizioni del presente piano; 

h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti atti alla 
trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le 
telecomunicazioni; 

i) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per 
l'approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e 
delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di rilevanza 
sovracomunale, limitatamente al mero attraversamento dei predetti terreni; 

l) la realizzazione di impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, di sistemi 
tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, 
di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al servizio di insediamenti o 
di attività preesistenti e confermate dagli strumenti urbanistici comunali; 
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m) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, nonché le attività di 
esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi 
nazionali e regionali e dalle altre disposizioni specifiche; 

n) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti; 
o) la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione di rifugi e bivacchi. 

3. La realizzazione degli impianti di cui alle lettere h), i) e l) del comma 2 è 
ammissibile solamente ove sia indispensabile in assenza di alternative di tracciato 
che consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga 
efficienza, nonché con costi, comprensivi delle comunque necessarie opere di 
mitigazione degli impatti, non irragionevolmente superiori. 
4. Le opere di cui alle lettere f), g), h) e m) del comma 2 non devono comunque 
avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa 
alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e 
geomorfologico dei terreni interessati.  
5. Qualora nel territorio a prevalente naturalità di crinale siano presenti in termini 
significativi utilizzazioni per attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di 
studio, per attività selvicolturali, per attività di pascolo, i piani strutturali e gli altri 
strumenti urbanistici comunali generali sono tenuti a disciplinarle al fine della loro 
valorizzazione. 
6. Degli edifici e degli altri manufatti esistenti nel territorio a prevalente naturalità di 
crinale i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono 
definire compatibili, e disciplinano, le utilizzazioni per zootecnia, per abitazioni 
ordinarie e rurali, per ricoveri e bivacchi connessi alle attività escursionistiche, per 
agriturismo e turismo rurale, per attrezzature tecnologiche. 

Articolo 52 Il territorio a prevalente naturalità diffusa 

1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come 
territorio a prevalente naturalità diffusa quello in cui l’utilizzo del suolo si caratterizza 
per cadenze colturali periodiche non brevi e senza modifiche sostanziali del suolo e 
del soprassuolo. 
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di 
settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento 
all’articolo 43 del Piano di indirizzo territoriale, attenendosi ai criteri e agli indirizzi 
dettati dalle schede che compongono la Parte II dell’Appendice 2, le trasformazioni e 
le attività ammissibili nel territorio a prevalente naturalità diffusa. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono 
individuare e perimetrare, all’interno del territorio a prevalente naturalità diffusa, 
delle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio, assoggettandole alla 
relativa disciplina. 
4. Qualora le sistemazioni vegetazionali delle aree agricole di controllo dei caratteri 
del paesaggio, individuate ai sensi del comma 2, oppure di altri elementi del territorio 
a prevalente naturalità diffusa, quali le aree boscate, con particolare riferimento ai 
castagneti da frutto, manifestino e richiedano di conservare precisi rapporti 
funzionali con esistenti nuclei insediativi, o con insediamenti isolati, i piani strutturali 
e gli altri strumenti urbanistici comunali generali disciplinano le trasformazioni e le 
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utilizzazioni dei manufatti edilizi che compongono tali nuclei, o insediamenti, così da 
mantenere i predetti rapporti funzionali. 
5. Sono comunque ritenute ammissibili le trasformazioni e le attività indicate al 
comma 2 dell’articolo 51. 

Articolo 53 Il territorio di interesse agricolo primario 

1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come 
territorio di interesse agricolo primario quello in cui, per l’accertata qualità dei suoli, 
per le rese attuali e potenziali, per l’entità degli investimenti effettuati, il 
mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole costituiscono un interesse di 
rilevanza provinciale anche ai fini della tutela ambientale. 
2. Il territorio di interesse agricolo primario costituisce, unitamente alle disposizioni di 
cui all’articolo 23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, il riferimento primario per 
l’individuazione, nei piani strutturali e negli altri strumenti urbanistici comunali 
generali, a norma della legge regionale 16 aprile 1995, n.64, delle zone con 
esclusiva funzione agricola. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali 
generali possono individuare suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo 
primario da classificare quali zone con prevalente funzione agricola, essendo 
comunque escluse: 
- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le 
peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o 
per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; 
- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione 
vigente, con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di uso 
civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e scorporo 
di diritti di uso civico gravanti su terre private. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali provvedono, 
sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le 
perimetrazioni del territorio di interesse agricolo primario e individuano al suo 
interno, ove siano presenti e riconoscibili: 
a). le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del 
vigente Piano di indirizzo territoriale, quali: 

- aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani; 
- aree a economia agricola debole determinata dall’influenza urbana; 
- aree marginali a economia agricola debole; 
- aree ad agricoltura sviluppata estensiva; 
- aree ad agricoltura intensiva o specializzata. 

b) le aree agricole, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle classificate a 
norma della lettera a), da classificare, anche ai sensi dell’articolo 31 del vigente 
Piano di indirizzo territoriale, quali aree agricole di controllo dei caratteri del 
paesaggio, per esse intendendosi le aree agricole caratterizzate da forme di 
coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da un significativo 
rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutturazioni, assetti vegetazionali e 
colture. 
4. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell’operare le 
individuazioni, le perimetrazioni e le classificazioni di cui ai commi 2 e 3, e nel 
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disciplinare le diverse articolazioni del territorio di interesse agricolo primario, si 
attengono ai criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti in cui è articolato il territorio di 
interesse agricolo primario nelle tavole contrassegnate con B.1. del presente piano, 
dettati dalle schede che compongono la Parte III dell’Appendice 2. 

Articolo 54 Il territorio di interesse agricolo 

1. Il presente piano riconosce, sulla base del proprio quadro conoscitivo, come 
territorio di interesse agricolo quello in cui non si riscontrano le caratteristiche 
descritte al comma 1 dell’articolo 53. 
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono 
territorio di interesse agricolo tutte le parti del territorio rurale che non siano 
identificate quali territorio a prevalente naturalità di crinale, o territorio a prevalente 
naturalità diffusa, o territorio di interesse agricolo primario, e che non destinino a 
insediamenti urbani, anche di nuovo impianto, ovvero a infrastrutture, attrezzature, 
strutture insediative extraurbane, o ad attività estrattive. 
3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano i 
suoli ricadenti nel territorio di interesse agricolo da classificare quali zone con 
esclusiva funzione agricola, oppure quali zone con prevalente funzione agricola, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 23 del vigente Piano di indirizzo territoriale, 
dovendo essere classificati quali zone con esclusiva funzione agricola: 

- le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le 
peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo 
e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; 

- le aree la cui esclusività della funzione agricola è determinata dalla legislazione 
vigente, con particolare riferimento ai beni di uso civico, alle tipologie dei beni di 
uso civico su terre private e dei demani civici, anche derivanti da liquidazione e 
scorporo di diritti di uso civico gravanti su terre private. 

4. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali individuano e 
perimetrano, all’interno del territorio di interesse agricolo, ove siano presenti e 
riconoscibili: 

a) le aree agricole da classificare, a norma degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del 
vigente Piano di indirizzo territoriale, quali: 
- aree a economia agricola debole contigue agli aggregati urbani; 
- aree a economia agricola debole determinata dall’influenza urbana; 
- aree marginali a economia agricola debole; 
- aree ad agricoltura sviluppata estensiva; 
- aree ad agricoltura intensiva o specializzata. 

b) le aree agricole, anche coincidenti in tutto o in parte con quelle classificate a 
norma della lettera a), da classificare, anche ai sensi dell’articolo 31 del 
vigente Piano di indirizzo territoriale, quali aree agricole di controllo dei 
caratteri del paesaggio, per esse intendendosi le aree agricole caratterizzate 
da forme di coltivazione tradizionali o particolari connotanti il paesaggio, o da 
un significativo rapporto tra qualità degli edifici e delle infrastrutturazioni, 
assetti vegetazionali e colture. 

5. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nell’operare le 
individuazioni, le perimetrazioni e le classificazioni di cui ai commi 3 e 4, e nel 
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disciplinare le diverse articolazioni del territorio di interesse agricolo, si attengono ai 
criteri e agli indirizzi, relativi agli ambiti in cui è articolato il territorio di interesse 
agricolo nelle tavole contrassegnate con B.1. del presente piano, dettati dalle 
schede che compongono la Parte IV dell’Appendice 2. 

Articolo 55 Le trasformazioni ammissibili nelle aree agricole 

1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, nonché i piani di 
settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le trasformazioni e le 
attività ammissibili nelle aree agricole, rientranti sia nel territorio di interesse agricolo 
primario che nel territorio di interesse agricolo, e cioè: 

a) le trasformazioni funzionali all'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo 
e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di 
pascolo; 

b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione, 
temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di 
tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del 
territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei 
suoli; 

c) le trasformazioni funzionali alla sistemazione di terreni quali complessi di orti 
urbani a gestione unitaria, esclusivamente nelle aree agricole periurbane; 

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione 
viaria e ferroviaria; la realizzazione di tali linee di comunicazione nelle aree 
agricole di controllo dei caratteri del paesaggio deve essere evitata, oppure 
subordinata a scelte progettuali di tracciato e costruttive che minimizzino il 
conflitto con i caratteri paesaggistici riconosciuti e tutelati; 

e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di strade poderali e 
interpoderali, di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono 
essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di reti tecnologiche, quali gli 
acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle 
telecomunicazioni, e simili, nonché di infrastrutture tecniche e di difesa del 
suolo, quali canali, opere di regolazione idraulica, e simili; 

g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta 
entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli 
acquedotti, e simili; 

h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti; 
i) l'installazione di manufatti precari, realizzati con strutture in materiale leggero, 

per l’esercizio delle attività agricole, ivi comprese le serre; 
l) le trasformazioni relative agli edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola. 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili degli edifici esistenti, ove ne sia in atto 
un’utilizzazione diversa da quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola, o ne sia 
ammissibile l’attivazione, così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di 
attività, modalità di uso degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di 
servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle 
caratteristiche essenziali delle aree agricole. 
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3. Nelle aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio le trasformazioni e le 
utilizzazioni sono rispettivamente effettuabili e attivabili a condizione che siano 
progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione, il ripristino e la 
valorizzazione: 

a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione 
produttiva tra colture; 

b) degli assetti poderali; 
c) dell'assetto della viabilità poderale e interpoderale; 
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti 

morfologici e proprietari; 
e) degli esemplari arborei, singoli, o in filari, o in gruppi, appartenenti alle speci 

autoctone o tradizionali; 
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, 

quali muretti a secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme 
e con materiali tradizionali. 

Sezione II Gli specifici elementi a prevalenza di naturalità 

Articolo 56 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con B.2. del presente piano indicano i seguenti elementi 
a prevalenza di naturalità: 

- praterie di crinale; 
- affioramenti rocciosi e erosioni superficiali; 
- aree boscate, e, al loro interno, boschi di latifoglie, castagneti da frutto, 

associazioni ripariali, pinete litoranee; 
- aree di pertinenza fluviale, e, al loro interno, alvei fluviali ordinari in 

modellamento attivo, aree golenali, aree di naturale esondazione e di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 

- alvei lacuali; 
- zone umide; 
- dune e spiagge; 
- emergenze geologiche. 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base 
del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli 
elementi di cui al comma 1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali, 
nonché, per quanto di rispettiva competenza, i piani di settore, quali i piani generali 
di bonifica, i piani di miglioramento fondiario, i piani zonali agricoli, le prescrizioni di 
massima e di polizia forestale, i piani economici e di assestamento forestale, i piani 
di coltura e conservazione dei rimboschimenti, e simili, sono tenuti a disciplinare i 
predetti elementi nell’osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della 
presente Sezione, nonché dei criteri e degli indirizzi dettati dalle schede che 
compongono l’Appendice 2. 
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Articolo 57 Le praterie di crinale 

1. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, o altri strumenti urbanistici generali, sulla base del proprio quadro 
conoscitivo, che integra e dettaglia quello provinciale, a una più precisa e compiuta 
perimetrazione di tutti i terreni coperti da praterie di crinale. 
2. Gli strumenti di pianificazione specialistica o di settore assoggettano dette 
praterie di crinale a uno dei seguenti regimi: 

1) di conservazione: si applica nelle parti del territorio di elevato valore paesistico-
ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di 
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una 
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto 
rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono pertanto 
vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, 
complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, a 
eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per 
l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie; 

2) di mantenimento: si applica nelle parti del territorio utilizzate o utilizzabili come 
pascolo che presentano una soddisfacente percentuale di specie buone 
foraggiere e la cui localizzazione risulta idonea in rapporto all'esigenza sia di 
garantire la protezione idrogeologica dei versanti sia di assicurare una 
adeguata produzione; l'obiettivo della disciplina è quello di conservare nel 
tempo la risorsa mantenendone il livello qualitativo e la funzione paesistico-
ambientale; sono pertanto consentiti esclusivamente gli interventi volti al 
mantenimento e al miglioramento della cotica erbosa, preservando l'area 
dall'avanzata delle specie legnose e dalla diffusione delle erbe rifiutate dal 
bestiame, mediante l'adozione di tecniche ecologicamente corrette. 

Articolo 58 Gli affioramenti rocciosi e le erosioni superficiali 

1. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, o altri strumenti urbanistici generali, sulla base del proprio quadro 
conoscitivo, che integra e dettaglia quello provinciale, a una più precisa e compiuta 
perimetrazione di tutti i terreni interessati da affioramenti rocciosi ed erosioni 
superficiali. 
2. Nei i terreni interessati da affioramenti rocciosi ed erosioni superficiali possono 
essere definite ammissibili esclusivamente: 

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e 
paesaggistici; 

b) le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non 
in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici. 

3. Dei terreni interessati da affioramenti rocciosi ed erosioni superficiali può essere 
definita compatibile soltanto la seguente utilizzazione: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio. 
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Articolo 59 Le aree boscate 

1. Le tavole contrassegnate con B.2. del presente piano indicano le aree boscate, 
partitamente distinguendo al loro interno: 

- i boschi di latifoglie, 
- i castagneti da frutto, 
- le associazioni ripariali, 
- le pinete litoranee. 

2. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, o altri strumenti urbanistici generali, sulla base del proprio quadro 
conoscitivo, che integra e dettaglia quello provinciale, e tenendo conto di quanto 
disposto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n.39, a una più precisa e compiuta 
perimetrazione di tutte le aree boscate ricomprese entro le rispettive circoscrizioni 
amministrative, nonché delle loro articolazioni, potendo motivatamente variare i 
perimetri dei terreni individuati dalle tavole contrassegnate con B.2., laddove aree in 
essa individuate si mostrino di fatto non boscate, a eccezione di quelle 
temporaneamente prive della preesistente vegetazione in quanto percorse o 
danneggiate dal fuoco, ovvero colpite da altri eventi naturali o interventi antropici 
totalmente o parzialmente distruttivi, da classificare quali aree boscate degradate a 
norma del comma 4 dell’articolo 32 del vigente Piano di indirizzo territoriale. 
3. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le trasformazioni e le attività 
ammissibili nelle aree boscate, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione 
viaria e ferroviaria di rilevanza sovracomunale; la nuova realizzazione di tali 
linee è ammissibile limitatamente al mero attraversamento delle predette aree; 

b) la realizzazione di linee di comunicazione viaria di rilevanza locale, in quanto al 
servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della 
popolazione di due comuni confinanti, nonché di insediamenti o di attività 
preesistenti e confermate dagli strumenti urbanistici comunali; 

c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per 
l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi 
tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, 
di linee telefoniche, di rilevanza sovracomunale; la nuova realizzazione di tali 
manufatti è ammissibile limitatamente al mero attraversamento delle predette 
aree; 

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per 
l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi 
tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei semilavorati, 
di linee telefoniche, di rilevanza locale, in quanto al servizio della popolazione 
di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni 
confinanti, nonché di insediamenti o di attività preesistenti e confermate dagli 
strumenti urbanistici comunali; 

e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa 
idrogeologica e idraulica; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, 
le quali non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, e non 
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devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti, 
nonché di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

g) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti; 
h) le normali attività silvicolturali, e di raccolta dei prodotti secondari del bosco, 

nonché gli interventi di rinaturalizzazione, di forestazione e di incremento della 
vegetazione autoctona; 

i) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo; 
l) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 

naturalistica e paesaggistica. 
4. La realizzazione delle linee di comunicazione e degli impianti a rete di cui alle 
lettere a), b), c) e d) del comma 3 è ammissibile solamente ove sia indispensabile in 
assenza di alternative di tracciato che consentano di perseguire i medesimi obiettivi 
prestazionali con analoga efficienza, nonché con costi, comprensivi delle comunque 
necessarie opere di mitigazione degli impatti, non irragionevolmente superiori. 
5. Gli strumenti di pianificazione specialistica e i piani di settore assoggettano le 
aree boscate a uno dei seguenti regimi: 

1) regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore 
paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di 
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una 
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto 
rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono pertanto 
vietati gli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, 
complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, a 
eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la 
conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti e per la 
prevenzione delle fitopatie; 

2) regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni 
del manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle 
essenze dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore 
vegetativo nonché dell'attitudine alla funzione ricreativa; l'obiettivo della 
disciplina è quello di confermare la situazione in atto, garantendone la 
continuità nel tempo, e di assicurare il corretto sfruttamento economico del 
bosco; sono pertanto consentiti gli interventi preordinati allo sfruttamento 
economico del bosco, purché contenuti nei limiti dell'accrescimento rispetto al 
taglio precedente, nonché ogni altro intervento volto a migliorarne 
ulteriormente le condizioni complessive; 

3) regime di consolidamento: si applica aree boscate nelle quali le condizioni 
dello strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze 
dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la 
percentuale di esemplari d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali 
l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rapporto alle esigenze 
di presidio idrogeologico; l'obiettivo della disciplina è quello di favorire 
l'incremento della superficie boscata e di migliorare il livello qualitativo sotto i 
profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa; 
sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento 
economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale 
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evoluzione, nello spazio e nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente 
agli obiettivi sopra indicati; 

4) regime di modificabilità: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni 
dello strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della 
prevalenza di essenze che contrastano il naturale dinamismo della 
vegetazione spontanea, costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di 
incendi o di fitopatie sia caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche 
eccessivamente competitive o generatrici di paesaggi estranei alle tipologie 
tradizionali; l'obiettivo della disciplina, anche a fini di mantenimento e 
arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di 
specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di quelle attualmente 
prevalenti; sono pertanto consentiti gli interventi, anche preordinati allo 
sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di 
diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, 
conseguono l'obiettivo sopra indicato; 

5) regime di trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni 
dello strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze 
che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, 
costituendo in particolare ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie, e 
pertanto inidonei a garantire nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio; 
l'obiettivo della disciplina è quello di determinare la graduale sostituzione, nello 
spazio e nel tempo, dello strato arboreo esistente con specie idonee sotto il 
profilo ecologico; gli interventi necessari per il conseguimento dell'obiettivo 
sopra indicato sono determinati dalle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-
pastorale, in assenza delle quali prescrizioni e dei quali piani sono consentiti 
interventi di diradamento selettivo all'interno delle pinete termofile e mesofile e 
delle abetaie mesofile, sempreché sussistano condizioni di contenuta acclività 
dei suoli, nonché interventi di taglio degli eventuali lembi di castagneto da 
frutto maturo. 

6. Con riferimento ai tipi vegetazionali di cui al comma 1 valgono le seguenti ulteriori 
disposizioni: 
A) i boschi di latifoglie sono di norma da assoggettare ai regimi di conservazione, o 
di mantenimento, o di consolidamento, essendo comunque da promuovere e 
favorire l’avviamento a fustaia dei boschi cedui; l’assoggettamento al regime di 
modificabilità deve essere specificamente motivato; l’assoggettamento al regime di 
trasformabilità è ammissibile soltanto per i boschi già colonizzati dalla robinia, o da 
altre specie infestanti; 
B) per i castagneti da frutto va promossa e favorita, nell’ambito dei regimi di 
mantenimento, o di consolidamento, la persistenza delle selve da frutto in vicinanza 
degli insediamenti antropici e delle vie di comunicazione, in stazioni poco acclivi e in 
condizioni pedoclimatiche favorevoli, mentre nelle altre situazioni vanno assecondati 
i processi naturali di successione secondaria, nell’ambito del regime di 
conservazione, e nelle aree d’instabilità generalizzata va promossa, nell’ambito dei 
regimi di modificabilità, o di trasformabilità, la trasformazione in boschi misti 
governati a ceduo; 
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C) le associazioni ripariali sono di norma da assoggettare al regime di 
conservazione; l’assoggettamento al regime di modificabilità è ammissibile soltanto 
in caso di forte presenza di specie infestanti; 
D) le pinete litoranee sono di norma da assoggettare al regime di conservazione; 
l’assoggettamento ai regimi di modificabilità, o di trasformabilità, mediante interventi 
di progressiva sostituzione delle conifere con latifoglie, o altre essenze vegetali, 
autoctone, è ammissibile soltanto ove le pinete non caratterizzino fortemente il 
paesaggio consolidato, e siano per converso fortemente degradate. 
7. Qualora nelle aree boscate siano presenti in termini significativi utilizzazioni per 
attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e per attività 
selvicolturali, i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali sono 
tenuti a disciplinarle al fine della loro valorizzazione. 
8. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili degli edifici esistenti così da escludere le 
utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli spazi, effetti 
indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, 
con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree boscate. 

Articolo 60 Le aree di pertinenza fluviale 

1. Le tavole contrassegnate con A.2 e B.2. del presente piano indicano le aree di 
pertinenza fluviale, partitamente definendo: 

- gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo; 
- le aree golenali; 
- le aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 

d’acqua. 
2. Le indicazioni di cui al comma 1 costituiscono le basi conoscitive per la 
individuazione di dettaglio degli elementi territoriali di cui al medesimo comma 1, che 
deve essere effettuata dai piani strutturali e dagli altri strumenti urbanistici comunali 
generali con l’osservanza degli indirizzi di cui al paragrafo 2.2. della Parte 2 
dell’Appendice 1. Gli elementi territoriali di cui al comma 1 devono essere individuati 
con riferimento ai corsi d’acqua compresi negli elenchi di cui agli allegati n.4 e n.5 
del Piano di indirizzo territoriale, nonché ai corsi d’acqua elencati al medesimo 
paragrafo 2.2. della Parte 2 dell’Appendice 1, ove non compresi nel primo elenco e 
limitatamente ai tratti interessati dalle aree di naturale esondazione e di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d’acqua indicati nelle tavole contrassegnate con A.3., 
per i quali le predette aree, e i predetti elementi, non siano definiti nelle tavole 
contrassegnate con A.2 e B.2. del presente piano.  
3. Le disposizioni relative agli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo valgono 
anche per le latistanti fasce di 10 metri di larghezza, le quali decorrono: 

a) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, privi di arginature, dai limiti degli individuati 
alvei fluviali ordinari in modellamento attivo; 

b) nei corsi d’acqua, o nei loro tratti, arginati, dai piedi esterni degli argini. 
4. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente 
articolo, ancorché ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d’acqua individuate dalle tavole contrassegnate con 
con A.2 e B.2. del presente piano, gli insediamenti consolidati non suscettibili di 
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essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli 
interventi e le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella 
pianificazione specialistica delle autorità competenti, i quali vanno perimetrati 
d’intesa tra il comune interessato, la Provincia di Lucca, il Genio Civile e l’Autorità di 
bacino territorialmente competente. 
5. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo 
parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, le trasformazioni e 
le attività ammissibili negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, e nelle 
relative fasce laterali, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica, 
sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte; 

b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti 
trasversali dei corsi d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e 
ferroviaria; 

c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di 
comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto 
l’attraversamento trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro 
avanzamento verso gli stessi alvei; 

d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, 
impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto 
dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per 
gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente 
l'attraversamento trasversale dei corsi d’acqua; 

e) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, 
sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le 
telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento 
trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento 
verso gli stessi corsi d’acqua; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per 
mezzi di trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né 
pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al 
deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese; 

g) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea; 
h) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse 

storico-artistico o storico-testimoniale. 
6. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo 
parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, le trasformazioni e 
le attività ammissibili nelle aree golenali, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del 
suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, sulla base di piani, 
programmi e progetti disposti dalle autorità preposte; 
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b) l'effettuazione di opere connesse alla realizzazione di attraversamenti 
trasversali dei corsi d’acqua da parte di linee di comunicazione viaria e 
ferroviaria; 

c) l'effettuazione di opere di manutenzione e di adeguamento di esistenti linee di 
comunicazione viaria e ferroviaria, anche se non implicanti soltanto 
l’attraversamento trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro 
avanzamento verso gli stessi alvei; 

d) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, 
impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto 
dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per 
gli impianti a rete non completamente interrati può prevedersi esclusivamente 
l'attraversamento trasversale dei corsi d’acqua; 

e) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, 
sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le 
telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento 
trasversale dei corsi d’acqua, purché non comportanti il loro avanzamento 
verso gli stessi corsi d’acqua; 

f)  a manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta 
pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di 
ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né 
pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al 
deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese; 

g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, 
di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla 
necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e 
che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali 
impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né 
interessare le sponde e le ripe scoscese; 

h) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta 
entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali 
devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e ove possibile 
opportunamente mascherati con elementi vegetali; 

i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia 
adeguata, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi 
cedui e dei boschi misti, previa cessazione definitiva dell'eventuale coltivazione 
dei terreni; sono comunque vietati i rimboschimenti a scopo produttivo e gli 
impianti per l'arboricoltura da legno; 

j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, 
destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui 
attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ridurre la 
funzione idraulica dell’area golenale; 

k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse 
storico-artistico o storico-testimoniale. 

7. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, le trasformazioni e le attività 
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ammissibili nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei 
corsi d’acqua, e cioè: 

a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del 
suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di 
espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e 
simili; 

b) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione 
viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, 
provinciali e comunali, fermo restando che gli adeguamenti e le nuove 
realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfacibili, 
essere definite in termini tali da minimizzare l’interessamento delle aree di 
naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, 
secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni 
caso non paralleli agli stessi; 

c) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali 
per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento 
dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo 
restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a 
rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle 
rive dei corsi d'acqua, dei laghi e dei bacini; 

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta 
pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di 
ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né 
pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti; 

e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di strade poderali e 
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono 
essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti; 

f) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di piste di servizio forestale, 
di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla 
necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e 
che non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali 
impermeabilizzanti; 

g) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti tecnici di modesta 
entità, quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, e simili, i quali 
devono essere armonicamente inseriti nel paesaggio, e opportunamente 
mascherati con elementi vegetali; 

h) l'esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle attività selvicolturali; 
i) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione 

definitiva della coltivazione di terreni; 
j) la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, 

destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui 
attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il 
deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera 
comportante impermeabilizzazione di suoli; 

k) le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi 
esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di 
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adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non 
aggravanti le condizioni di rischio. 

8. Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali devono 
essere vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta 
può disporre che inerti eventualmente rimossi, unicamente in attuazione di piani, 
programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza 
idraulica, conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle 
acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la 
escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone 
sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa 
ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, vengano resi 
disponibili per i diversi usi produttivi. 
9. Nelle aree di pertinenza fluviale possono essere definite compatibili le seguenti 
utilizzazioni: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; 
- ordinaria coltivazione del suolo, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree 

di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 
- attività selvicolturali; 
- acquacoltura; 
- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali, finalizzate anche alla 

realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali; 
- orticoltura, esclusivamente nelle aree golenali e nelle aree di naturale 

esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua; 
- mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti, 

nonché alle piste ciclabili, alle strade poderali e interpoderali e alle piste di 
servizio forestale; 

- attrezzature tecnologiche. 
10. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi insistenti negli alvei fluviali 
ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali, in quanto coerenti con le 
rispettive caratteristiche tipologiche, e dettano le condizioni di sicurezza sia per i 
medesimi manufatti che per la loro fruizione.  
11. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi esistenti nelle aree di 
naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua così da 
escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso degli 
spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla 
circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle aree 
interessate. 

Articolo 61 Gli alvei lacuali 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
disciplinano, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque, ove richiesto, previo 
parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, le trasformazioni e 
le attività ammissibili negli alvei lacuali, e cioè: 
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a) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di opere di difesa idraulica; 
b) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, 

impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto 
dell'energia, impianti a rete per le telecomunicazioni, fermo restando che per 
gli impianti a rete non interrati può prevedersi esclusivamente 
l'attraversamento trasversale dei corpi idrici; 

c) la manutenzione e l’adeguamento di esistenti impianti a rete e puntuali per 
l'approvvigionamento idrico, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, 
sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, impianti a rete per le 
telecomunicazioni, anche se non implicanti soltanto l’attraversamento 
trasversale dei corpi idrici, purché non comportanti il loro avanzamento verso 
gli stessi corpi idrici; 

d) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per 
mezzi di trasporto non motorizzati, i quali non devono essere asfaltati, né 
pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al 
deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese; 

e) la promozione del riformarsi della vegetazione ripariale spontanea; 
f) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi aventi interesse 

storico-artistico o storico-testimoniale. 
2. Negli alvei lacuali possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; 
- attività selvicolturali; 
- acquacoltura; 
- mobilità meccanizzata, limitata alle linee di comunicazione viaria esistenti e 

realizzabili; 
- attrezzature tecnologiche. 

3. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi insistenti negli alvei lacuali, 
in quanto coerenti con le rispettive caratteristiche tipologiche, e dettano le condizioni 
di sicurezza sia per i medesimi manufatti che per la loro fruizione.  

Articolo 62 Le zone umide 

1. Relativamente alle zone umide i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
comunali, nonché gli altri strumenti di governo del territorio, dettano una puntuale 
disciplina volta alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e 
della fauna, e al massimo opportuno e possibile ripristino di condizioni di naturalità, 
attraverso il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di 
adeguati equilibri tra di essi, nonché attraverso il mantenimento o la reintroduzione 
di attività produttive primarie compatibili e una controllata fruizione collettiva per 
attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. 
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, 
definiscono tra l'altro: 

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle 
componenti naturali e dei relativi equilibri; 

b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione 
collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, 
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individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, 
ricoveri e simili, nonché i limiti e le condizioni della predetta fruizione;  

c) le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti; 
d) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale o 

delle attività acquacolturali comunque in forme non intensive; 
e) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui 

alla lettera d), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente 
utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le 
disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e regolamentazioni 
dell'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto. 

3. E' promossa, anche nelle parti di territorio dove non sia eventualmente prescritta, 
la cessazione temporanea o definitiva della coltivazione dei terreni, per ripristinare 
assetti naturali preesistenti, o comunque per favorire il riformarsi della vegetazione 
spontanea per finalità di tutela naturalistico-ambientale, o di tutela dell'integrità fisica 
del territorio, o di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli. 
4. L'evoluzione dell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini colturali, laddove 
quest'ultima sia prevista, è orientata al recupero e alla riproposizione delle regole 
conformative tradizionali, sulla base di criteri scientifici. A tal fine sono promossi: 

a) il mantenimento e il ripristino di forme tradizionali di associazione riproduttiva; 
b) le produzioni finalizzate alla qualificazione paesistico-ambientale; 
c) la piantumazione con elementi vegetali autoctoni o tradizionali; 
d) il passaggio a tecniche colturali di tipo biologico; 
e) la progressiva diminuzione e il tendenziale annullamento dell'utilizzo di 

fertilizzanti, antiparassitari, antinfestanti, e simili, derivati da processi di sintesi 
chimica; 

f) l'utilizzazione della lotta integrata ai parassiti e agli agenti infestanti, 
privilegiando in essa le componenti naturali; 

g) l'utilizzo di concimi di origine prevalentemente vegetale, e il ricorso alla 
distribuzione agronomica del letame e dei liquami zootecnici, nei limiti dei 
carichi sopportabili in relazione alle esigenze di tutela delle componenti naturali 
e dei relativi equilibri; 

h) le successioni colturali.  
5. Nelle zone umide possono essere definite compatibili le seguenti utilizzazioni: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; 
- ordinaria coltivazione del suolo; 
- attività selvicolturali; 
- acquacoltura; 
- attrezzature tecnologiche. 

6. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali definiscono la 
gamma delle utilizzazioni compatibili dei manufatti edilizi esistenti nelle zone umide 
così da escludere le utilizzazioni incoerenti, quanto a tipo di attività, modalità di uso 
degli spazi, effetti indotti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e 
sulla circolazione, con gli obiettivi di tutela delle caratteristiche essenziali delle zone 
interessate. 
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Articolo 63 Le dune e le spiagge 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, sono tenuti a 
partitamente individuare e perimetrare, all’interno delle zone definite dune e spiagge 
dalle tavole contrassegnate con B.2. del presente piano: 

- le dune, 
- le spiagge a prevalenza di naturalità, 
- le spiagge attrezzate, 

e a disciplinare le trasformazioni e le attività ammissibili in tali elementi territoriali, in 
vista dell’obiettivo di mantenerne e valorizzarne i caratteri distintivi, con riferimento 
alle disposizioni del Piano di indirizzo territoriale e con l’osservanza dei seguenti 
commi. 
2. Delle dune, inclusive delle prime ondulazioni costituenti dune in formazione e del 
sistema delle depressioni retrodunali, deve essere prescritta la conservazione o il 
ripristino della conformazione naturale, con particolare riferimento all’apparato 
morfologico e vegetazionale. Ne deve essere prevista ed effettuata la recinzione 
così da evitare gli effetti di degrado provocati dalle attività antropiche.  
3. Nelle spiagge a prevalenza di naturalità può essere prevista la realizzazione di 
attrezzature mobili di servizio alla balneazione, e in genere alla fruizione. 
4. Delle spiagge attrezzate è dettata una disciplina particolareggiata con 
l’osservanza dell’Allegato E alla Deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 
1990, n.47. 

Articolo 64 Le emergenze geologiche 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, anche in 
riferimento al comma 5 dell’articolo 33 del Piano di indirizzo territoriale, verificano, 
integrano e dettagliano le individuazioni delle emergenze geologiche effettuate dalle 
tavole contrassegnate con B.2. del presente piano, e dettano disposizioni volte a 
mantenerne e valorizzarne i caratteri distintivi, con l’osservanza dei seguenti commi. 
2. Nelle emergenze geologiche sono ammissibili: 

a) le opere e le attività volte alla conservazione degli aspetti naturalistici e 
paesaggistici; 

b) le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non 
in contrasto con gli aspetti naturalistici e paesaggistici. 

3. Nelle emergenze geologiche non possono essere consentiti: 
a) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o 

mineralogici; 
b) l'introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali non autoctone. 

4. Le emergenze geologiche possono essere oggetto di specifici progetti d'iniziativa 
pubblica, definiti d'intesa tra tutte le amministrazioni competenti, volti a prevedere e 
a disciplinare le opere a le attività ammissibili, e in particolare: 

a) le attività di studio e di ricerca, a opera degli enti o degli istituti scientifici 
autorizzati; 

b) l’eventuale realizzazione di attrezzature di supporto e di servizio, di percorsi e 
di spazi di sosta, di impianti tecnici di modesta entità, per favorire 
l'osservazione e la pubblica fruizione dei beni interessati. 
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5. Delle emergenze geologiche può essere definita compatibile la seguente 
utilizzazione: 

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio. 

Articolo 65 Cave dismesse da riqualificare 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, verificano e 
integrano le individuazioni delle cave dismesse da riqualificare effettuate dalle tavole 
contrassegnate con B2 del presente piano, e dettano disposizioni per il loro 
recupero ambientale e funzionale. 
2. Le azioni di recupero sono indirizzate a riportare, ove possibile, l’uso del suolo 
dell’area interessata allo stato precedente alla coltivazione di cava, oppure a 
migliorare, sotto il profilo ambientale, i caratteri dell’area interessata dalle attività 
estrattive, mediante interventi che producano un assetto finale tale da consentire un 
effettivo reinserimento del sito nel paesaggio e nell’ecosistema circostante. 

Sezione III Le trasformazioni dei manufatti edilizi nel territorio rurale 

Articolo 66 Disposizioni applicative 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, disciplinano, 
anche in riferimento all’articolo 23 del Piano di indirizzo territoriale, le trasformazioni, 
fisiche e funzionali, ammissibili, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi, 
esistenti o edificabili nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui agli 
articoli 3, 4, 5, 5bis, 5ter della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, e successive 
modificazioni, e alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del 
regolamento regionale 5 settembre 1997, n.4, integrate dalle disposizioni di cui ai 
successivi articoli della presente Sezione, dettate in adempimento dei compiti di 
coordinamento delle province di cui all’articolo 7 della stessa legge regionale 14 
aprile 1995, n.64.  
2. Le trasformazioni di cui al comma 1 possono essere definite ammissibili dai piani 
strutturali, e dagli altri strumenti urbanistici comunali generali, ove siano stabilite tali 
dalle disposizioni, di cui alle precedenti Sezioni del presente Capo, relative alla 
componente del territorio rurale nella quale ricadono gli immobili considerati. 

Articolo 67 Superfici fondiarie minime 

1. Le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 3, commi 2 e 4, della legge 
regionale 14 aprile 1995, n.64, sono determinate, anche ai fini dell’applicazione del 
comma 5bis del medesimo articolo, come indicato nelle seguenti tabelle, 
partitamente riferite alle aree A, B, C e D in cui le tavole contrassegnate con B.1. del 
presente piano articolano il territorio rurale, soltanto ai fini dell’applicazione di tali 
determinazioni.  
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Area A 
 
Tabella A1-Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, 
di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura 

Orientamento produttivo SAU minima 
Ortoflorovivaismo 0,72 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette in serre fisse 0,54 
Seminativo irriguo 3,60 
Frutteti in coltura specializzata 2,70 
Vigneto 2,70 
Oliveto 3,60 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 5,40 
Prato e prato irriguo 5,40 
Pascolo 27,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 45,00 
Castagneto 27,00 
Bosco di alto fusto 27,00 

 
 

Tabella A2-Ampliamenti eccedenti i 100 metri cubi di edifici a uso abitativo funzionali alle 
esigenze di addetti all’agricoltura 

SAU minima: come Tabella A1 
 
In alternativa: 
- fatturato IVA medio degli ultimi due anni superiore a 50 milioni (per aziende prive di iscrizione 
IVA: reddito lordo di almeno 40 milioni dimostrato mediante il programma di miglioramento 
agricolo-ambientale), 
- SAU minima: pari almeno al 70% di quella della Tabella A1. 
In alternativa: 
- quantitativo di lavoro denunciato ai CAU pari ad almeno 0,4 Unità Lavorative (1 UL=1800 ore), 
- fatturato IVA medio degli ultimi due anni superiore a 25 milioni (per aziende prive di iscrizione 
IVA: reddito lordo di almeno 20 milioni dimostrato mediante il programma di miglioramento 
agricolo-ambientale), 
- SAU minima: pari almeno al 70% di quella della Tabella A1. 
Possibilità, ai fini del superamento dei fatturati minimi richiesti, di aggiungere al fatturato IVA il 
valore monetario del potenziale beneficio pubblico delle attività svolte, computato  moltiplicando 
gli ettari utilizzati secondo le seguenti classi di coltura per i corrispondenti coefficienti di 
produzione dei servizi ambientali, assunto in lire 4 milioni il valore in fatturato di un’unità di servizi 
ambientali prodotta. 

Classi di coltura Coefficienti di produzione dei 
servizi ambientali 

Bosco 1 
castagneto 1 
prato-pascolo 0,6 
seminativo asciutto 0,2 
seminativo irriguo 0 
vigneto e oliveto 0,4 
floricoltura 0 
orticoltura 0 
altre colture arboree 0 
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Tabella A3- Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e ampliamenti 
eccedenti il 10% e i 300 metri cubi, di annessi 

(le SAU minime non sono richieste per le aziende che esercitano in via prevalente, ricavandone almeno l'80% 
del prodotto lordo vendibile, l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle 
disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica, di 
acquacoltura). 

 

Orientamento produttivo SAU minima 

Ortoflorovivaismo 0,64 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette in serre fisse 0,48 
Seminativo irriguo 3,20 
Frutteti in coltura specializzata 2,40 
Vigneto 2,40 
Oliveto 3,20 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 4,80 
Prato e prato irriguo 4,80 
Pascolo 24,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 40,00 
Castagneto 24,00 
Bosco di alto fusto 24,00 

In alternativa: 
- fatturato IVA medio degli ultimi due anni superiore a 50 milioni (per aziende prive di iscrizione 
IVA: reddito lordo di almeno 40 milioni dimostrato mediante il programma di miglioramento 
agricolo-ambientale), 
- SAU minima: pari almeno al 70% di quella sopra indicata. 
 
In alternativa: 
- quantitativo di lavoro denunciato ai CAU pari ad almeno 0,4 Unità Lavorative (1 UL=1800 ore), 
- fatturato IVA medio degli ultimi due anni superiore a 25 milioni (per aziende prive di iscrizione 
IVA: reddito lordo di almeno 20 milioni dimostrato mediante il programma di miglioramento 
agricolo-ambientale), 
- SAU minima: pari almeno al 70% di quella sopra indicata. 
 
Possibilità, ai fini del superamento dei fatturati minimi richiesti, di aggiungere al fatturato IVA il 
valore monetario del potenziale beneficio pubblico delle attività svolte, computato  moltiplicando 
gli ettari utilizzati secondo le seguenti classi di coltura per i corrispondenti coefficienti di 
produzione dei servizi ambientali, assunto in lire 4 milioni il valore in fatturato di un’unità di servizi 
ambientali prodotta. 
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Area B 
 

Tabella B1- Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione,  
di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la 

SAU minima 
richiesta per 

poterla sommare 
con SAU a 

diverso 
ordinamento 

colturale) 
Ortoflorovivaismo 1,00 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0,80 0,20 

Seminativo irriguo 5,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 4,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 6,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 

 

Tabella B2-Ampliamenti eccedenti i 100 metri cubi di edifici a uso abitativo funzionali alle 
esigenze di addetti all’agricoltura 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la 

SAU minima 
richiesta per 

poterla 
sommare con 
SAU a diverso 
ordinamento 

colturale) 
Ortoflorovivaismo 0,80 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0,60 0,20 

Seminativo irriguo 4,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 3,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 6,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 
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Tabella B3 - Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e 
ampliamenti eccedenti il 10% e i 300 metri cubi, di annessi 
 (le SAU minime non sono richieste per le aziende che esercitano in via prevalente, ricavandone almeno l'80% 
del prodotto lordo vendibile, l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle 
disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica, di 
acquacoltura). 
 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la 

SAU minima 
richiesta per 

poterla 
sommare con 
SAU a diverso 
ordinamento 

colturale) 
Ortoflorovivaismo 0,72 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0,54 0,20 

Seminativo irriguo 3,60 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 2,70 0,50 
Vigneto 2,70 0,80 
Oliveto 3,60 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 5,40 0,80 
Prato e prato irriguo 5,40 0,80 
Pascolo 27,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 45,00 4,00 
Castagneto 27,00 3,00 
Bosco di alto fusto 27,00 3,00 
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Area C 
 

Tabella C1-Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e ampliamenti 
eccedenti i 100 metri cubi, di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti 
all’agricoltura 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la 

SAU minima 
richiesta per 

poterla 
sommare con 
SAU a diverso 
ordinamento 

colturale) 
Ortoflorovivaismo 1,00 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0,80 0,20 

Seminativo irriguo 8,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 6,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 10,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 

 

Tabella C2- Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e ampliamenti 
eccedenti il 10% e i 300 metri cubi, di annessi 
(le SAU minime non sono richieste per le aziende che esercitano in via prevalente, ricavandone almeno l'80% del 
prodotto lordo vendibile, l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni 
comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica, di acquacoltura). 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la SAU 
minima richiesta per 
poterla sommare con 

SAU a diverso 
ordinamento colturale) 

Ortoflorovivaismo 1,00 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0.80 0,20 

Seminativo irriguo 8,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 6,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 10,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

67 

Area D 
 

Tabella D1-Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e ampliamenti 
eccedenti i 100 metri cubi, di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti 
all’agricoltura 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la SAU 
minima richiesta per 
poterla sommare con 

SAU a diverso 
ordinamento colturale) 

Ortoflorovivaismo 1,00 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0,80 0,20 

Seminativo irriguo 8,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 6,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 10,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 
 
 

Tabella D2- Nuova edificazione, nonché demolizione e ricostruzione, e ampliamenti 
eccedenti il 10% e i 300 metri cubi, di annessi 
(le SAU minime non sono richieste per le aziende che esercitano in via prevalente, ricavandone almeno l'80% 
del prodotto lordo vendibile, l'attività di coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle 
disposizioni comunitarie, di allevamento di ovicaprini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica, di 
acquacoltura). 

 

Orientamento produttivo prevalente SAU minima SAU soglia 
(intesa come la SAU 
minima richiesta per 
poterla sommare con 

SAU a diverso 
ordinamento 

colturale) 
Ortoflorovivaismo 1,00 0,20 
Ortoflorovivaismo con almeno il 50% delle colture protette 
in serre fisse 

0.80 0,20 

Seminativo irriguo 8,00 0,40 
Frutteti in coltura specializzata 6,00 0,50 
Vigneto 3,00 0,80 
Oliveto 4,00 0,80 
Seminativo asciutto, semplice o arborato 10,00 0,80 
Prato e prato irriguo 6,00 0,80 
Pascolo 30,00 2,00 
Bosco ceduo e pascolo cespugliato 50,00 4,00 
Castagneto 30,00 3,00 
Bosco di alto fusto 30,00 3,00 
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Articolo 68 Impegni di manodopera 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 del regolamento regionale 5 settembre 
1997, n.4, sono indicati, nella seguente tabella, gli impegni orari di manodopera per 
colture e per allevamenti, da assumere come riferimento ai fini della valutazione dei 
rapporti tra colture, e altre attività agricole, praticate e programmate e necessità di 
impiego di manodopera, e tra colture, e altre attività agricole, praticate e 
programmate ed esigenze di manufatti edilizi. 
2. L’assunzione di diversi riferimenti deve essere motivata con un’apposita relazione 
agronomica da inserire nel programma di miglioramento agricolo-ambientale. 
 
 
Impegni orari di manodopera per colture e per allevamenti  
 
Colture Zone B,C, D Zona A 

 ore/ha ore/ha 
Cereali   
Cereali da paglia 40 60 
Mais da granella irriguo 65 100 
Mais in 2° raccolto 40  
Sorgo Insilato 40 60 
Sorgo da granella 40 60 

Coltivazioni industriali   
Barbabietola 170  
Girasole 38  
Pomodoro da industria 750  
Colza 33  
Foraggere   
medica impianto 48 75 
medica in produzione 75 100 
altri prati 55 80 
erbaio misto 65 100 
prato- pascolo 30 45 
Legnose   
vite 850  
olivo 500  
fruttiferi 600  

Floricoltura   
floricoltura in serra (mq) 3,1  
floricoltura pieno campo 1900  
vivaismo pieno campo 2.000  
Ortive   
bietole rosse 600  
cardi 700  
fragole 1.500  
bietole verdi 560  
zucchine 600  
rape 400  
fave 300  
ravanelli 600  
anguria 450  
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Colture Zone B,C, D Zona A 

 ore/ha ore/ha 
asparago impianto 300  
asparago produzione 700  
carciofo impianto 240  

carciofo produzione 700  
melanzana 590  
melone pieno campo 440  
melone tunnel freddo 950  
pomodoro tunnel freddo 2300  
pomodoro pieno campo 800  
spinacio 650  
cavolfiore 430  
cavolo verza 400  
insalate varie 650  
finocchio 590  
fragola coltura protetta 3650  
peperoni 600  
fagiolini 300  
cicoria   
Legnose forestali   
resinose 15  

latifoglie 15  
pioppicoltura 58  
Zootecnia Valori espressi per 

capo allevato 
 

bovini da latte alla posta 90  
bovini da latte a stabulazione libera 70  
bovini da carne alla posta 60  
bovini da carne in box 40  
suini a ciclo chiuso 15  
suini da ingrasso 10  
ovicaprini da latte con mungitura meccanica 25  
ovicaprini da latte con mungitura manuale 50  
avicuniculi a conduzione familiare 10  
avicunicoli industriali 5  
equini 60  
allevamenti ittici (per mq vasca) 0,5  
api (per arnia) 18  
 

Articolo 69 Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, anche in 
riferimento all’articolo 31 del Piano di indirizzo territoriale, sono tenuti ad assicurare 
la salvaguardia delle risorse agroambientali che connotano le specifiche identità del 
paesaggio e dell’ambiente.  
2. A tal fine, i medesimi piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali 
generali, dettano disposizioni, coerenti con i criteri e gli indirizzi dettati dalle schede 
che compongono l’Appendice 2, relativamente agli interventi per la tutela e la 
valorizzazione ambientale, da specificare nei programmi di miglioramento agricolo-
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ambientale, e a effettuare i quali deve essere assunto l’obbligo con le convenzioni, o 
con gli atti unilaterali d’obbligo, di cui al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 
14 aprile 1995, n.64. Tali interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale sono 
quelli volti: 

- al mantenimento e/o al ripristino del sistema di smaltimento delle acque 
piovane; 

- al mantenimento e/o al ripristino della rete di bonifica; 
- a gestire gli elementi eventualmente presenti del sistema vegetazionale naturale 

in conformità alle disposizioni del presente strumento di pianificazione 
urbanistica; 

- alla conservazione degli eventualmente presenti elementi di interesse storico, 
con particolare riferimento agli elementi della centuriazione e ai singoli 
manufatti, o complessi di manufatti, di interesse storico-architettonico, o 
testimoniale; 

- alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione degli elementi e degli 
aspetti riconosciuti e distintivi, ove i fondi rustici interessati ricadano in un'area 
agricola di controllo dei caratteri del paesaggio, e comunque di particolari 
sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti, e simili; 

- alla sistemazione delle aree esterne in termini di percorsi, e di nuove 
piantumazioni e sistemazione a verde, compatibili con i caratteri 
dell’ecosistema. 

Articolo 70 Attivazione di utilizzazioni non funzionali all’esercizio dell’attività 
agricola: pertinenze degli edifici interventi di sistemazione ambientale 

1. Nei casi di attivazione di utilizzazioni non funzionali all’esercizio dell’attività 
agricola, di cui all’articolo 5ter della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, la 
delimitazione delle aree di pertinenza degli edifici interessati deve perseguire, nella 
definizione dei perimetri, la identificazione di linee naturali riconoscibili nel territorio, 
e quindi escludere rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle 
aree agricole sia già disegnata in tal senso.  
2. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 2 dell’articolo 5ter della 
legge regionale 14 aprile 1995, n.64, sono definiti, con riferimento alle aree di 
pertinenza e/o alle restanti aree dell’azienda agricola dalla quale tali pertinenze 
vengono scorporate, nell'osservanza delle disposizioni dei piani strutturali, e degli 
altri strumenti urbanistici comunali, ponendosi come obiettivi: il superamento o la 
mitigazione del degrado geomorfologico, del rischio idraulico, del rischio 
idrogeologico; la conservazione, il mantenimento, il consolidamento, la 
trasformazione dei sistemi vegetazionali; il recupero prioritario dei manufatti edilizi 
esistenti di interesse storico-architettonico; la conservazione e/o il ripristino delle 
sistemazioni agrarie ed idrauliche tradizionali; il recupero degli assetti viari poderali 
e/o interpoderali. 
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Capo II Gli elementi territoriali  
di interesse storico 

Articolo 71 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con B.2. del presente piano indicano i seguenti 
elementi territoriali di interesse storico: 

- beni e complessi archeologici; 
- aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici; 
- insediamenti storici; 
- beni e complessi storici; 
- viabilità storica. 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base 
del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli 
elementi di cui al comma 1. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali, 
sono altresì tenuti a disciplinare i predetti elementi nell’osservanza delle prescrizioni 
di cui ai successivi articoli della presente Sezione. 

Articolo 72 Beni e complessi archeologici 

1. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, a una più precisa e compiuta 
individuazione dei beni e complessi archeologici indicati nelle tavole contrassegnate 
con B.2. del medesimo presente piano, nonché a individuare gli altri beni e 
complessi archeologici eventualmente presenti nelle rispettive circoscrizioni 
amministrative, e ad assoggettare gli uni e gli altri alle disposizioni di cui ai 
successivi commi del presente articolo, ferma restando la possibilità di ogni 
opportuna specificazione. 
2. I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o 
provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni 
archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente 
presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. 
3. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi 
archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla 
pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, possono essere definiti da piani o 
progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d'intesa con la 
competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle 
attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni 
e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, la realizzazione di 
attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle 
presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di 
ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche 
e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità. 



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

72 

Articolo 73 Aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici 

1. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, a verificare le individuazioni delle 
aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici operate dalle tavole 
contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano, nonché a individuare le altre 
aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici eventualmente presenti nelle 
rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare le une e le altre alle 
disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ferma restando la 
possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione.  
2. Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le 
disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate 
con la competente Soprintendenza archeologica. 
3. Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti 
di materiali archeologici, possono variare la delimitazioni delle aree di potenziale 
ritrovamento di materiali archeologici, nel senso di riconoscere a esse, o a loro parti, 
un più elevato interesse archeologico, comportante il loro riconoscimento quali beni 
e complessi archeologici, e il loro assoggettamento alle disposizioni di cui all’articolo 
72. 

Articolo 74 Insediamenti storici 

1. Il presente piano considera insediamenti storici le parti del territorio, risultanti 
edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, 
individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con B.2. del medesimo 
presente piano.  
2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base 
del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli 
elementi di cui al comma 1, con riferimento alle cartografie I.G.M. di primo impianto, 
avvalendosi di diversa cartografia storica, e di ogni altra idonea documentazione 
storica e iconografica, che comprovi la configurazione dei predetti elementi 
territoriali al momento che più attendibilmente può essere considerato il termine 
della vicenda storica della loro conformazione. 
3. Gli insediamenti storici comprendono: 

a) le aree urbane storiche, come tali individuate e perimetrate nelle tavole 
contrassegnate con C.1. del presente piano, per le quali valgono le 
disposizioni di cui all’articolo 83; 

b) gli insediamenti storici non urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai 
successivi commi del presente articolo. 

4. Ove non venga dimostrato che le caratteristiche dell'organizzazione territoriale, 
dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, e le caratteristiche tipologiche e formali 
sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, degli insediamenti storici non urbani, 
nonché le regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro 
conformazione, sono state rilevantemente e complessivamente alterate e 
contraddette, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali 
definiscono una disciplina volta:  
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- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la 
manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in 
cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative; 

- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni 
degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate. 

5. Relativamente agli insediamenti storici non urbani i piani strutturali, e gli altri 
strumenti urbanistici generali comunali definiscono altresì idonee aree di pertinenza 
morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna 
disposizione volta a preservarne la qualità di insediamenti non urbani, e le specifiche 
caratteristiche nei loro rapporti con il circostante territorio.  
6. Ai sensi e ai fini di cui al comma 4, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove 
necessario, il ripristino della morfologia insediativa, attraverso il mantenimento, 
ovvero la ricostituzione degli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui 
rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi 
scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli 
essenziali connotati dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, 
dei quali i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, 
disciplinano le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili. 
7. Gli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione 
territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto 
tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque inedificati. 
8. Relativamente agli insediamenti storici non urbani i comuni adeguano i propri 
strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, all’obiettivo di 
assicurarne l’accessibilità e la percorribilità esclusivamente o prevalentemente 
pedonale o con mezzi di trasporto collettivo. 

Articolo 75 Beni e complessi storici 

1. I comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente piano dei propri piani 
strutturali, e degli altri propri strumenti urbanistici, a una più precisa e compiuta 
individuazione dei beni e complessi storici, intesi come le singole unità edilizie, i 
complessi edilizi, gli altri manufatti, ricadenti in ogni parte del territorio diversa dagli 
insediamenti storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-
architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche 
morfologiche, strutturali, tipologiche e formali, individuate nelle tavole 
contrassegnate con B.2. del medesimo presente piano sotto le voci: 

- architettura civile; 
- architettura rurale; 
- architettura religiosa. 

2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali sono tenuti a 
individuare, nelle parti del territorio diverse dagli insediamenti storici, anche 
avvalendosi della cartografia storica e di ogni altra idonea documentazione storica e 
iconografica, i beni e complessi storici non individuati nelle tavole contrassegnate 
con B.2. del presente piano, e a disciplinarli con l'osservanza delle disposizioni di cui 
ai successivi commi del presente articolo. 
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3. Ove i beni e complessi storici si configurino quali unità edilizie, o complessi edilizi, 
o altri manufatti, isolati, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali 
generali, definiscono idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali 
elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la 
predetta qualità di unità edilizie, o di complessi edilizi, o di altri manufatti, isolati, e le 
specifiche caratteristiche morfologiche nei loro rapporti con il circostante territorio.  
4. Dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti definiti beni e complessi storici, i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, disciplinano le 
trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili. 

Articolo 76 Viabilità storica 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, verificano e 
integrano le individuazioni degli elementi di viabilità storica, effettuate dalle tavole 
contrassegnate con B.2. del presente piano, disponendo che siano mantenuti nei 
relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, se non sussistono 
particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali. 

Capo III Disposizioni integrative 

Articolo 77 Recupero del degrado urbano e periurbano 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici comunali generali, dettano 
disposizioni volte all’individuazione e al recupero delle situazioni di degrado urbano e 
periurbano, riscontrabili in particolare ai margini degli insediamenti e lungo gli 
elementi di viabilità, anche mediante la regolamentazione dell’installazione, del 
mantenimento, delle dimensioni e delle caratteristiche dei cartelli e dei pannelli 
pubblicitari. 

Articolo 78 Siti di interesse naturalistico 

1. Il presente piano assume come risorse essenziali del territorio i siti classificabili di 
importanza comunitaria (SIC), i siti di interesse nazionale (SIN) e i siti di interesse 
regionale (SIR), indicati nelle tavole contrassegnate con B.1. 
2. La Provincia di Lucca svolge, con riferimento ai siti di importanza regionale (SIR) 
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998, n.342, e 
all’allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n.56, tutte le funzioni 
amministrative a essa attribuite dalla legge regionale 6 aprile 2000, n.56, in 
particolare provvedendo all’attuazione delle misure di tutela disciplinate dal Capo II 
di tale legge, anche mediante la definizione di appositi piani di conservazione e 
gestione, conformi alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo I del Titolo IV, in 
ragione delle articolazioni del territorio rurale nelle quali tali siti ricadono, e degli 
specifici elementi che li interessano. 
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Articolo 79 Riserve naturali 

1. Per i territori ricadenti all’interno di riserve naturali formalmente istituite ai sensi di 
legge valgono, ve vigenti, le disposizioni dei rispettivi regolamenti, formati a norma 
delle relative disposizioni di legge statali e regionali. 

Articolo 80 Aree naturali protette di interesse locale 

1. Le articolazioni e gli elementi del territorio che il presente piano individua come 
territorio a prevalente naturalità di crinale, territorio a prevalente naturalità diffusa, 
aree di pertinenza fluviale, alvei lacuali, zone umide e dune e spiagge, costituiscono 
ambiti di reperimento di aree naturali protette di interesse locale, di cui all’articolo 6 
della legge regionale 11 aprile 1995, n.49, e successive modificazioni e integrazioni, 
da individuare, perimetrare e istituire secondo le procedure stabilite dalla predetta 
legge regionale 11 aprile 1995, n.49. 
2. I comuni possono proporre l’istituzione di aree naturali protette di interesse locale 
anche al di fuori degli ambiti di cui al comma 1, sulla base del proprio quadro 
conoscitivo che evidenzi la persistenza dei caratteri ambientali che si intende 
tutelare nell’area individuata e motivi le relazioni e le connessioni di questa con gli 
ambiti individuati dal presente piano e richiamati al comma 1. 
3. I comuni indicano, nei rispettivi piani strutturali, o negli altri propri strumenti 
urbanistici generali, i criteri e gli indirizzi per la gestione delle aree naturali protette di 
interesse locale, tenendo conto, oltreché delle vigenti disposizioni di legge, delle 
disposizioni del presente piano. 

Articolo 81 Usi civici 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, provvedono a 
individuare, anche utilizzando il quadro conoscitivo del presente piano, i territori 
interessati da usi civici, e a disciplinarli in termini tali da non ammetterne utilizzazioni 
e trasformazioni che sottraggano le risorse che li caratterizzano alle finalità per le 
quali gli usi civici sono stati istituiti, e da evitare ogni alterazione delle caratteristiche 
essenziali della rispettiva organizzazione morfologica.  
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Titolo V Il sistema insediativo 

Capo I La disciplina delle articolazioni  
del sistema insediativo 

Articolo 82 Disposizioni applicative 

1. Le tavole contrassegnate con C.1. rappresentano l’evoluzione del sistema 
insediativo e indicano: 

- le aree urbane storiche; 
- le aree urbane a formazione compatta; 
- le aree produttive consolidate; 
- le aree urbane recenti; 
- le aree produttive recenti. 

2. I piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base 
del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni delle 
articolazioni del sistema insediativo di cui al comma 1. I piani strutturali e gli altri 
strumenti urbanistici comunali, sono altresì tenuti a disciplinare le predette 
articolazioni del sistema insediativo, con riferimento agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 
vigente Piano di indirizzo territoriale, e nell’osservanza di quanto disposto ai 
successivi articoli della presente Sezione. 

Articolo 83 Le aree urbane storiche 

1. Nell'ambito delle aree urbane storiche i piani strutturali, e gli altri strumenti 
urbanistici generali comunali, distinguono: 

a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione 
territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle 
caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi 
scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della 
loro conformazione; 

b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state 
rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. 
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2. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 1, i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono una 
disciplina volta:  

- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la 
manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in 
cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative; 

- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni 
degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate. 

3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 1, i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la 
ricostituzione delle individuate caratteristiche e la riapplicazione delle individuate 
regole conformative, mediante trasformazioni degli elementi fisici e dei loro insiemi 
in cui, e per quanto, esse sono state alterate e contraddette. 
4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove 
necessario, il ripristino della morfologia insediativa, a norma del comma 5, nonché a 
disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni dei singoli manufatti 
edilizi e spazi scoperti. 
5. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il 
mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o 
incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema 
degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, 
degli essenziali connotati dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi 
scoperti. 
6. Ai sensi e ai fini di cui al comma 3, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, dettano le necessarie e opportune disposizioni per la formazione 
di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi 
analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, volti a disciplinare la 
ricostituzione della morfologia insediativa, a norma del comma 7.  
7. La ricostituzione della morfologia insediativa implica un insieme di interventi volto 
a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e 
volumi edificati, con altro diverso. Le disposizioni della pianificazione sono fondate 
sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda 
urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica 
del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali 
superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti. 
8. Si deve evitare che al complesso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti 
costituenti ogni area urbana storica sia attribuito un insieme di funzioni che comporti 
un carico urbanistico totale eccedente quello presumibilmente sopportato dall’area 
urbana storica stessa al momento della conclusione della vicenda storica della sua 
conformazione. Per carico urbanistico totale si intende la somma: degli abitanti 
stabili dell'area urbana; dei titolari, non abitanti stabilmente nell'area urbana, di posti 
di lavoro siti nell'area urbana medesima; di tutti gli utilizzatori, diversi dai precedenti, 
degli spazi dell'area urbana stessa. 
9. Deve essere prioritariamente perseguito il mantenimento, o il ripristino, 
dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edilizie, o immobiliari, aventi tale 
riconoscibile originaria utilizzazione. Deve correlativamente essere perseguito il 
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mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni connesse a quella abitativa 
(artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, artigianato 
di servizio, esercizi commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi 
professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, 
strutture ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie) in termini di efficiente 
equilibrio con la funzione abitativa.  
10. Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 9, è altresì perseguito il 
mantenimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni tradizionali e pregiate, quali 
l'artigianato di produzione di beni artistici, le attività direzionali (comprensive delle 
funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione, ma non delle attività di 
diretta erogazione di servizi rivolti al grande pubblico), le attività di ricerca scientifica 
e applicata, le attività di produzione ed erogazione di servizi rari. 
11. Vanno evitate, o contenute in limiti verificatamente accettabili, utilizzazioni per 
funzioni suscettibili di attrarre consistenti flussi di fruitori non abitanti nell'ambito 
considerato, quali gli uffici aperti al pubblico (tra i quali vanno eventualmente 
privilegiati quelli pubblici), gli uffici giudiziari, le grandi strutture di vendita, i centri 
commerciali, le sedi espositive, e simili, nonché le forti concentrazioni di funzioni non 
abitative indicate al comma 9 che eccedano le quantità in equilibrio con la funzione 
abitativa di prevista esplicazione nel medesimo ambito.  
12. Relativamente alle aree urbane storiche i comuni adeguano i propri strumenti di 
pianificazione generali, e i propri piani di settore, all’obiettivo di assicurarne 
l’accessibilità l’accessibilità e la percorribilità prevalentemente pedonale o con mezzi 
di trasporto collettivo: 

a) la rete viaria interna deve essere riservata, in ragione dell’estensione dell’area 
urbana storica considerata, e delle caratteristiche degli elementi della rete, 
prioritariamente alla mobilità pedonale e con mezzi meccanici a propulsione 
umana ed eventualmente animale, nonché a quella con mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi, anche di tipo ettometrico e automatizzati, e 
soltanto in presenza di particolari condizioni a quella con i mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica individuali dei residenti stabili; 

b) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, all’esterno dell’area 
urbana storica considerata, nonché all’esterno dell’area urbana a formazione 
compatta ove questa sia contigua all’area urbana storica, adeguati parcheggi 
a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e 
quelli collettivi, o di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione 
meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità, nonché, 
eventualmente, all’esterno dell’area urbana storica considerata, parcheggi 
pertinenziali degli edifici ricadenti nella medesima area urbana storica, per il 
ricovero dei mezzi a propulsione meccanica individuali dei residenti stabili e 
degli utilizzatori continuativi di tali edifici. 

Articolo 84 Le aree urbane a formazione compatta 

1. Il presente piano considera aree urbane a formazione compatta le parti del 
territorio, risultanti edificate con sostanziale continuità entro il periodo 1950/60, 
individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con C.1. del medesimo 
presente piano. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, 
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possono, fornendone adeguata motivazione, individuare e perimetrare aree urbane 
a formazione compatta assumendo un diverso riferimento temporale, in relazione 
alla effettiva e documentata vicenda storica territoriale locale.  
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le 
parti delle aree urbane a formazione compatta delle quali sia da mantenere 
l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi 
antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1, con la 
conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli 
elementi viari, nonché dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti 
tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche 
dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 
3. Relativamente alle parti delle aree urbane a formazione compatta diverse da 
quelle di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, indicano le trasformazioni necessarie od opportune al fine di migliorare la 
qualità della configurazione morfologica del tessuto urbano. Qualora il 
perseguimento di tale obiettivo richieda interventi di ristrutturazione urbana, i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la formazione 
di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti aventi 
analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le 
necessarie e opportune disposizioni. 
4. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le 
utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e 
degli spazi scoperti componenti le aree urbane a formazione compatta così da 
garantire che: 

- permanga, ovvero, se necessario, venga ripristinata, una marcata compresenza 
di pluralità di utilizzazioni; 

- resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa; 
- sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre 

utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la 
presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento da un lato a quelle 
complementari con l'utilizzazione abitativa (artigianato di produzione di beni 
connessi con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi 
commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, 
strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture 
ricreative, strutture religiose, strutture sanitarie), da un altro lato a quelle 
pregiate configuranti la centralità delle aree urbane di cui si tratta (quali le 
attività direzionali e le attività di produzione ed erogazione di servizi rari). 

5. Relativamente alle aree urbane a formazione compatta i comuni adeguano i 
propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, all’obiettivo di 
assicurarne l’accessibilità e la percorribilità prevalentemente con mezzi di trasporto 
collettivo e pedonale: 

a) deve essere privilegiata l’utilizzazione della rete viaria interna da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana ed eventualmente 
animale; 

b) le funzioni a più elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità 
devono essere localizzate in siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
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meccanica collettivi, e preferenzialmente in quelli serviti dai mezzi di trasporto 
a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti; 

c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, all’esterno dell’area 
urbana a formazione compatta considerata, o ai suoi margini, adeguati 
parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica 
individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su 
ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di 
attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la 
prosecuzione a piedi o con altre modalità; 

d) deve essere previsto e prescritto il massimo possibile soddisfacimento del 
fabbisogno di parcheggi pertinenziali degli edifici dell’area urbana a 
formazione compatta considerata, per il ricovero dei mezzi a propulsione 
meccanica individuali dei residenti stabili e degli utilizzatori continuativi di tali 
edifici, anche all’esterno degli edifici serviti e dei relativi spazi scoperti, purché 
fisicamente e funzionalmente collegati, e anche pluripiano, in elevazione o nel 
sottosuolo. 

Articolo 85 Le aree produttive consolidate 

1. Il presente piano considera aree produttive consolidate le parti del territorio, 
risultanti urbanizzate ed edificate entro il periodo 1950/60, con una configurazione 
fisica connaturatamente atta a utilizzazioni produttive, individuate e perimetrate nelle 
tavole contrassegnate con C.1. del medesimo presente piano. I piani strutturali, e gli 
altri strumenti urbanistici generali comunali, possono, fornendone adeguata 
motivazione, individuare e perimetrare aree produttive consolidate assumendo un 
diverso riferimento temporale, in relazione alla effettiva e documentata vicenda 
storica territoriale locale.  
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono 
quali delle aree produttive consolidate debbano essere mantenute nell'esistente 
configurazione fisica e specializzazione funzionale e quali di tali aree, invece, 
debbano o possano essere trasformate, conservando o meno l'esistente 
configurazione fisica, ma venendo destinate, in tutto o prevalentemente, a 
utilizzazioni specialistiche diverse da quelle in essere, ovvero a utilizzazioni plurime 
e complesse. 
3. La destinazione di aree produttive consolidate a utilizzazioni non specialistiche, 
ma plurime e complesse, tra le quali quella abitativa, è ammessa a condizione che 
le aree produttive consolidate interessate non presentino rilevanti discontinuità 
spaziali rispetto al restante esistente territorio urbanizzato, e siano previste le 
soluzioni necessarie e opportune per rendere pienamente adeguate le connessioni 
delle predette aree produttive consolidate interessate con le altre parti del territorio 
urbanizzate ed edificate. 
4. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano, in 
particolare, le parti delle aree produttive consolidate delle quali sia da mantenere, 
anche nell'eventualmente possibile e prevista modificazione delle funzioni 
assegnate, l'impianto fisico nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la 
conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli 
elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi 
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coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei 
manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 
5. Relativamente alle parti aree produttive consolidate diverse da quelle di cui al 
comma 4 i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indicano 
le trasformazioni necessarie od opportune al fine di realizzare la voluta 
modificazione dell'esistente configurazione fisica, anche in vista dell'eventualmente 
prevista modificazione delle funzioni assegnate, e in ogni caso adeguatamente 
equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, in particolare 
attraverso idonee dotazioni di spazi scoperti destinati alla fruizione pubblica o 
collettiva quantitativamente più consistenti e disposti in termini tali da migliorare la 
qualità della configurazione morfologica del tessuto. 
6. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 richieda interventi di 
ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione 
nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. 
7. Anche qualora sia deciso di mantenerle nell'esistente specializzazione funzionale, 
delle aree produttive consolidate va perseguita, o almeno favorita, un'armonica 
complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di 
servizio alle imprese, alle attività di servizio agli addetti e agli utenti, alle attività 
espositive e commerciali legate alla produzione di beni, o aventi caratteristiche che 
ne rendono scarsamente compatibile le presenza in altre parti del territorio urbano, 
alle attrezzature tecnologiche funzionali alla tutela ambientale, e in particolare 
all’abbattimento degli inquinamenti e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, 
alla salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, al risparmio energetico e in 
genere al contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili. 
8. Relativamente alle aree produttive consolidate i comuni adeguano i propri 
strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, ai seguenti indirizzi: 

a) deve essere assicurata l’accessibilità alle aree produttive consolidate e la loro 
percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da assicurare la 
massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non produrre rischi o 
impedimenti alla mobilità delle persone; 

b) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana; 

c) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti; 

d) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti adeguati parcheggi 
a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e 
quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli 
su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la 
sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi 
o con altre modalità. 
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Articolo 86 Le aree urbane recenti 

1. Il presente piano considera aree urbane recenti le parti del territorio urbanizzate 
ed edificate con sostanziale continuità successivamente al periodo 1950/60, o al 
diverso riferimento temporale assunto ai sensi del comma 1 dell’articolo 84, anche 
se non individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate con C.1. I 
piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono, 
all'interno delle aree urbane recenti, ove siano presenti e riconoscibili: 

a) le aree urbane recenti di impianto compiuto, cioè le aree urbane recenti 
costituitesi, in assenza di una precisa progettazione unitaria 
dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi afferente l'interezza di 
ognuno degli ambiti considerati, ma con un impianto urbano riconoscibile e 
densità edilizie medie o elevate; 

b) le aree urbane recenti a progettazione unitaria, cioè le aree urbane recenti 
realizzate in base a una precisa progettazione unitaria, sia dell'organizzazione 
morfologica che dei manufatti edilizi, definita da strumenti urbanistici attuativi 
di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata approvati dalle pubbliche autorità, 
afferenti l'interezza di ognuno degli ambiti considerati; 

c) le aree urbane recenti di impianto incompiuto, cioè le aree urbane recenti 
costituitesi, in assenza di una precisa progettazione unitaria 
dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano 
più o meno labile, e comunque con densità edilizie basse; 

d) le aree urbane recenti di matrice rururbana, cioè le aree urbane recenti 
costituitesi, di norma in discontinuità spaziale rispetto alle altre parti 
urbanizzate ed edificate, in assenza di progettazione unitaria 
dell'organizzazione morfologica e dei manufatti edilizi, con un impianto urbano 
assai labile, e comunque con densità edilizie basse. 

2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le 
parti delle aree urbane recenti di impianto compiuto delle quali sia da mantenere 
l'impianto urbano nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la 
conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli 
elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi 
coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei 
manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 
3. Relativamente alle parti delle aree urbane recenti di impianto compiuto diverse da 
quelle di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, indicano le trasformazioni necessarie od opportune al fine di realizzare più 
equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, anche 
attraverso diradamenti di questi ultimi, e in particolare attraverso dotazioni di spazi 
scoperti destinati alla fruizione pubblica o collettiva quantitativamente più consistenti 
e disposti in termini tali da migliorare la qualità della configurazione morfologica del 
tessuto urbano. 
4.Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 richieda interventi di 
ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione 
nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. 
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5.I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le 
utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e 
degli spazi scoperti ricadenti nelle aree urbane recenti di impianto compiuto così da 
garantire che: 

- permanga, ovvero, se necessario, venga realizzata, una marcata compresenza 
di pluralità di utilizzazioni; 

- resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa; 
- sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre 

utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la 
presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle 
complementari con l'utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il commercio 
al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione 
artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di 
servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati. 

6. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano le 
parti delle aree urbane recenti a progettazione unitaria delle quali sia da mantenere 
l'impianto urbano originariamente voluto, riconoscendo l'interesse culturale del 
medesimo, con la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della 
larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi 
scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali 
e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 
7. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 6, i piani strutturali, e gli altri strumenti 
urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie e opportune al 
fine di realizzare più equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi 
edificati, innanzitutto attraverso differenziazioni e gerarchizzazioni, formali e 
funzionali, degli spazi scoperti destinati alla fruizione pubblica o collettiva, ed 
eventualmente attraverso densificazioni dei volumi edificati, così da migliorare la 
qualità della configurazione morfologica degli insediamenti. 
8. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 richieda interventi di 
ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione 
nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. 
9. Relativamente alle aree urbane recenti a progettazione unitaria va altresì 
perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni 
insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle 
funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante, sull'insieme, il peso 
percentuale dell'utilizzazione abitativa. 
10. Per le aree urbane recenti di impianto i piani strutturali, e gli altri strumenti 
urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie e opportune al 
fine di migliorare la qualità funzionale degli insediamenti, principalmente mediante 
idonee dotazioni di spazi per funzioni pubbliche o collettive. 
11. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 10 richieda interventi di 
ristrutturazione urbana, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione 
nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. 
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12. Anche relativamente alle aree urbane recenti di impianto incompiuto va 
perseguita, o almeno favorita, un'armonica complessificazione delle funzioni 
insediate, con particolare riferimento alle attività di servizio privato connesse alle 
funzioni abitative, pure garantendo che resti predominante, sull'insieme, il peso 
percentuale dell'utilizzazione abitativa. 
13. Delle aree urbane recenti di matrice rururbana, soprattutto se aventi 
discontinuità spaziale con le altre parti urbanizzate ed edificate, non devono essere 
previsti significativi aumenti della consistenza. Possono essere previste soluzioni 
idonee ad assicurarne accettabili connessioni con le viciniori altre parti urbanizzate 
ed edificate, e, ove sussista già una sostanziale continuità spaziale con queste 
ultime, per promuovere una maggiore integrazione. 
14. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le 
utilizzazioni compatibili, e determinano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e 
degli spazi scoperti componenti le aree urbane recenti di matrice rururbana così da 
garantire che: 

- venga realizzata, una accettabile compresenza di pluralità di utilizzazioni; 
- resti assolutamente predominante, sull'insieme, il peso percentuale 

dell'utilizzazione abitativa; 
- sia assicurata la presenza di utilizzazioni diverse da quella abitativa, con 

particolare riferimento a quelle complementari con essa, quali le utilizzazioni per 
il commercio al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la 
produzione artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per 
l'artigianato di servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e 
privati, pure dovendo restare assolutamente secondario il peso percentuale 
sull'insieme di tali utilizzazioni diverse da quella abitativa, e quindi essere 
contenuto entro limiti stabiliti. 

15. Per tutte le componenti territoriali di cui al presente articolo le determinazioni dei 
piani strutturali, e degli altri strumenti urbanistici generali comunali, sono tenute a 
individuare e a prescrivere soluzioni volte a realizzare, o a ricostituire, una 
sostanziale unitarietà del territorio urbanizzato, e una sua netta, avvertibile 
distinzione dal territorio non urbano. 
16. Relativamente alle componenti territoriali di cui al presente articolo i comuni 
adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di settore, ai 
seguenti indirizzi: 

a) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana; 

b) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti; 

c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, per il servizio della 
mobilità relativo alle aree urbane recenti di impianto compiuto, alle aree 
urbane recenti a progettazione unitaria, e anche alle aree urbane recenti di 
impianto incompiuto ove si prevedano sostanziali incrementi della sua 
configurazione insediativa, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i 
mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a 
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propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati 
parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione 
meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità. 

Articolo 87 Le aree produttive recenti 

1. Il presente piano considera aree produttive recenti le parti del territorio 
urbanizzate ed edificate, con una configurazione fisica connaturatamente atta a 
utilizzazioni produttive, successivamente al periodo 1950/60, o al diverso riferimento 
temporale assunto ai sensi del comma 1 dell’articolo 85, anche se non individuate e 
perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate con C.1.  
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono 
quali delle aree produttive recenti debbano essere mantenute nell'esistente 
specializzazione funzionale e quali di tali aree, invece, debbano o possano essere 
trasformate, conservando o meno l'esistente configurazione fisica, ma venendo 
destinate, in tutto o prevalentemente, a utilizzazioni specialistiche diverse da quelle 
in essere, ovvero, eventualmente, a utilizzazioni plurime e complesse. 
3. La destinazione di aree produttive recenti a utilizzazioni non specialistiche, ma 
plurime e complesse, tra le quali quella abitativa, è ammessa a condizione che le 
aree produttive recenti interessate non presentino rilevanti discontinuità spaziali 
rispetto al testante esistente territorio urbanizzato, e siano previste le soluzioni 
necessarie e opportune per rendere pienamente adeguate le connessioni delle 
predette aree produttive recenti interessate con le altre parti del territorio urbanizzate 
ed edificate. 
4. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, individuano, in 
particolare, le parti delle aree produttive recenti delle quali sia da mantenere, anche 
nell'eventualmente possibile e prevista modificazione delle funzioni assegnate, 
l'impianto fisico nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi, con la 
conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli 
elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi 
coperti e volumi edificati, delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei 
manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 
5. Relativamente alle parti aree produttive recenti diverse da quelle di cui al 
comma.4 i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indicano 
le trasformazioni necessarie od opportune al fine di realizzare la voluta 
modificazione dell'esistente configurazione fisica, anche in vista dell'eventualmente 
prevista modificazione delle funzioni assegnate, e in ogni caso adeguatamente 
equilibrati rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, in particolare 
attraverso idonee dotazioni di spazi scoperti destinati alla fruizione pubblica o 
collettiva quantitativamente più consistenti e disposti in termini tali da migliorare la 
qualità della configurazione morfologica del tessuto. 
6. Qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 richieda interventi di 
ristrutturazione urbana, i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici generali 
comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione 
nazionale, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni. 
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7. Anche qualora sia deciso di mantenerle nell'esistente specializzazione funzionale, 
delle aree produttive recenti va perseguita, o almeno favorita, un'armonica 
complessificazione delle funzioni insediate, con particolare riferimento alle attività di 
servizio alle imprese, alle attività di servizio agli addetti e agli utenti, alle attività 
espositive e commerciali legate alla produzione di beni, o aventi caratteristiche che 
ne rendono scarsamente compatibile le presenza in altre parti del territorio urbano, 
alle attrezzature tecnologiche funzionali alla tutela ambientale, e in particolare 
all’abbattimento degli inquinamenti e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, 
alla salvaguardia della salute degli addetti e dei cittadini, al risparmio energetico e in 
genere al contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili. 
8. Relativamente alle aree produttive recenti i comuni adeguano i propri strumenti di 
pianificazione generali, e i propri piani di settore, ai seguenti indirizzi: 

a) deve essere assicurata l’accessibilità alle aree produttive recenti e la loro 
percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da assicurare la 
massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non produrre rischi o 
impedimenti alla mobilità delle persone, preferenzialmente con collegamenti 
alla rete del trasporto su ferro; 

b) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana; 

c) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti; 

d) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti adeguati parcheggi 
a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione meccanica individuali e 
quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione meccanica collettivi su ferro e quelli 
su gomma, nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attestamento, per la 
sosta dei mezzi a propulsione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi 
o con altre modalità. 

Articolo 88 Nuove urbanizzazioni 

1. Per nuove urbanizzazioni si intendono le parti del territorio attualmente non 
urbanizzate di cui i piani strutturali, o gli altri strumenti urbanistici generali comunali, 
prevedano la nuova urbanizzazione ed edificazione. 
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nei casi in cui 
ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente: 

a) le nuove urbanizzazioni plurifunzionali; 
b) le nuove urbanizzazioni specialistiche. 

3. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono 
nuove urbanizzazioni plurifunzionali soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o 
funzionali, prevedibili nelle aree urbane storiche, nelle aree urbane a formazione 
compatta, e soprattutto nelle aree urbane recenti, non consentano il 
soddisfacimento della riscontrata domanda di spazi per utilizzazioni abitative, con 
riferimento all'assunto arco di riferimento temporale previsionale. 



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

87 

4. Le eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali devono di norma essere 
individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da 
realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile 
distinzione dal territorio non urbano. 
5. Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali i piani strutturali, 
e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono in ogni caso la 
formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti 
aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le 
necessarie e opportune disposizioni. Tali disposizioni provvedono, tra l'altro, a 
garantire che gli strumenti urbanistici attuativi determinino le destinazioni d'uso dei 
manufatti edilizi e degli spazi scoperti ricadenti nelle nuove urbanizzazioni 
plurifunzionali così da ottenere che: 

- venga realizzata una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni; 
- sia predominante, sull'insieme, il peso percentuale dell'utilizzazione abitativa; 
- sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale sull'insieme delle altre 

utilizzazioni, dovendo tale peso restare secondario, pur assicurandosi la 
presenza di tali altre utilizzazioni, con particolare riferimento a quelle 
complementari con l'utilizzazione abitativa, quali le utilizzazioni per il commercio 
al dettaglio, per la somministrazione di cibi e bevande, per la produzione 
artigianale di beni connessi con le persone e le abitazioni, per l'artigianato di 
servizi e per l'erogazione diretta di servizi alle persone, pubblici e privati. 

6. Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni plurifunzionali gli strumenti di 
pianificazione generali, e i piani di settore, dei comuni sono tenuti al rispetto dei 
seguenti indirizzi: 

a) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana; 

b) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti; 

c) in relazione alle soluzioni adottate, devono essere previsti, per il servizio della 
mobilità, adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i mezzi a 
propulsione meccanica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propulsione 
meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, nonché adeguati parcheggi a 
uso pubblico di attestamento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica 
individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità. 

7. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono 
nuove urbanizzazioni specialistiche soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o 
funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree 
produttive consolidate e nelle aree produttive recenti, non consentano il 
soddisfacimento della riscontrata domanda di spazi per utilizzazioni non abitative, 
con riferimento all'assunto arco di riferimento temporale previsionale. 
8. Le eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche, da destinare alla produzione di 
servizi o alla fruizione collettiva, nonché quelle da destinare alla produzione di beni 
ove non ostino, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni e 
ai fattori di rischio, precise e motivate controindicazioni, sono di norma individuate in 
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continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o 
ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal 
territorio non urbano. 
9. Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono in ogni caso 
la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri 
strumenti aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, per i quali 
dettano le necessarie e opportune disposizioni. Tali disposizioni provvedono, tra 
l'altro, a garantire che gli strumenti urbanistici attuativi determinino le destinazioni 
d'uso dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti ricadenti nelle nuove urbanizzazioni 
specialistiche così da garantire un rapporto tra utilizzazioni il cui peso percentuale 
sull'insieme deve essere predominante, o almeno consistente, e altre utilizzazioni, 
coerente con le volute caratteristiche di specializzazione funzionale che si intende 
assuma ogni area interessata dalle nuove urbanizzazioni specialistiche. 
10. Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate a insediamenti turistici sono 
riservate alle attrezzature ricettive a rotazione d'uso, con esclusione quindi della 
nuova edificazione di manufatti edilizi a utilizzazione abitativa stagionale o 
temporanea. Le attrezzature ricettive quali i campeggi, i villaggi turistici, le aree di 
sosta, i parchi di vacanza, possono essere realizzate soltanto nelle aree suddette. In 
tali aree é altresì consentibile la realizzazione di manufatti edilizi connessi 
all'esercizio delle attività ricettive, compresi quelli destinati a utilizzazioni direzionali, 
commerciali, di erogazione di servizi, artigianali di servizio e di produzione di beni 
artistici o connessi con le persone e le abitazioni, ricreative, sanitarie, in misura 
strettamente funzionale alla capacità ricettiva turistica dell'area interessata. 
11. Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche gli strumenti di 
pianificazione generali, e i piani di settore, dei comuni sono tenuti al rispetto dei 
seguenti indirizzi: 

a) deve essere assicurata l’accessibilità alle nuove urbanizzazioni specialistiche e 
la loro percorribilità per i mezzi di trasporto delle merci, in termini tali da 
assicurare la massima efficienza nel servizio alle attività produttiva e non 
produrre rischi o impedimenti alla mobilità delle persone, preferenzialmente 
con collegamenti alla rete del trasporto su ferro; 

b) deve essere garantita l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, nonché per la mobilità 
pedonale e con mezzi meccanici a propulsione umana; 

c) l’eventuale localizzazione di funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità deve riguardare siti serviti dai mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, e preferenzialmente quelli serviti dai mezzi di trasporto a 
propulsione meccanica collettivi su ferro, ove presenti. 
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Capo II Le caratteristiche dimensionali  
del sistema insediativo 

Articolo 89 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni abitative 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono le 
caratteristiche dimensionali delle rispettive previsioni di spazi per utilizzazioni 
abitative primarie, cioè di dimora abituale dei residenti nel comune interessato, 
effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le verifiche necessarie ad 
appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni comportanti nuovo consumo di 
suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e alle loro appendici, 
ed eseguendo la sequenza di operazioni logiche indicate ai successivi commi del 
presente articolo. 
2. La quantità di spazi per utilizzazioni abitative di prevista nuova realizzazione, per 
essa intendendosi sia la nuova edificazione di edifici strutturalmente conformati per 
tali utilizzazioni, sia la trasformazione in funzione di tali utilizzazioni di manufatti 
edilizi strutturalmente conformati per utilizzazioni diverse, è calcolata in abitazioni, 
quale differenza tra la domanda di spazi per utilizzazioni abitative primarie e l’offerta 
presente di spazi per utilizzazioni abitative primarie. L’entità delle abitazioni così 
calcolata è convertita in quantità fisiche di spazi edilizi realizzabili, cioè in metri 
quadrati di superfici edilizie o in metri cubi di volumi edilizi, con riferimento alla 
dimensione media delle abitazioni che si prevede siano domandate, tenendo conto 
della prevista struttura delle famiglie per numero di componenti. 
3. L’offerta presente di spazi per utilizzazioni abitative primarie è calcolata, di norma, 
sommando: 

a) le unità immobiliari adibite ad abitazioni ordinarie nel patrimonio edilizio 
esistente ed effettivamente utilizzate quali abitazioni primarie, cioè occupate 
come dimore abituali,  

b) una quota, non inferiore ai quattro quinti, salva dimostrazione di una 
particolare incidenza di situazioni di non recuperabilità quantomeno a fini 
abitativi ordinari, delle unità immobiliari, facenti parte del patrimonio edilizio 
esistente, non occupate e non utilizzate per vacanza, per lavoro o studio, o per 
altri motivi, adibite o adibibili ad abitazioni ordinarie,  

c) le unità immobiliari adibibili ad abitazioni ordinarie primarie di programmata o 
prevedibile realizzazione prima dell’entrata in vigore degli strumenti di 
pianificazione comunali generali, o delle loro variazioni,  

e sottraendo dal totale così ottenuto: 
a) le eventuali abitazioni improprie, per condizioni statiche, o di degrado edilizio, 

o igieniche, non recuperabili quantomeno a fini abitativi, 
b) una quota, non superiore al tre per cento, salva dimostrazione di una 

particolare incidenza di situazioni di obsolescenza o inadeguatezza funzionale, 
delle unità immobiliari adibite ad abitazioni ordinarie primarie nel patrimonio 
edilizio esistente ed effettivamente utilizzate a tal fine, che si considera 
temporaneamente non utilizzabile in quanto soggetta a trasformazioni di 
rinnovo o adeguamento, 
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c) una quota delle unità immobiliari adibite o adibibili ad abitazioni ordinarie nel 
patrimonio edilizio esistente che motivatamente si ritiene possano, o debbano, 
essere adibite o adibibili a utilizzazioni diverse da quelle abitative.  

4. La domanda di spazi per utilizzazioni abitative primarie è calcolata, di norma, 
come risultante delle seguente componenti: 

a) il fabbisogno pregresso; 
b) il fabbisogno derivante dalle dinamiche demografiche. 

5. La stima del fabbisogno pregresso è costruita con riferimento a riconosciute 
condizioni di disagio abitativo, individuate: 

- nelle famiglie senza tetto o abitanti in alloggi impropri; 
- nelle famiglie in coabitazione involontaria; 
- nelle famiglie abitanti in condizioni di sovraffollamento, cioè in cui il rapporto tra 

numero dei componenti e spazio abitativo è inferiore a minimi accettabili, tali 
considerandosi quelli tra i componenti della famiglia anagrafica e i vani 
dell'abitazione indicati in calce al presente comma. 

 
 
 
 
 
 
6. Quale fabbisogno pregresso originato da situazioni di coabitazione involontaria è 
computato soltanto quello espresso dalle famiglie secondarie, cioè dalle famiglie 
aggiuntesi, anche a seguito di formazione di nuovi nuclei, al nucleo familiare 
originariamente abitante nell'alloggio, ovvero più numeroso. 
7. Quale fabbisogno pregresso originato da condizioni di sovraffollamento si 
considera soltanto la quota che risulti non riassorbibile dopo che si sia calcolata la 
parte di tale fabbisogno alla quale è possibile dare risposta mediante redistribuzione 
delle famiglie interessate nei medesimi alloggi abitati in condizioni di 
sovraffollamento, tenendo conto delle relative caratteristiche dimensionali, e 
garantendo un rapporto tra numero dei componenti delle famiglie e spazio abitativo 
almeno pari ai minimi accettabili.  
8. Qualora le medesime famiglie siano interessate da più di una delle condizioni di 
disagio abitativo di cui al comma 5, esse sono considerate ai fini del computo del 
fabbisogno pregresso una sola volta, con riferimento alla condizione di disagio che 
produce maggiore domanda di spazi per utilizzazioni abitative. 
9. Al fabbisogno pregresso si prevede, comunque, di dare risposta mediante il 
ricorso a particolari segmenti del patrimonio, esistente o realizzabile, di unità 
immobiliari adibite o adibibili ad abitazioni ordinarie, quali l’edilizia sovvenzionata, o 
l’edilizia agevolata indirizzata alla locazione a canoni controllati, e simili. 
10. La stima del fabbisogno derivante dalle dinamiche demografiche è costruita con 
riferimento al numero di famiglie previste al termine del periodo di tempo assunto 
come arco previsionale dai piani strutturali, o dagli altri strumenti urbanistici generali 
comunali. 
11. Il numero di famiglie previste indicato nella tabella posta in calce al presente 
articolo deve essere verificato e ricalcolato applicando metodi di comprovata validità. 

componenti         1    2    3    4    5    6    7    8    9+ 
 

vani                   2    3    4    5    5    6    6    7    7 
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12. Lo stimato fabbisogno derivante dalle dinamiche demografiche è aumentato di 
una percentuale non superiore al tre per cento, al fine di consentire che una quota 
costante nel tempo del patrimonio edilizio abitativo permanga non occupata e 
disponibile alla vendita o alla locazione. 
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Previsione della struttura familiare in Provincia di Lucca per comuni, sistemi 
economici locali e composizione dei nuclei all’anno 2011 (valori assoluti) 
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Articolo 90 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni di produzione di 
beni 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, quantificano i 
fabbisogni di spazi per utilizzazioni di produzione di beni, e prevedono il relativo 
soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le 
verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni 
comportanti nuovo consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle 
presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni 
logiche indicate ai successivi commi del presente articolo. 
2. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di beni è calcolata come 
risultante delle seguente componenti: 
a) la domanda generata da necessità di rilocalizzazione; 
b) la domanda generata da processi di crescita e sviluppo. 
3. Per domanda generata da necessità di rilocalizzazione si intende la domanda 
derivante dal determinarsi di incompatibilità ambientali, in relazione alle immissioni 
nell'atmosfera, o agli scarichi liquidi o solidi nei corpi idrici o nel suolo, o alle 
emissioni sonore, o a situazioni di pericolosità geomorfologica o idraulica, o a effetti 
negativi sulla qualità del paesaggio, o sulla funzionalità e vivibilità dell'insediamento 
urbano, oppure dall'insorgere di diseconomie insediative, in relazione alla distanza 
da linee di comunicazione, o da centri di servizi, e simili, a carico della presente 
localizzazione di imprese esistenti.  
4. Per domanda generata da processi di crescita e sviluppo si intende la domanda 
originata sia dalla richiesta delle imprese esistenti di incrementare la propria 
disponibilità di spazi (domanda generata da processi di crescita), sia dalla necessità 
di spazi per ospitare la nascita di nuove imprese, indotta dallo sviluppo di taluni 
settori o dell'insieme dell'economia locale (domanda generata da processi di 
sviluppo). Il suo dimensionamento é di norma compiuto tenendo conto dell’impegno 
a promuovere uno sviluppo sostenibile e in relazione all’obiettivo di realizzare la 
piena occupazione. Per quest’ultimo aspetto, nel primo decennio di validità del 
presente piano si assume l’ipotesi obiettivo dell’invarianza della popolazione attiva in 
ognuno degli identificati sistemi economici locali (Sel). 
5. Nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda generata da 
processi di crescita e sviluppo, sono prioritariamente valutate le possibilità di 
ristrutturazione e ampliamento in sito, con occupazione delle superfici scoperte 
pertinenziali, dei manufatti già adibiti a utilizzazioni di produzione di beni, nonché le 
possibilità di nuova edificazione in lotti inedificati residui nelle esistenti aree 
monofunzionali per la produzione di beni, ovvero ai bordi delle medesime qualora ciò 
comportasse effetti di riqualificazione morfologica, nonché nelle esistenti aree 
urbane plurifunzionali, ove sia ammissibile in relazione alle caratteristiche sia delle 
specifiche attività produttive di beni che delle aree interessate. 
6. Nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda di spazi per 
utilizzazioni di produzione di beni i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, valutano l'offerta di spazi data dai previsti processi di 
rilocalizzazione, ove i siti interessati dalle imprese esprimenti necessità di 
rilocalizzazione siano suscettibili di mantenimento a destinazione per utilizzazioni di 



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

94 

produzione di beni, in relazione alle caratteristiche sia delle attività insediabili sia 
delle aree cui ineriscono, e sempreché valutazioni d'ordine generale non inducano 
ad attribuire ai predetti siti diverse utilizzabilità o destinazioni. Qualora i siti 
interessati da processi di rilocalizzazione non siano suscettibili di mantenimento a 
destinazione per utilizzazioni di produzione di beni, i piani strutturali, e gli altri 
strumenti urbanistici generali comunali, ne individuano le nuove utilizzazioni e 
stabiliscono le regole atte a garantire l’effettiva attivazione di tali utilizzazioni. 
7. Soltanto al fine di soddisfare la domanda di spazi per funzioni produttive di beni 
che rimanga inevasa una volta effettuate le operazioni di cui ai commi 5 e 6 i piani 
strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, possono prevedere 
nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni. L’eventuale previsione 
di nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni deve essere 
contestuale alla destinazione a diverse utilizzazioni di una pari quantità di superfici 
territoriali, già destinate dalla previgente pianificazione generale comunale a 
utilizzazioni di produzione di beni.  
8. L’eventuale previsione di nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di 
beni in quantità eccedenti quelle indicate al comma 7 è definita, anche in riferimento 
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 9, sulla base di un accordo di programma tra 
tutti i comuni compresi in uno degli identificati sistemi economici locali (Sel) e la 
Provincia di Lucca, fondato su di una valutazione della domanda generata da 
necessità di rilocalizzazione e della domanda generata da processi di crescita e 
sviluppo, e sull’effettuazione delle operazioni di cui ai commi 5 e 6, con riferimento 
all’intero sistema economico locale. In tale caso, l’accordo di pianificazione localizza 
la previsione di nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni nel sito, 
o nei siti, più idonei sotto il profilo paesaggistico, ambientale, logistico, e ne prevede 
il più adeguato attrezzamento ecologico. 
9. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, possono 
prevedere nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di beni a condizione 
che nelle aree specialistiche per la produzione di beni definite dalla previgente 
pianificazione generale comunale siano state realizzate le opere di urbanizzazione 
primaria, e sia stato realizzato almeno il 60 per cento dei manufatti funzionali alla 
produzione in esse previsti. 

Articolo 91 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni di produzione di 
servizi 

1. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, quantificano i 
fabbisogni di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi, e prevedono il relativo 
soddisfacimento, effettuando prioritariamente tutte le operazioni tecniche e le 
verifiche necessarie ad appurare la sostenibilità di ulteriori trasformazioni 
comportanti nuovo consumo di suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alle 
presenti norme e alle loro appendici, ed eseguendo la sequenza di operazioni 
logiche indicate ai successivi commi del presente articolo. 
2. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi è stimata 
distintamente, in relazione ad almeno le seguenti quattro categorie: 

a) servizi sociali (pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza sociale, igiene 
pubblica, istruzione, sanità, assistenza sociale, associazionismo); 
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b) servizi per il consumo finale privato (commercio al dettaglio, pubblici esercizi, 
riparazioni, servizi culturali e ricreativi, altri servizi personali); 

c) servizi distributivi (commercio all'ingrosso e intermediazione commerciale, 
trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni); 

d) servizi alle imprese (credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni 
immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi 
tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie, altri servizi). 

3. La domanda di spazi utilizzazioni di produzione di servizi sociali è calcolata con 
riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e prevista, nel rispetto, per 
quanto concerne i servizi pubblici o a uso collettivo, delle vigenti relative disposizioni. 
4. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi per il consumo finale 
privato è calcolata con riferimento alle caratteristiche della popolazione esistente e 
prevista, con particolare riferimento alle riscontrate e prevedibili propensioni ai 
consumi.  
5. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi distributivi è 
calcolata, per quanto concerne il commercio all'ingrosso e l'intermediazione 
commerciale, con riferimento alle caratteristiche della struttura economica di 
produzione di beni e alle esigenze della esistente e prevista struttura del commercio 
al dettaglio e dei pubblici esercizi, e per quanto concerne i trasporti e i servizi 
ausiliari, con riferimento da un lato alle caratteristiche sia della popolazione che della 
complessiva struttura economica, da un altro lato al definito sistema della mobilità. 
6. La domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di servizi alle imprese è 
calcolata con riferimento alla domanda potenziale di servizi esprimibile dalle imprese 
di produzione di beni, esistenti e trasformate o generate dagli stimati processi di 
crescita e sviluppo. 
7. Nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda di spazi per 
utilizzazioni di produzione di servizi sono prioritariamente valutate le possibilità di 
ristrutturazione e ampliamento in sito, con occupazione delle superfici scoperte 
pertinenziali, dei manufatti già adibiti a utilizzazioni di produzione di servizi, nonché 
le possibilità di nuova edificazione in lotti inedificati residui nelle esistenti aree 
monofunzionali per la produzione di servizi, o per la produzione di beni, ovvero nelle 
esistenti aree urbane plurifunzionali, ove sia ammissibile in relazione alle 
caratteristiche sia delle specifiche attività produttive di servizi che delle aree 
interessate. 
8. Nel prevedere le modalità di soddisfacimento della domanda di spazi per 
utilizzazioni di produzione di servizi, con particolare riferimento ai servizi alle imprese 
e ai servizi distributivi, nonché ai servizi sociali ove sia ammissibile in relazione alle 
caratteristiche sia delle specifiche attività che delle aree interessate, è quindi 
valutata l'offerta di spazi edificati, o almeno urbanizzati, esistenti di cui si preveda la 
trasformazione fisica o funzionale, con particolare riferimento all'offerta data dai 
previsti processi di rilocalizzazione delle imprese di produzione di beni, ove i siti 
interessati da queste ultime non siano suscettibili di mantenimento a destinazione 
per utilizzazioni di produzione di beni. 
9. Soltanto al fine di soddisfare la domanda di spazi per utilizzazioni di produzione di 
servizi che rimanga inevasa una volta effettuate le operazioni di cui al comma 8 
sono prevedibili nuove urbanizzazioni specialistiche per la produzione di servizi, 
ovvero, preferibilmente, ove non ostino specifiche motivazioni, nuove urbanizzazioni 
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plurifunzionali con quote di spazi utilizzabili o destinate a utilizzazioni di produzione 
di servizi. 

Articolo 92 Il dimensionamento degli spazi per utilizzazioni turistico-ricettive 

1. Al fine di soddisfare gli stimati fabbisogni di spazi per utilizzazioni turistico-
ricettive i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, possono 
prevedere esclusivamente strutture ricettive a rotazione d’uso, e con gestione e 
offerta di servizi accentrata, e cioè: alberghi; residenze turistico-alberghiere; 
campeggi; villaggi turistici; aree di sosta; parchi di vacanza; case per ferie; ostelli per 
la gioventù; rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi; esercizi di affittacamere; 
residence. 
2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, dei comuni 
costieri sono tenuti, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio regionale 30 
gennaio 1990, n.47, a determinare l’ipotesi ottimale di posti letto offribili dalle 
strutture ricettive nell’ambito dei medesimi comuni sulla base del carico massimo 
sostenibile di utilizzatori del litorale marittimo.  
3.Il carico massimo sostenibile di utilizzatori del litorale marittimo è calcolato 
assumendo i seguenti indici: 

- 10 metri quadrati di arenile per utilizzatore; 
- 16 metri quadrati di spiaggia ghiaiosa per utilizzatore; 
- 8 metri lineari di scogliera accessibile per utilizzatore. 

4. Sono assunte le ipotesi che: 
a) il 30 per cento della popolazione stabilmente residente nel comune utilizza il 

litorale, con una presenza contemporanea pari al 60 per cento; 
b) il 90 per cento dei turisti residenti utilizza il litorale, con una presenza 

contemporanea pari al 75 per cento. 
5. Per determinare l’ipotesi ottimale di posti letto offribili dalle strutture ricettive 
proporzionalmente al carico massimo sostenibile di utilizzatori del litorale si procede 
a: 

- detrarre dalla cifra esprimente il carico massimo sostenibile di utilizzatori del 
litorale marittimo il 18 per cento della popolazione stabilmente residente nel 
comune, per tenere conto dell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4; 

- maggiorare la cifra ottenuta del 33 per cento, e quella ottenuta ulteriormente 
dell’11 per cento, per tenere conto dell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 4. 

6. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, dei comuni 
costieri provvedono quindi a: 

- determinare il numero di posti letto offerti dalle strutture ricettive esistenti, 
computando anche quelli offerti da case e appartamenti per vacanze, e dagli 
alloggi fruiti stagionalmente, in locazione o in proprietà, da soggetti non 
residenti stabilmente nel comune; 

- confrontare il numero di posti letto offerti con quello esprimente l’ipotesi ottimale 
di posti letto offribili; 

- prevedere, ove il numero di posti letto offerti sia superiore a quello esprimente 
l’ipotesi ottimale di posti letto offribili, soltanto trasformazioni delle strutture 
ricettive esistenti, senza aumento dei posti letto offerti; 
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- prevedere, ove il numero di posti letto offerti sia inferiore a quello esprimente 
l’ipotesi ottimale di posti letto offribili, la realizzazione di strutture ricettive per un 
numero di posti letto non superiore alla differenza tra i primi due numeri 
suindicati. 
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Titolo VI Le infrastrutture, le attrezzature  
e le attività di rilevanza sovracomunale 

Articolo 93 Disposizioni applicative 

1. Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le 
attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata, l'assetto del 
territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo 
dell'ambito territoriale di riferimento e dell'incidenza degli effetti sull'assetto fisico o 
relazionale, quali: 

a) le linee di comunicazione ferroviaria, anche di tipo metropolitano; 
b) le linee di comunicazione viaria carrabile e ciclabile al servizio della 

popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della 
popolazione di due comuni confinanti, nonché le relative intersezioni, i relativi 
svincoli e i caselli; 

c) i sistemi di trasporto pubblico, ove interessino gli ambiti territoriali di più di un 
comune, ovvero siano al diretto servizio di attrezzature di rilevanza 
sovracomunale; 

d) i punti intermodali delle predette linee di comunicazione e dei predetti sistemi 
di trasporto, quali stazioni ferroviarie e scali merci, stazioni delle linee di 
comunicazione ferroviaria di tipo metropolitano, autostazioni. 

e) i grandi centri intermodali quali porti, aeroporti, interporti; 
f) le attività estrattive; 
g) i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e dei 

semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, ovvero per le 
telecomunicazioni, che interessino il territorio di più di un comune; 

h) gli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo 
smaltimento dei reflui al servizio della popolazione di più di un comune, salvo 
ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti: 

i) gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
l) le sedi direzionali della pubblica amministrazione sovracomunale; 
m) le sedi sovracomunali di amministrazione della giustizia; 
n) le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca e i parchi scientifico-

tecnologici; 
o) le attrezzature per l'istruzione secondaria superiore; 
p) gli impianti ospedalieri. 

2. La Provincia di Lucca provvede, ai sensi della vigente legislazione, a definire i 
piani di settore di propria competenza nell’osservanza - per quanto attiene gli aspetti 
territoriali e la sostenibilità ambientale -  delle disposizioni del presente piano. In 



����������	�
����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
 

99 

sede di adozione dei piani e/o programmi provinciali di settore deve essere 
accertato che è stata effettuata la verifica tecnica di compatibilità con le disposizioni 
del presente piano, relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio di cui 
all’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5. 
3. Relativamente alle attrezzature di cui alla lettera o) del comma 1 i piani strutturali, 
e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, recepiscono e specificano le 
indicazioni del vigente piano sanitario regionale afferenti sia le nuove realizzazioni 
che gli adeguamenti degli impianti ospedalieri, e definiscono le utilizzazioni 
ammissibili degli impianti ospedalieri dismessi o da dismettere, in coerenza con le 
disposizioni del presente piano relative alle articolazioni del sistema insediativo, 
ovvero alle articolazioni del territorio rurale, nelle quali insistono questi ultimi 
impianti. 
4. Relativamente alle infrastrutture e alle attrezzature di cui alle lettere a), b), c) e d) 
del comma 1 il presente piano detta, con l’Appendice 3, che forma parte integrante 
delle presenti norme, anche in riferimento agli articoli 44, 50 e 57 del Piano di 
indirizzo territoriale, criteri e indirizzi relativi sia alle localizzazioni che alle 
caratteristiche e alle prestazioni richieste. I piani strutturali, gli altri strumenti 
urbanistici generali, comunali, nonché  i piani di settore, provvedono a precisare le 
localizzazioni e le caratteristiche di tali infrastrutture e attrezzature con l’osservanza 
dei predetti criteri e indirizzi. 
5. Le indicazioni, attinenti le infrastrutture e le attrezzature di cui al comma 4, relative 
agli ambiti sovracomunali della Piana di Lucca e della Versilia, sono verificate, 
approfondite e definite alla scala dell’area vasta Livorno-Pisa-Lucca a norma del 
comma 8 dell’articolo 57 del Piano di indirizzo territoriale. 
6. Relativamente ad alcuni dei piani o programmi provinciali di settore di cui al 
comma 2 sono dettate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo. 

Articolo 94 Il piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana 

1. Le infrastrutture e le attrezzature attinenti la mobilità su gomma sono definite, in 
stretto rapporto con il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, e 
nell’osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui all’Appendice 3, mediante il piano 
provinciale del traffico per la viabilità extraurbana di cui al comma 3 dell’articolo 36 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada. In 
particolare, il piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana: 

a) definisce i tracciati, nonché le caratteristiche costruttive e tecniche, di eventuali 
elementi della rete viaria di rilevanza sovracomunale, o di loro specifici tratti, 
da realizzare, nonché gli interventi volti a mitigare l’impatto ambientale; 

b) precisa le caratteristiche costruttive e tecniche degli esistenti elementi della 
rete viaria di rilevanza sovracomunale, o di loro specifici tratti, nonché gli 
interventi volti a mitigare l’impatto ambientale; 

c) definisce gli interventi di adeguamento, sulle tratte e sui nodi, atti a migliorarne 
le condizioni operative, ai fini sia dell’efficienza che della sicurezza della 
circolazione, in considerazione delle presenti caratteristiche geometriche dei 
tracciati e delle sezioni stradali, dei flussi veicolari, delle statistiche disponibili 
sui sinistri; 
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d) arricchisce la regolamentazione degli accessi alla rete viaria di rilevanza 
sovracomunale; 

e) affronta le questioni inerenti la salvaguardia del ruolo e della funzionalità della 
rete viaria di rilevanza sovracomunale all’interno dei centri abitati, quali 
l’organizzazione delle intersezioni, semaforizzate o no, con altra viabilità di 
rilevanza comunale, e simili; 

f) delinea un piano funzionale della segnaletica finalizzato all’orientamento ed 
all’indirizzo delle correnti veicolari su itinerari ottimali rispetto alle principali 
destinazioni; 

g) stabilisce l’ordine sequenziale degli interventi. 
2. Il piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana è definito, variato ed 
aggiornato avvalendosi di un sistema di monitoraggio della mobilità da istituirsi dalla 
Provincia di Lucca, volto a provvedere ad un’attività continuativa: 

- di rilevazione dell’entità e delle caratteristiche dei flussi; 
- di individuazione dei punti critici della rete sotto il profilo della sinistrosità e dei 

livelli di inquinamento nonché delle cause di tali fenomeni; 
- di verifica del rispetto, per la viabilità esistente, delle condizioni di sicurezza 

previste dalle vigenti relative disposizioni, quali le condizioni di visibilità minima 
agli incroci, l’ubicazione e l’organizzazione dei punti di fermata del trasporto 
pubblico, e simili. 

Articolo 95 Il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico 

1. La politica provinciale in materia di trasporti è definita, nell’osservanza dei criteri e 
degli indirizzi di cui all’Appendice 3, anche in riferimento a: 

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera 
unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto; 

b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili; 
c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più 

soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, 
di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante 
modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: 
dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del 
trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del 
traffico e l'inquinamento; 

d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, 
anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani. 

2. Ai sensi e per i fini di cui al comma 1 è formato il programma provinciale dei 
servizi di trasporto pubblico, con i contenuti e secondo i procedimenti di cui 
all’articolo 8 della legge regionale 31 luglio 1998, n.42. 

Articolo 96 Il piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree 
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili 

1. Al fine del coordinamento della pianificazione urbanistica comunale relativamente 
alle previsioni di coltivazione di cave, di riqualificazione e recupero delle aree di 
escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili ai 
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materiali di cava, è formato il piano provinciale delle attività estrattive, di recupero 
delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, con i contenuti, secondo i 
procedimenti e per gli effetti di cui al Capo II della legge regionale 3 novembre 1998, 
n.78. 
2. Le scelte del piano provinciale delle attività estrattive, di recupero delle aree 
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili sono tenute a rispettare le disposizioni 
del presente piano. 

Articolo 97 Il piano provinciale di gestione dei rifiuti 

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni sovracomunali in materia di gestione dei rifiuti 
solidi e di bonifica dei siti inquinati è formato il piano provinciale di gestione dei rifiuti, 
con i contenuti, secondo i procedimenti e per gli effetti di cui agli articoli 11, 12 e 14 
della legge regionale 18 maggio 1998, n.25. 
2. Le scelte del piano provinciale di gestione dei rifiuti attinenti la localizzazione degli 
impianti di smaltimento e recupero, nonché qualsiasi altro intervento avente riflessi 
sull’assetto del territorio, sono tenute a rispettare le disposizioni del presente piano. 
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