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1 – Premessa normativa e metodologica   

1.a  – Introduzione normativa  

La nuova disciplina introdotta dalla L.R. del 3 Gennaio 2005 n. 1, volta ad aggiornare la 

precedente della L.R. del 16 Gennaio 1995 n. 5, ha definito due principali categorie di strumenti di 

governo del territorio: 

*) Gli Strumenti della Pianificazione territoriale, costituiti da: 

§) il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale. 

§) il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale. 

§) il Piano Strutturale (PS) comunale. 

*) Gli Atti di governo del territorio, costituiti da: 

§) il Regolamento Urbanistico (RU) comunale. 

§) i Piani Complessi d’Intervento. 

§) i Piani Attuativi (PA). 

§) i Piani ed i Programmi di settore. 

§) gli Accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque 

denominati qualora incidano sugli assetti degli Strumenti di pianificazione territoriale. 

In particolare: 

§) Gli Strumenti della pianificazione territoriale sono strumenti di livello strategico e 

definiscono lo Statuto del Territorio e le Invarianti Strutturali, nonché le strategie di 

Sviluppo Sostenibile 

§) Gli Atti di governo del territorio costituiscono, invece, gli strumenti urbanistici operativi e 

definiscono gli interventi e la disciplina del territorio per quanto concerne sia i centri abitati 

che il territorio aperto. 

 

La disciplina regionale stabilisce, quindi, che i tre livelli 

istituzionali di pianificazione (Regione, Provincia, 

Comune) si devono integrare reciprocamente in rapporto 

“circolare” senza più alcun rapporto gerarchico, anche in 

seguito alle modifiche al Titolo V della Costituzione. 
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Alla luce di quanto sopra la pianificazione territoriale di livello comunale si attua attraverso il 

Piano Strutturale ed i successici Atti di governo del territorio il principale dei quali è il 

Regolamento Urbanistico. 

I compiti e le finalità del PS e del RU possono essere riassunti attraverso il seguente schema: 

 

Ai sensi della normativa vigente il procedimento di formazione del RU può essere così riassunto. 
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Dallo schema sopra riportato emergono in maniera chiara gli elementi di novità introdotti dalla 

L.R. 1/2005 all’interno del processo di pianificazione:  

*) i Processi Valutativi: Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica – VAS. 

*) la Partecipazione. 

1.b – Le Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione Integrata  

La Legge Regionale del 16 gennaio 1995 n. 5 (art. 32) e la Deliberazione della Giunta Regionale 

del 14 dicembre 1998 n. 1541 avevano introdotto nella pianificazione territoriale toscana la 

Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.), quale strumento destinato a individuare gli effetti 

prodotti sull’ambiente dalle previsioni urbanistiche degli strumenti di governo del territorio, ed 

hanno definito i criteri per una loro corretta analisi e determinazione. 

Successivamente la L.R. del 1/2005, al Titolo II, Capo 1, articoli da 11 a 14, ha previsto la 

sostituzione della suddetta Valutazione degli Effetti Ambientali con la Valutazione Integrata 

(V.Int.), le cui modalità di realizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione 4/R 

pubblicato nel BURT n. 2 del 14 febbraio 2007.  

Successivamente all’entrata in vigore della L.R. 1/205  sono state introdotte ulteriori modifiche 

alla normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale ed, in particolare, è stata 

introdotta all’interno della pianificazione regionale, provinciale e comunale la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 4 del 16/01/2008 e del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 

in osservanza delle direttive comunitarie 2001/42/CE, 85/377/CE e s.m. e i..  

La Regione Toscana infatti, al fine di adeguarsi al D.Lgs 152/2006 ha in un primo tempo 

introdotto norme provvisorie con la Del.G.R. 87 del 9 febbraio 2009 e successivamente ha definito 

la propria disciplina regionale attraverso la  L.R.  10-11/2010 che ha regolamentato il 

coordinamento tra Valutazione Integrata e VAS. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Dir.2001/42/CEE e dell’art 24 della LR 10-11/2010 nell’ambito della 

VAS deve essere redatto un “Rapporto Ambientale” che definisca, descriva e valuti gli “effetti 

significativi” che l’attuazione del RU può avere sull’ambiente e che esponga anche le ragionevoli 

alternative che sono state eventualmente individuate e le motivazioni delle scelte in merito. 

In particolare, ai sensi della normativa vigente il Rapporto Ambientale dovrà: 

a) individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio 

culturale e sulla salute derivanti dall’attuazione del RU;  

b) individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e 
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dell’ambito territoriale del RU, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui 

all’articolo 25 della L.R. 10-11/2010 (vd. anche il successivo cap. 8);  

c) concorrere alla definizione degli obiettivi e delle strategie del RU;  

d) indicare i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le 

modalità per il monitoraggio del RU. 

 

All’interno del presente procedimento per la formazione del RU del Comune di Altopascio la 

Valutazione Integrata e la VAS sono state svolte in maniera indipendente ed hanno prodotto 

documenti che vengono assunti dalla Amministrazione Comunale autonomamente rispetto agli 

elaborati del RU. 

Il procedimento valutativo che è stato svolto, infatti, ha seguito tutte le fasi di sviluppo del 

processo di redazione del RU ed è stato di fondamentale supporto nell’individuazione delle scelte di 

piano, così come illustrato nel dettaglio nei documenti di valutazione e del Rapporto Ambientale. 

 

1.c – La Partecipazione  

All’interno della VAS deve essere esplicitamente illustrato come nell’ambito della redazione del 

RU è stata garantita la partecipazione, l’informazione ed il confronto con i cittadini e le parti sociali 

secondo quanto previsto all’art. 9 della L.R. 10-11/2010 ed all’art. 14 del D.Lgs 152/2006. Per 

quanto concerne la Valutazione Integrata, inoltre, la normativa regionale (art. 19 della L.R. 1/2005) 

prevede l’istituzione del Garante della comunicazione, di una figura cioè espressamente predisposta 

ad assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento. 

Il tema della partecipazione è caratterizzato da due aspetti fondamentali: la “partecipazione” con 

enti e soggetti istituzionali e la “partecipazione” con i cittadini e le parti sociali. 

 

Per il primo aspetto al momento dell’avvio del processo di pianificazione sono stati individuati i 

soggetti istituzionali ed i soggetti competenti alla pianificazione e gestione del territorio e alla 

gestione dello strumento urbanistico, nonché le componenti sociali, culturali e ambientaliste, ai 

quali è stato inviato il documento della Valutazione Iniziale ed ai quali sono stati richiesti contributi 

ed apporti.  

*) Regione Toscana;  

*) Provincia di Lucca;  

*) Autorità di Bacino Arno;  

*) A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca;  
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*) A.U.S.L.  

*) Ordini Professionali;  

*) Associazioni di Categoria;  

*) Associazioni Ambientaliste e Culturali;  

*) Cittadini;  

*) Garante della Comunicazione.  

 

Per il secondo aspetto, invece, il Responsabile del Procedimento ed il Garante della 

Comunicazione hanno individuato i seguenti strumenti affinché tutti i cittadini siano potessero 

prendere conoscenza della formazione del nuovo RU e dare il loro contributo:  

 

*) Pubblicazioni cartacee: Documento di sintesi, Documenti di valutazione 

*) Pubblicazione informatiche sul sito web del Comune: Documenti di valutazione, 

Documento di sintesi. 

*) Conferenze – incontri: Assemblee pubbliche nelle quali è stato illustrato lo stato di 

avanzamento dei lavori e sono stati richiesti contributi. 

*) Richiesta di contributi: L’ Amministrazione Comunale ha proposto ai cittadini di 

presentare eventuali richieste per risolvere problematiche presenti nel territorio. 

*) Richiesta di contributi specifici in merito ai soggetti economici denominata “Indagine 

Conoscitiva sulle Attività Produttive”: L’ Amministrazione Comunale ha svolto una 

indagine fra gli operatori economici i cui risultati sono stati impiegati anche per definire gli 

obiettivi, le strategie ed il progetto del RU e finalizzata a dare risposte, anche parziali, alla 

struttura produttiva comunale. 
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2 – Il processo di formazione del RU del Comune di Altopascio. 

 

Il Piano Strutturale del Comune di Altopascio è stato approvato il 21 luglio 2008 con Del. C. C. 

n. 51. 

Immediatamente dopo la pubblicazione del PS è stato dato mandato ai tecnici incaricati di 

iniziare la fase preparatoria per la redazione del RU confermando la nomina del Responsabile del 

Procedimento nella persona dell’arch. Lucia Flosi Cheli; successivamente, anche a seguito delle 

modifiche normative sopra definite, sono stati nominati come Garante della comunicazione il dott. 

Pierluigi Acerbi e come Responsabile della VAS l’ing. Giuliano Puccetti. 
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3 – Elaborati del RU  

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Altopascio si compone dei seguenti elaborati. 

Documenti.  

1 – Relazione Illustrativa. 

2 – Norme Tecniche di Attuazione. 

Carta dei vincoli 

3a – Ambito territoriale ovest - scala 1:5.000. 

3b – Ambito territoriale est - scala 1:5.000. 

3c – Ambito del lago di Sibolla - scala 1:5.000. 

Indagini geologiche ed idrauliche 

 

4.a – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 20 anni - scala 1:10.000. 

4.b – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 30 anni - scala 1:10.000 

4.c – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 200 anni - scala 1:10.000 

4.d – Carta dei comparti idraulici con quote del tirante idrico due centennale - scala 1:10.000 

4.e – Carta delle casse di laminazione 

4.f – Relazione Illustrativa indagini idrauliche 
4. g – Carta della pericolosità geomorfologica - scala 1:10.000 

4.h – Carta della pericolosità idraulica - scala 1:10.000 

4.i – Carte della pericolosità sismica e delle zmpsl - scala 1:10.000 

4.l – Carta delle categorie di sottosuolo - scala 1:10.000 

4.m – Carta delle aree di pertinenza fluviale -  scala 1:10.000 

4.n – Relazione illustrativa e di fattibilità geologica  

Inquadramento territoriale 

5 – Inquadramento territoriale dei sistemi agricoli e delle UTOE - scala 1:10.000. 

Tavole di Progetto 

6a – Ambito territoriale ovest - scala 1:5.000. 

6b – Ambito territoriale ovest - scala 1:5.000. 

7 – UTOE residenziale di Altopascio Sud - scala 1:2000. 

8 – UTOE residenziale di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri - scala 1:2000. 

9 – UTOE residenziale di Marginone - scala 1:2000. 

10 – UTOE residenziale di Spianate - scala 1:2000. 

11 – UTOE residenziale di Michi e UTOE residenziale di Chimenti - scala 1:2000. 

12 – UTOE produttiva di Altopascio 1 e UTOE produttiva di Altopascio 2 - scala 1:2000. 

13 – UTOE produttiva di Il Turchetto - scala 1:2000. 

14 – Sistema ambientale delle aree verdi - Connessioni ecologiche e verde urbano - scala 1:10.000. 

15 – Mappa dell’accessibilità urbana; Individuazione dei centri abitati. 1:5.000. 

ALLEGATI 
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A – Edifici e manufatti di particolare rilevanza storica architettonica tipologica -ambientale. 

A1 – UTOE Altopascio sud residenziale 

A2 – UTOE Altopascio nord residenziale 

A3 – UTOE Marginone residenziale 

A4 – UTOE Spianate residenziale 

A5 – UTOE Chimenti residenziale 

A6 – UTOE Altopascio produttivo 1 

A7 – UTOE Altopascio produttivo 2 

A8 – UTOE Turchetto produttivo 

A9 – Territorio aperto: aree agricole della Piana Lucchese 

A10 – Territorio aperto: aree agricole della Pianura Bassa 

A11– Territorio aperto: aree agricole collinari doc 

A12 – Territorio aperto: aree agricole della Piana del Pescia 

 

B – Schede di paesaggio 

 B1 – La Pianura Bassa o di Bonifica 

 B2 – Centro storico di Altopascio 

 B3 – Il sistema insediativo della Pianura Lucchese 

 B4 – La rete ecologica 

 

C - Schede piani attuativi 

Insediamenti a prevalente carattere residenziale 

C1 – Utoe Altopascio sud residenziale 

C2 – Utoe Altopascio nord residenziale 

C3 – Utoe Marginone residenziale 

C4 – Utoe Michi residenziale 

C5 – Utoe Spianate residenziale 

C6 – Utoe Chimenti residenziale 

Insediamenti a carattere industriale - artigianale e/o commerciale 

C7 – Utoe Altopascio produttivo 1 

C8 – Utoe Altopascio produttivo 2 

C9 – Utoe Turchetto produttivo 

 

D – Elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” – R.I.R. 

 

 

La Tav. 2 – Norme Tecniche di Attuazione NTA – costituisce la parte di indirizzo e prescrittiva 

fondamentale per la gestione del RU. Tutti gli elementi cartografici, alle varie scale, riguardanti sia 

il territorio aperto che gli insediamenti fanno specifico riferimento alle NTA e trovano in esse le 

necessarie specificazioni prescrittive e dimensionali. 
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4 – Obiettivi del RU  

L’attuazione del RU attraverso la propria articolazione normativa e cartografica persegue 

obiettivi di carattere generale e obiettivi specifici per i singoli ambiti d’intervento attraverso i quali 

è organizzato il territorio comunale nel RU 

4.1 – Obiettivi di carattere generale 

Gli obiettivi si carattere generale possono essere così riassunti:  

*) applicare lo Statuto del Territorio, già definito dal PS, basato sul riconoscimento delle 

Invarianti Strutturali che lo identificano nella sua specificità e delle altre risorse del 

territorio al fine di esaltare e valorizzare i processi di trasformazione delle caratteristiche 

ambientali, paesaggistiche, architettoniche e culturali presenti sul territorio e di 

salvaguardare le risorse naturali ed antropiche e l’identità culturale dei luoghi;  

*) definire i criteri di pianificazione e gli obiettivi di rilevanza strategica, individuati a partire 

dal rispetto di un profilo di sviluppo coerente con le matrici storiche e culturali, con le 

identità locali e con le potenzialità individuate.  

*) riqualificare i centri urbani stessi ridefinendone in modo urbanisticamente corretto 

l’identità urbana, i contorni esterni e le centralità collettive e/o di interesse pubblico.   

*) approfondire le relazioni che storicamente si sono instaurate fra insediamenti diffusi tipici 

dei sistemi agricoli della piana lucchese ed i nuclei urbani più compatti esistenti nella 

stessa piana;  

*) interrompere un fenomeno di espansione a macchia d’olio degli insediamenti che rischiava 

di aggravare gli squilibri ambientali senza migliorare l’identità urbana degli insediamenti 

stessi.   

  

Nel complesso l’obiettivo generale è quello di instaurare un rapporto corretto di 

complementarietà fra i nuclei urbani compatti, sede di centralità urbane e funzioni pubbliche, gli 

insediamenti sparsi presenti all’interno delle U.T.O.E. e quelli esistenti all’interno dei Sistemi e 

Sottosistemi Territoriali agricoli, in modo da restituire (nel caso di nuclei ex rurali) o attribuire loro 

(nel caso di nuovi insediamenti) una propria identità e di garantire agli uni ed agli altri l’uso di 

servizi sociali e pubblici.   
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4.2 – Obiettivi per gli ambiti urbani 

I principali obiettivi individuati dal presente RU per tutte le UTOE, alla luce delle finalità, degli 

indirizzi e delle prescrizioni del PS sono i seguenti: 

1. La tutela e ed il recupero del patrimonio edilizio storicizzato per quanto concerne sia i centri 

storici che gli insediamenti di origine rurale (le corti) o religiosa (Badia Pozzeveri) sparsi sul 

territorio nonché i manufatti singoli di matrice medievale, sette-ottocentesca o prebellica 

distribuiti all’interno dei tessuti urbani (palazzi urbani o signorili, edicole, pievi ecc.). A tal 

proposito viene definita non solamente una disciplina per quanto concerne le “zone omogenee”, 

così come definite dal D.M. 1444/69, ma anche una specifica analisi per i singoli manufatti 

costituenti il Patrimonio Edilizio Storicizzato con relative prescrizioni in merito alla disciplina 

di intervento. 

2. Individuare all’interno delle UTOE luoghi centrali a carattere pubblico o di uso pubblico, sia 

esistenti che di progetto, che si possono configurare come elementi di identità urbana dei luoghi 

e che valorizzino le emergenze di natura storica ed architettonica. 

3. Ove sono stati definiti ampliamenti degli “Insediamenti a carattere urbano” privilegiare sviluppi 

secondo le matrici urbanistiche storicizzate che hanno determinato l’origine e la crescita dei 

centri abitati. Sono quindi esclusi nuovi insediamenti in ambiti totalmente esterni agli  

“Insediamenti a carattere urbano” già individuati dal PS  

4. All’interno degli “Insediamento a carattere urbano” definire gli standard necessari ed 

indispensabili con particolare attenzione agli spazi a verde ed i parcheggi pubblici; a tal fine il 

RU ricorre all’individuazione di Piani Attuativi e di Interventi Diretti Convenzionati in maniera 

da dotare sia le aree di nuova urbanizzazione che gli insediamenti esistenti dei necessari servizi.  

5. L’utilizzo dei Piani Attuativi e degli Interventi Diretti Convenzionati come strumenti prioritari 

di attuazione del RU, inoltre, può contribuire a definire un corretto dimensionamento delle reti 

infrastrutturali e tecnologiche delle aree di nuova urbanizzazione e, ove possibile, anche il 

miglioramento dei tratti esistenti che presentano elementi di criticità. Questo concerne sia le reti 

di smaltimento dei liquami e delle acque superficiali che il sistema stradale che deve essere 

correttamente gerarchizzato e dimensionato. A tal proposito, ove possibile, già all’interno del 

disegno urbano proposto dal RU vengono indicate le giuste dimensioni delle strade; ove questo 

non è stato possibile le giuste dimensioni delle strade dovranno essere concordate con gli organi 

tecnici comunali all’interno delle singole convenzioni dei piani attuativi o delle singole 

convenzioni. 

6. Gli ampliamenti degli “Insediamenti a carattere urbano” sono rivolti, quindi, oltre che a dotare 
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le UTOE dei necessari standard, anche a definire in modo certo il limite tra aree urbanizzate ed 

aree a connotazione agricola al fine di migliorare la qualità di vita all’interno delle une e di 

consolidare la caratterizzazione rurale delle altre (sebbene spesso a carattere amatoriale o 

periurbano); in tale ottica anche la creazione di infrastrutture, parchi pubblici o privati, 

parcheggi deve contribuire a definire in maniera univoca e corretta la distinzione tra aree a 

diversa destinazione.  

7. Attraverso l’introduzione di criteri perequativi all’interno dei processi di pianificazione 

urbanistica attuativa individuare aree che entreranno a far parte del demanio pubblico e che 

possono ricomprendere zone a parco, aree verdi costituenti standard pubblici di cui ai precedenti 

punti e gli altri servizi di carattere pubblico. Meccanismi perequativi vengono utilizzati anche 

all’interno degli “Insediamenti a carattere urbano” al fine di incentivare il recupero di aree che 

presentano un avanzato stato di degrado.  

8. Il sistema di perequazione urbanistica utilizzato nel presente RU, infatti, è quello che si effettua 

all’interno di comparti “contigui”, quand’anche parzialmente interrotti. 

Esso è riferibile alle zone di trasformazione soggette a Piani Attuativi di iniziativa privata 

convenzionata e a Interventi Diretti Convenzionati e prevede di operare con un indice 

territoriale medio da attribuire a tutte le proprietà presenti all’interno del Comparto. La cessione 

di aree per servizi e la perequazione interna fra proprietà in base al disegno urbano approvato 

sarà compito dei soggetti attuatori e regolamentato proceduralmente all’interno delle NTA. 

Un procedimento analogo di perequazione è adottato anche nei comparti di Recupero (Rn.) per 

l’attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica o rinnovo urbano. 

9. Predisposizione delle misure atte alla difesa degli insediamenti dal rischio idraulico e 

idrogeologico. 

10. Novità importante della struttura normativa del RU è rappresentata dalla introduzione di 

parametri urbanistici, per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni urbanistiche e per il 

recupero del patrimonio edilizio, tesi  a facilitare la qualità progettuale degli immobili e una più 

alta efficienza energetica degli edifici: 

*) Utilizzo della SUL – Superficie Utile Lorda – in luogo del Volume. 

*) Introduzione dell’altezza dei fabbricati a n. di piani anziché a metri lineari (salvo per i 

manufatti produttivi), con limiti minimi e massimi per i singoli locali in base alle funzioni. 

*) Dotazione di strutture pertinenziali per una migliore qualità abitativa. 

*) Scorporo dal conteggio della SUL dei vani scala e sottotetti al di sotto dei 2 mt per 

facilitare l’internamento delle scale e l’utilizzo dei sottotetti per ripostigli e locali 

accessori. 
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*) Dotazione di maggiori spazi di sosta privati (per le nuove costruzioni). 

*) Incentivi di SUL in funzione del risparmio energetico (muri perimetrali, coperture, solai, 

ingressi, impianti) e dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. 

  

4.3 – Obiettivi per il territorio aperto e le aree di pregio paesaggistico-

ambientale. 

La lettura e la conservazione del Paesaggio nella sua accezione più ampia è la scelta di fondo del 

RU, alla luce anche della delibera di Consiglio Regionale n° 32 del 16.06.2009 “Implementazione 

del PIT per la disciplina paesaggistica…..”, ad oggi non approvata, che definisce con riferimento ai 

beni paesaggistici, oltre alle direttive, prescrizioni e salvaguardie contenuti nella disciplina generale 

del PIT, le disposizioni particolari, gli obiettivi di qualità e la definizione delle azioni orientate al 

loro perseguimento, relativi ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli 

elementi costitutivi di ciascun ambito di paesaggio.  

  

Considerando che gli obiettivi di qualità e le sue azioni costituiscono, con riferimento ai beni 

paesaggistici, prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, per gli strumenti della pianificazione dei comuni e per gli atti di governo del territorio, il 

RU ha inserito tali obiettivi alla base della valorizzazione del “suo paesaggio” individuato in tre 

ambiti.  

  

1.“Sistema Territoriale della Pianura bassa o di Bonifica” che ha come obiettivi di qualità:  

*) Mantenimento e potenziamento delle attività agricole estensive e tipiche di questa parte di 

territorio e di quelle connesse e complementari  all’agricoltura anche attraverso 

l’integrazione delle stesse con altre forme di attività compatibili con le caratteristiche 

ambientali del territorio quali, per esempio, l’agriturismo ed il turismo rurale; preservare 

quindi la esclusiva funzione agricola, incentivando il presidio del territorio agricolo 

attraverso il recupero dei manufatti esistenti e delle loro pertinenze, nel rispetto delle 

tipologie e dei materiali tradizionali, riorganizzando e sostenendo la produzione con 

metodologie di coltivazione biologica e/o integrata.  

*) Perseguire interventi di recupero ambientale dove si presentano fenomeni di abbandono, 

valorizzando gli elementi storici del territorio (il reticolo idrografico superficiale, la 

memoria degli approdi portuali) per una fruizione ecologico - naturalistica dello stesso e 
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salvaguardando il primo luogo la percezione del paesaggio, attraverso il mantenimento della 

continuità del territorio aperto, caratterizzato da sfondi e visuali di pregio, con particolare 

riferimento alla trama articolata di fosse e canali di scolo, al disegno geometrico dei campi, 

ai rari ma significativi insediamenti rurali presenti.  

*) Ripristino e sviluppo di colture arboree della pianura ai fini del  mantenimento e 

conservazione di un ambiente di notevole valore paesaggistico, con particolare attenzione 

alla vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua anche minori.  

  

2. “Il sistema insediativo della Pianura Lucchese” che ha come obiettivi di qualità:  

*) Le corti conservate sia in termini di struttura architettonica che di rapporti con le pertinenze 

e gli spazi aperti  svolgono la preminente funzione di presidi residenziali della pianura e, per 

la particolare connotazione architettonica e le interrelazioni sia con la struttura viaria sia con 

la struttura agraria del territorio, si configurano come elementi di elevato valore testimoniale 

della peculiarità della struttura storica del territorio rurale che devono essere tutelati e 

valorizzati. A tal fine si individuano i seguenti obiettivi :  

*) Garantire ed incentivare l’utilizzazione del patrimonio edilizio che conserva ancora una 

funzione agricola.  

*) Prevedere l’adeguamento delle reti tecnologiche ed in particolare del sistema smaltimento 

liquami.  

*) Garantire il recupero delle caratteristiche dei nuclei originari e le eventuali integrazioni e/o 

sostituzioni edilizie, necessarie alla riqualificazione delle pertinenze ed al soddisfacimento 

delle esigenze igienico-sanitarie e funzionali;  

*) Individuazione degli interventi tesi a ricompattare il tessuto edilizio esistente evitando 

fenomeni di dispersione insediativa.  

*) Facilitare la permanenza dell’uomo sul territorio agricolo anche con la previsione di piccoli 

annessi per l’agricoltura amatoriale. 

  

3. “La rete ecologica” che ha come obiettivi di qualità:  

 *) Obiettivo generale è il mantenimento e l’implementazione delle aree che costituiscono la 

rete ecologica, soprattutto relativamente alle connessioni tra siti della rete natura 2000 e tra 

questi e le zone naturali e seminaturali del territorio.  

*) Le aree verdi di progetto, hanno il compito di ricucire e ridisegnare i sistemi insediativi, sia 

residenziali che produttivi, contribuendo ad un miglioramento della qualità ambientale di tali 

realtà, traducendosi in nuovi spazi per la fruizione del tempo libero a disposizione dei 
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cittadini ed in elementi di filtro tra i vari insediamenti e le infrastrutture ferroviaria e 

autostradale.  

*) All’interno delle aree che svolgono il ruolo di connettivo tra la realtà urbana e la realtà 

extraurbana sono da privilegiare:  

1. piste ciclabili e percorsi cicloturistici;  

2. punti di sosta attrezzati;  

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

  

Obiettivo di rilievo dello strumento di pianificazione è la salvaguardia e la valorizzazione della 

Riserva Naturale del Sibolla, a seguito della definizione con la Provincia di Lucca delle “Direttive 

per la disciplina ambientale e urbanistica dell’area contigua della Riserva naturale Provinciale del 

Lago di Sibolla-SIR-SIC 26”, ratificate con delibera di Giunta Comunale n°160 del 03.08.2009 e 

con delibera del Consiglio Provinciale n°209 del 30.12.2009, sottoscritte in data 14.07.2010 dal  

Sindaco e dal Presidente.  

In particolare costituiscono finalità del RU la tutela del biotopo del Lago Sibolla, la 

conservazione del suo alto valore naturalistico, la conoscenza e lo studio delle sue peculiarità 

scientifiche, la riqualificazione ambientale complessiva dell’area, la conservazione delle formazioni 

vegetali igrofile tipiche dell’area palustre.  

 L’area contigua della Riserva Naturale del Lago di Sibolla è stata individuata dal RU come 

Zona E6 ed è stata suddivisa in tre ambiti nel modo di seguito definito, in funzione del diverso 

interesse ambientale che le caratterizza:  

1. Area di prioritario interesse ambientale: si tratta delle aree più immediatamente prossime alla 

Riserva Naturale caratterizzate da un elevato valore di naturalità per cui necessitano di particolari 

forme di tutela.  

2. Area di elevato interesse ambientale: si tratta di aree ubicate nell’introno della riserva che già 

ospitano insediamenti ed attività antropiche per cui costituiscono una sorta di “area filtro” tra la 

Riserva e le zone limitrofe a destinazione agricola, residenziale o industriale-artigianale.   

3. Area di secondario interesse ambientale: si tratta di aree che non hanno particolare rilevanza 

ambientale ma che necessitano di particolare tutela in quanto strettamente connesse alla Riserva 

Naturale.  
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5 – Dimensionamento del RU  

Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico, come si evince dalla tabella seguente, rispetta 

quanto complessivamente previsto nel Piano Strutturale.  

A seguito delle Osservazioni esso è stato ridotto, seppure di poco, rispetto alla fase della 

adozione. 

La scelta di utilizzare tutto il dimensionamento residuo del PS nel I° RU non intende 

assolutamente contraddire lo spirito di gradualizzare lo sviluppo del PS in più Regolamenti 

Urbanistici. Esso è dettato in primo luogo dalle esigenze di legare la produzione di nuovi alloggi 

alla realizzazione contestuale delle relative opere di urbanizzazione e dei servizi, condizioni 

essenziali per la dichiarazione di sostenibilità contenuta nel Rapporto Ambientale della VAS e della 

V.Int., per riqualificare  gli insediamenti ai margini dotandoli di quei servizi mancanti e per ricucire 

i vuoti urbani ereditati dalle precedenti fasi di pianificazione. 

Come enunciato nelle Controdeduzioni alle Osservazioni da parte della Regione Toscana, il fatto 

di avere un maggior dimensionamento nel 1° RU, pur sapendo che solo parte di esso verrà 

realizzato nel primo quinquennio, risponde all’esigenza di dare risposte ai contributi scaturiti dai 

momenti della partecipazione avviati nella fase di costruzione del RU e al tempo stesso di definire 

in modo organico e razionale il disegno urbano di parti della città per meglio programmarle anche 

dal punto di vista infrastrutturale oltre che urbanistico. 

L’introduzione di indicatori di monitoraggio nella VAS e nella V.Int. consentirà di monitorare 

ogni quinquennio, e nel corso di esso, quanto attuato e con che grado di qualità, nonché le difficoltà 

riscontrate nell’attuazione.  

I quinquenni successivi consentiranno di completare le parti non attuate con eventuali modifiche 

conseguenti al monitoraggio ambientale ed urbanistico, sino alla attuazione compiuta delle 

previsioni del PS in più RU: in tal modo i vari RU si configurano come strumenti di attuazione 

operativa del PS anche con carattere temporale garantendo tuttavia in tal modo una visione e 

programmazione organica e unitaria degli insediamenti sia sotto il profilo urbanistico che delle reti 

del sottosuolo, essenziali per lo sviluppo sostenibile. Inserendo altresì buona parte degli standard 

pubblici all’interno di aree soggette a perequazione urbanistica si evita la decaduta quinquennale dei 

vincoli urbanistici oltre a evitare costosi espropri, dirottando piuttosto tali risorse alla realizzazione 

di opere di urbanizzazione secondaria o di importanza generale non caricabili sugli operatori privati 

contribuendo anche in tal modo ad una maggiore sostenibilità delle programmazioni. 
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Il dimensionamento del PS previsto in abitanti è stato tradotto in SUL (Superficie Utile Lorda ), 

per evidenti ragioni di conformazione alla struttura normativa del RU fortemente caratterizzata dal 

meccanismo perequativo, ed anche alla luce del nuovo Regolamento 3R, attuativo della Legge 

regionale 1/2005.  

Inoltre a seguito delle Osservazioni della Provincia è stato tradotto il dimensionamento anche in 

numero di alloggi, oltre che di abitanti, utilizzando lo stesso metro del Piano Strutturale, cioè 

facendo riferimento alla composizione media dei nuclei familiari del Comune di Altopascio. 

Ad ogni abitante si è attribuita una SUL potenziale di 50 mq., di gran lunga superiore al rapporto 

mq/ab di SUL rilevato da una analisi del patrimonio edilizio esistente, (90 mq/ab di SUL), 

comprensiva di funzioni residenziali, commerciali di vicinato, artigianali di servizio; per le funzioni 

turistico-ricettive si è attribuita una SUL per posto letto analoga comprensiva delle funzioni 

ricettive con i servizi annessi. La SUL complessiva ottenuta attraverso l’applicazione degli indici 

SUL/ST o SUL/SF delle varie Zone Omogenee corrisponde alla potenzialità complessiva espressa 

in abitanti del PS.   

In seguito alle Osservazioni al RU, sono stati assegnati altri posti letto nelle zone F4 sottoforma 

di SUL al pari delle funzioni residenziali. Dalla tabella successiva si evince quanti posti letto sono 

previsti dal PS, quanti erano già stati assegnati nella fase di adozione, l’incremento nella fase di 

approvazione e il residuo a disposizione per i futuri RU. 

Gli standard di verde pubblico, parcheggi pubblici, ed aree per attrezzature pubbliche sono in 

massima contenuti all’interno delle zone soggette a perequazione urbanistica (piani attuativi 

convenzionati o interventi diretti convenzionati) e verranno attuati contestualmente alle edificazioni 

private garantendo la loro effettiva realizzazione attraverso la corresponsabilizzazione dei privati 

nella loro attuazione. La quantità prevista nelle tavole di RU è tale da garantire gli obbiettivi di 

incremento di standard/abitante previsto dal PS, le tabelle successive testimoniano di tale assunto.  

Per quanto concerne il settore produttivo il dimensionamento del RU è rispettoso delle previsioni 

del PS  
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5.1 – Tabelle riepilogative. 

 

Tabella riepilogativa Abitanti insediabili 
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Tabella riepilogativa Standard UTOE a prevalente carattere residenziale 

 

 

Posti letto 

Residuo

106

Previsione P.S.

221

Regolamento 

Urbanistico 

Adottato

55

Regolamento 

Urbanistico Approvato

115
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Tabella riepilogativa UTOE a prevalente carattere produttivo - Standard e dimensionamento 

 

 

 

 

 

 


