
 
 

La sottoscritta Associazione osserva quanto segue. 

1. OSSERVAZIONI SUL SISTEMA URBANISTICA/MOBILITA’ 

La Piana di Lucca vede oggettive problematiche di traffico anche pesante che insiste 

su un sistema stradale assai esteso nel suo insieme, ma inadeguato per l’elevato 

volume generatosi a causa di scelte urbanistiche scellerate fatte nella piana lucchese 

negli ultimi 60 anni. La caotica distribuzione a spaglio di funzioni residenziali, 

commerciali e produttive (e soprattutto micro-produttive) particolarmente evidente 

nel territorio di codesto Comune è stata conseguenza di una visione politica 

clientelare che si prefiggeva di favorire le richieste di ogni piccolo proprietà di lotti 

terrieri, in una situazione ove la proprietà per motivazioni storiche era ed è 

estremamente sparsa e ‘spezzettata’,  accelerando al contempo l’abbandono agricolo e 

senza impiantare un conseguente razionale programma viario idoneo alla nuova 

configurazione e alle nuove funzioni che venivano immesse. La viabilità distributiva 

interna si è adagiata sulla fitta rete storica interpoderale semplicemente asfaltandola e 

gli storici assi di attraversamento (strada statale N°12, e soprattutto lo storico rettifilo 

dello “stradone di Marlia”, oggi Viale Europa….) sono stati trasformati quasi 

interamente in strade urbane favorendo fino ad oggi (è proprio cronaca di questi 

giorni e di codesta Amministrazione) nuove vere e proprie speculazioni insediative 

nei terreni limitrofi. Analoga la sorte subita dalla storica viabilità radiale (verso ovest 

e verso est) che si diparte dal nucleo storico lucchese. 

Il problema della mobilità interna e attraverso la Piana di Lucca e di Capannori oggi 

necessita di un’opera di razionalizzazione e una programmazione ben più consistente 

che non uno o due tratti stradali quali quelli recentemente elaborati da ANAS e 

riportati ‘passivamente’ nella cartografia della Variante in oggetto.  

Pertanto OSSERVIAMO che oggi, a nostro giudizio, per il tema MOBILITÀ è 

indispensabile  operare secondo le seguenti cinque direzioni: 

1A -   Un cambiamento sostanziale di strategie urbanistiche azzerando il 

consumo di nuovo suolo per insediamenti di qualsiasi genere 



 
 

1B  -   Una razionalizzazione nella distribuzione delle funzioni  

1C -   La limitazione massima possibile del traffico su gomma  

1D -  La promozione e il passaggio alla mobilità su rotaia per il trasporto delle 

merci e delle persone (tronchetti ferroviari a servizio delle aree industriali  sia 

nella linea Pisa-Lucca-Garfagnana che nella linea Viareggio-Lucca-Firenze, con 

il raddoppio integrale di questa ultima. 

1E -  Ogni nuovo intervento deve essere inteso come dovere, obbligo e 

occasione per tutti per ri-costruire e recuperare PAESAGGIO.  

 

Solo in questa prospettiva, solo in un concreto e contemporaneo programma che 

comprenda anche queste cinque operazioni può aver senso, oggi, pensare e 

attuare un integrativo e limitato sistema viario, perché, solo con l’attuazione 

contemporanea di queste operazioni, i relativi costi economici e sociali e lo stress 

ambientale  comunque apportato dai nuovi tratti viari (anche se è sempre 

indispensabile limitarlo al massimo) possono apparire come minimamente 

motivati.  

 

2. OSSERVAZIONI SULLE PREVISIONI DI VIABILITA’ 

La Variante in oggetto, come detto, conferma le previsioni degli assi viari come 

derivati dal  recente progetto Anas, ma come già da noi già esposto (cfr. ns. 

osservazione del 5/2/14 depositata presso Amministrazione Provinciale circa il 

Sistema Tangenziale Lucca), questo nuovo sistema tangenziale interferisce con un 

territorio ampiamente urbanizzato che è indispensabile rispettare per cui occorre 

ridurne al minimo l’impatto. L’ANAS ha proceduto alla progettazione del sistema in 

modo assai tradizionale senza immaginare e utilizzare le moderne tecniche che 

favoriscono la diminuzione dell’impatto. Sicuramente non c’è stata la dovuta  forte 

attenzione al paesaggio circostante con ricorsi a fasce di verde (ad esempio 

tipiche pioppeto, siepi) e/o arginature, o terrapieni ai lati dell’intero percorso o 



 
 

con tratti in trincea o interrati. Insomma il progetto sembra si sia interessato solo di 

pendenze e larghezze e poco del rispetto della vivibilità del territorio attraversato. 

 

Sul punto OSSERVIAMO quanto segue. 

2A-   Chiediamo una revisione globale del progetto viario anche sotto questo 

aspetto specie nella zona dei laghetti di Lammari. 

2B -   In dettaglio, si richiede che la variante urbanistica in oggetto  già 

prescriva, sia a livello cartografico che a livello di Norme attuative, congrue ed 

estese  fasce di rispetto (100 ml?) di inedificabilità ai lati di tutti i nuovi assi viari 

di collegamento che si andranno a costruire. Questo per bloccare ab origine 

situazioni di appeal speculativo ed escalation nel consumo di suolo. Occorre 

garantire che tutti i nuovi tratti stradali di collegamento NON siano 

trasformabili in viabilità urbana. 

2C-   In merito agli assi Ovest-Est ed Est/Ovest si rimarca (come fatto in 

passato) la necessità di privilegiare soluzioni che si sviluppino in adiacenza 

dell’autostrada A11, evitando di creare tracciati in preziose porzioni di territorio 

agricolo ancora non tagliate da assi infrastrutturali, con la precipua ottica, di cui 

all’inizio di questa nota, che deve stare alla base della futura pianificazione: 

risparmio di suolo e contrarietà ad ogni frammentazione ulteriore del paesaggio 

di Capannori e della Piana. 

 

3. OSSERVAZIONI SUL CONSUMO DI SUOLO 

Prendiamo volentieri atto che la variante in oggetto tende a limitare le previsioni di 

nuova edificazione sia abitativa che artigianale/industriale, nell’ottica di limitazione 

del consumo di suolo e del privilegio del riutilizzo dell’esistente. Restano tuttavia aree 

espansive di una certa consistenza sulle quali invitiamo a ri-vagliarne l’opportunità. 

 



 
 

OSSERVIAMO che necessiterebbero un nuovo vaglio le seguenti espansioni  

insediative.  

3A -   La vasta espansione prevista per il Pip di Carraia (specie alla luce della 

presenza nello stesso Pip di vari edifici inutilizzati) per di più verso Sud (verso 

l’area del canale Rogio e delle colline) e non a nord più adiacente l’area 

autostradale. Invitiamo l’A.C. a tener presente che probabilmente è proprio in 

questo contesto che dovrebbe trovare nuova collocazione l’impianto di 

lavorazione di inerti oggi incompatibilmente dislocato in area golenale del 

Serchio  in località Fraga (v. OSS. 4) 

3B -  Sono anche da ridimensionare le varie potenzialità edificatorie che sono 

rimaste da precedenti pianificazioni lungo Viale Europa in Lammari e ulteriori 

in zona comunque di natura e vocazione agricola (vs. Toringo, Tassignano, 

Verciano). 

 

4. OSSERVAZIONI SULLA DELOCALIZZAZIONE IMPIANTI 

INERTI 

In località Fraga, in area individuata dalla Variante in oggetto come golenale (ag)  

del fiume Serchio e classificata urbanisticamente come “Parco Territoriale 

Attrezzato” (art. 28 delle Norme) le imprese Del Debbio SpA e Unical SpA 

gestiscono i propri consistenti impianti per la  lavorazione degli inerti . L’attività lì 

svolta è in aperto contrasto con la destinazione urbanistica e con le norme di sicurezza 

idraulica tanto che da tempo ne è concordemente prevista la delocalizzazione. 

Nell’ormai lontano 26 settembre 2005 fu sottoscritto un protocollo di intesa tra 

Autorità di Bacino del Serchio, Comune di Capannori, Provincia di Lucca e le Società 

proprietarie di questi  impianti con il quale l’A.C. si impegnava ad individuare nel 

proprio territorio “delle aree idonee per le nuove localizzazioni degli impianti e a 

portare avanti in maniera tempestiva le relative procedure urbanistiche”. Con la 

sottoscrizione dell’accordo le Ditte proprietarie degli impianti assumevano l’impegno 

a trasferire da lì la propria attività che costituisce un pericolo per tutta la comunità 



 
 

pericolo derivante dallo stoccaggio dei detriti, dalla creazione di diaframmi e 

recinzioni, dal traffico pesante indotto e dai rumori inammissibili in un Parco 

Territoriale Attrezzato. Ad oggi questo trasferimento non è ancora avvenuto ed anzi si 

sono permessi interventi che tendono a  confermarne la localizzazione. 

 

Su questo punto OSSERVIAMO quanto segue. 

4A-    Si richiede che, nel rispetto degli impegni presi ben nove anni addietro da 

codesta Amministrazione con l’accordo sopra scritto e nella garanzia del totale 

rispetto delle norme esistenti in materia di sicurezza idraulica che ci deve essere 

garantita dalle Amministrazioni Pubbliche, la Variante urbanistica individui 

l’area industriale più idonea (nella zona PIP di Carraia o in altra parte 

tecnicamente adatta del territorio comunale)  ove debba subito trasferirsi 

l’attività  industriale in oggetto, dovendo la stessa essere delocalizzata 

dall’ambito fluviale. 

4B -    Si richiede altresì di programmare interventi di ripristino e valorizzazione 

di tale zona come facente parte di un Parco Territoriale Attrezzato 

 

Distinti saluti. 

 

          p. il Consiglio Direttivo 

        Il Presidente 

                                                                                     (arch. Roberto Mannocci) 

 


