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Sala consiliare del Comune di Capannori
Il 3 marzo 2020, presso la sala consiliare del Comune di Capannori, si è tenuto il
quinto focus group del percorso partecipativo “Progettiamo la Piana”,
finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza nel processo di formazione del
nuovo Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni di Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica. All’incontro hanno preso parte 13 persone,
rappresentanti a vario titolo delle associazioni e cooperative operanti nell’ambito
del paesaggio e dell’ambiente. Oltre ai rappresentanti delle parti politiche, erano
presenti anche il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Arch. Michele Nucci e i
responsabili degli uffici tecnici dei quattro comuni.
Ad aprire i lavori è stato l’Ass. all’Urbanistica del Comune di Capannori Giordano
Del Chiaro, il quale hanno chiarito le ragioni per le quali si è deciso di procedere
alla redazione del PSI e riassunto i principali contenuti del documento di Avvio
del procedimento.
A seguire, Lorenza Soldani (Sociolab) ha dato inizio al focus group chiarendo ai
partecipanti le modalità di lavoro e gli obiettivi dell’incontro. Al fine organizzare i
contenuti della discussione in maniera chiara e fornire all’Ufficio di piano un
contributo efficace, le domande rivolte ai partecipanti sono state organizzate
secondo le tematiche principali di cui si compone un piano strutturale:
1. Quadro conoscitivo
2. Statuto del territorio
3. Strategia dello sviluppo sostenibile
A conclusione dell’incontro, è stato chiesto ai presenti di identificare le principali
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“emergenze” del territorio sulla foto aerea dei quattro comuni.
Si riporta a seguire una sintesi delle principali questioni emerse nel corso della
discussione, organizzata secondo le medesime tematiche intorno alle quali si
articola lo strumento di piano.
Quadro conoscitivo
La Piana si compone di paesaggi e ambienti diversi (la pianura, le zone
umide del Padule e l’ambiente collinare) il cui valore è difficile da quantificare,
tanto dal punto di vista culturale quanto ambientale. Questa diversità però è
messa a rischio dalle recenti trasformazioni urbanistiche e socio-economiche
che hanno inciso pesantemente sull’uso del suolo e sulle funzioni accolte. “La
zona collinare è storicamente votata alla coltivazione di vigne, olivi e castagni ma
sono sempre meno coloro che se ne occupano. Resistono gli agriturismi, ma ci
sarebbe bisogno di sfruttare di più il territorio da questo punto di vista: mancano
servizi per guidare i turisti nella scelta e alla scoperta del territorio. Per non parlare
delle ville bellissime che, fatta eccezione per la Villa Reale e la Villa Torrigiani, non si
possono visitare perché sono chiuse”.
Questa situazione ha comportato l’estendersi sulle colline di fenomeni di
dissesto idrogeologico (fosse che non ricevono, frane, ecc.), che potrebbero
essere arginati solamente con una maggiore cura del territorio: “terreni
abbandonati portano animali, così come oliveti e vigneti abbandonati portano
dissesto”. A questo si aggiunge lo stallo dei sistemi di produzione che, salvo in
alcuni casi virtuosi (ad es. Montecarlo dove si è puntato sulla specificità del vino),
sono rimasti gli stessi di vent’anni fa. L’olivicoltura è in crisi e se si considera che
chi manutiene gli oliveti ha un’età elevata, risulta difficile immaginare che questo
tipo di produzione possa avere continuità senza un parallelo e significativo
ripopolamento delle zone collinari.
Lo spopolamento dei centri minori è un tema centrale, che produce effetti che
in molti ritengono irreversibili, come la perdita dei servizi di base e del
commercio di prossimità. “Mia sorella ha un negozio che sopravvive grazie al fatto
che non paga l’affitto: probabilmente chiuderà quando lei andrà in pensione”,
racconta uno dei partecipanti. “A Santa Maria di Compito - dice qualcun altro - se
devi andare in farmacia serve la macchina, così come per qualsiasi altra cosa.
Questa è una tendenza difficile da invertire”.
L’agricoltura è sicuramente il settore che ha risentito di più dell’estensione
smisurata del territorio urbanizzato: “dove c’era paesaggio rurale si è costruito
troppo, adesso è coltivato il 40% di quello che era coltivato 20 anni fa. Un po’
dipende dal fatto di non aver rinnovato la produzione, un po’ è mancato il sostegno
dell’Amministrazione”, ma soprattutto il problema nasce dal fatto di avere aziende
2

disseminate su tutto il territorio. Storicamente “questa zona era un lago (il
Padule), poi si è creato una pianura per coltivare. Il passaggio successivo è stato
l’industria e quindi la devastazione del territorio”. Anche perché le aziende erano
prevalentemente a conduzione familiare, con il capannone vicino alla residenza
e una distribuzione sul territorio molto frastagliata. Una logica insediativa che
peraltro, “tolti i piccoli borghi che sono rimasti, non è molto bella da vedere”. Senza
contare il fatto che ha comportato una serie di problematiche a livello di
infrastrutture in senso più stretto: “se pensiamo alla viabilità, le strade non sono in
grado di sopportare il carico di traffico esistente”, mentre se spostiamo l’attenzione
sui servizi a rete qualcuno fa notare che “a Lammari ogni volta che piove scoppia
un tombino!” e quindi forse “bisognerebbe rivedere l’impianto fognario complessivo
del Comune di Capannori”.
Statuto del territorio
Le caratteristiche di maggiore rilievo del territorio sono da ricercarsi prima di
tutto nella coesistenza di paesaggi diversi (palude, pianura, collina), oltre che
di borghi storici di rilievo. Il loro valore, che è storico e ambientale prima
ancora che economico, è considerato dai presenti una delle ‘invarianti’ che
l’Amministrazione dovrebbe cercare di preservare.
A questo si lega una riflessione sulle numerose aree incolte presenti nel
territorio della Piana. Queste rappresentano un vero e proprio “serbatoio di
biodiversità” che deve essere sottratto dal computo delle aree classificate come
territorio urbanizzato, seppur con un occhio di riguardo alle problematiche di
carattere idrogeologico e nel rispetto delle esigenze di dare nuova produttività
alle aree non coltivate.
Nel corso della discussione, sono emersi ulteriori elementi caratterizzanti questo
territorio che dovrebbero essere preservati e valorizzati, come ad esempio le
ippovie, il tratto ferroviario abbandonato tra Lucca e Pontedera (che
l’Amministrazione ha già annunciato di voler recuperare) o, elementi di dettaglio
come il metato di Ruota.
Infine, tra le invarianti strutturali di carattere immateriale trova spazio
l’attenzione che le istituzioni e le realtà locali hanno dedicato al tema dello
sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, anche in riferimento
all’alimentazione. Il Piano intercomunale del cibo e il Progetto Robust sono due
esempi di pratiche significative in questo senso e che si auspica vengano
sostenute e/o implementate.
Strategie per lo sviluppo sostenibile
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Il primo aspetto su cui secondo i partecipanti si dovrebbe intervenire è quello
relativo alle modalità insediative dell’area industriale, fonte di grandi problemi
ambientali. Bisognerebbe creare una zona industriale più concentrata
(“attualmente il PIP prende solo il 50% delle aziende esistenti!”), sfruttando il fatto
che molte aziende hanno chiuso per via della crisi, liberando di fatto numerosi
spazi di manovra. Questo aspetto rientra in un discorso più ampio di
razionalizzazione degli insediamenti che preveda la possibilità di “traslare
edifici da un’area all’altra perché sono ormai vetusti o semplicemente nessuno li
compra (a Segromigno c’è un edificio di 6 appartamenti abbandonato, costruito 10
anni fa, e nessuno lo compra nonostante sia in vendita a 60.000 euro e con 100.000
euro di oneri pagati)”. Si tratta di mettere in pratica il concetto della perequazione
alla scala complessiva della Piana, cercando di concentrare le costruzioni nelle
aree “dove non c’è possibilità di fare agricoltura”, tracciando “al contrario” la linea
del territorio urbanizzato, partendo cioè dalle invarianti strutturali e destinando
alle costruzioni le aree meno interessanti dal punto di vista agricolo e
paesaggistico.
Ad una più funzionale organizzazione degli insediamenti andrebbero però
affiancate politiche di sostegno all'agricoltura e ma anche all’insediamento
delle aziende negli ambiti rurali. Esistono infatti numerosi terreni abbandonati
che potrebbero essere oggetto di investimenti, ma è necessario il supporto della
politica in termini di incentivi alla produzione, semplificazioni delle procedure
per il recupero degli annessi agricoli dismessi, creazione di servizi e
miglioramento delle infrastrutture a tutti i livelli. Relativamente alla produttività
dei terreni rurali, durante la discussione è stato affrontato anche il tema del
biologico. “Molte realtà produttive non non vogliono passare al biologico perché,
oltre all’aggravio della burocrazia, i vincoli stretti in termini di rotazione, ecc., non lo
rendono vantaggioso per grandi estensioni”. Anche qui si potrebbero prevedere
delle misure di sostegno economico alla produzione per mettere in atto
meccanismi virtuosi di conversione al biologico e alle produzioni di qualità in
generale.
Alcuni sottolineano come la visione stessa di sviluppo debba essere messa in
discussione, a partire da alcuni punti fissi: “il Piano di indirizzo territoriale, il
rapporto ISPRA sull’azzeramento del consumo di suolo e la qualità dell’aria” e
subordinando ad essi tutto il resto. Una proposta di rovesciamento delle priorità
strategiche che dovrebbero partire da premesse di sostenibilità ambientale e
sociale per favorire uno sviluppo coerente del territorio.
Ne deriva una strategia di interconnessione centrata sulla rete e sul
trasporto pubblico, che lavori per ‘avvicinare’ i borghi ai centri strategici,
arrestando l’emorragia di residenti dei centri minori. Alcune tendenze recenti
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lasciano ipotizzare che si possa assistere ad un’inversione di tendenza del valore
immobiliare delle case nelle zone rurali, perché la società inizia a mettere al
centro il telelavoro e forme di facilitazione per abbattere le distanze, ad esempio
con l’implementazione di servizi di consegna a domicilio. Anche in questo
scenario, persisterebbe comunque il problema della carenza nei luoghi più
remoti del territorio di spazi per l’aggregazione sociale, rispetto ai quali
l’Amministrazione dovrebbe avviare una riflessione perché “se mancano circoli e
negozi in un paese si dovrà trovare un altro modo di incontrarsi e stare insieme”.
Relativamente al tema specifico della mobilità, bisognerebbe lavorare
innanzitutto per creare una rete di trasporto pubblico efficiente, identificando
le arterie principali e puntando in prima battuta alla riduzione del traffico
complessivo (“non occorre costruire nuove strade se si riduce il traffico”). A questa
dovrebbe affiancarsi il ripensamento della strategia per il trasporto merci
delle aziende, implementando l’uso della ferrovia, dato che in buona parte delle
aziende sono già presenti i tronchetti (per momento inutilizzati).
Un tema che non era stato affrontato nei precedenti incontri è quello dell’edilizia
residenziale pubblica (ERP), rispetto alla quale è stata segnalata la necessità di
prevedere soluzioni abitative alternative, di qualità e a prezzi accessibili,
per quelle fasce di popolazione (fascia grigia) che non hanno diritto alla casa
popolare, ma allo stesso tempo non possono accedere agli alloggi a prezzi di
mercato.
Infine, con riferimento al tema della qualità dell’aria e ad un uso diversificato del
territorio, si è accennato alla possibilità di portare avanti politiche di
forestazione (urbana e rurale) delle aree inutilizzate. “Quando c’è un
capannone che non si usa o un campo incolto mettiamoci degli alberi, perché contro
l’inquinamento dell'aria gli alberi sono l’unica salvezza. Il camelieto di Capannori è
stato risistemato per la volontà di quattro persone, ma vista la difficoltà di trovare
accordi con i privati è necessaria una volontà politica forte”.
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