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Tra il 17 e il 26 luglio 2020 si sono svolti 4 Point-lab, uno per ciascuno dei comuni
interessati dalla redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (PSI).
Questi appuntamenti rientrano all’interno del percorso partecipativo
“Progettiamo la Piana” e sono stati pensati appositamente per raccogliere il
contributo dei cittadini fuori dalle sedi istituzionali. I Point-lab, vere e proprie
“postazioni mobili di ascolto”, sono stati collocati nelle piazze dei quattro comuni
in occasione di mercati o feste locali e, alla presenza di due facilitatori esperti e
dei rappresentanti delle istituzioni, hanno permesso di informare i cittadini
riguardo al nuovo strumento urbanistico e raccogliere numerose informazioni
utili per il lavoro dell’Ufficio di Piano. In tutto sono state intervistate circa 100
persone, alle quali è stato chiesto di indicare elementi identitari, problematiche
e luoghi/caratteristiche da valorizzare o tutelare, oltre che indicare su quali temi
e obiettivi dovesse concentrarsi il nuovo PSI. Oltre agli intervistati, numerosi
altri cittadini si sono avvicinati alla postazione mobile per ricevere
informazioni sul nuovo PSI. Anche a loro è stata distribuita la Guida del
partecipante e sono state fornite le coordinate di base per comprendere il senso
di uno strumento condiviso e poter accedere autonomamente alla
documentazione online.

1

Così come per gli incontri precedenti del percorso, al fine organizzare i contenuti
della discussione in maniera chiara e fornire all’Ufficio di Piano un contributo
efficace, le domande rivolte agli intervistati 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
Si riporta a seguire una sintesi delle principali questioni emerse nel corso delle
interviste, organizzata secondo le medesime tematiche intorno alle quali si
articola lo strumento di piano.

Quadro conoscitivo
Tra le caratteristiche principali del territorio spiccano la bellezza dei paesaggi e
dei centri abitati, che sono il risultato da un lato della ricchezza della storia e
dall’altro del carattere fortemente rurale che ancora caratterizza buona parte
della Piana, che qualcuno definisce “un unico grande parco” insieme alla Svizzera
pesciatina. La struttura agraria degli oliveti, delle vigne e dei campi coltivati
costituisce una caratteristica fisica essenziale in grado di produrre una sua
economia che, seppure residuale, è tuttora molto importante. A testimonianza
di ciò esistono ancora, sebbene siano in calo, diverse produzioni locali (olio,
pane, mais, etc.). Alle zone coltivate, collinari e di pianura, si aggiungono le
colline boschive e l’Altopiano delle Pizzorne, in grado di generare un microclima
molto favorevole, soprattutto nei mesi estivi, che attira visitatori e turisti dalla
provincia di Lucca e da quelle limitrofe.
Ma la Piana si caratterizza anche e soprattutto per la presenza dell’industria, in
particolare di quella cartaria, definita da qualcuno “croce e delizia” di questo
territorio. Se da un lato le cartiere fanno parte a tutti gli effetti dell’identità del
luogo e hanno contribuito enormemente al suo sviluppo economico, il carattere
inquinante dei prodotti di scarto della produzione e il traffico generato dai
camion che quotidianamente attraversano la Piana rappresentano una
preoccupazione per molti residenti. Si tratta di un territorio fortemente
antropizzato, dove è palese che vi sia un “eccesso di edificazione, avvenuta spesso
in maniera disordinata mescolando campagna e città”, che ha dato vita a un
ambiente fortemente “spezzettato”, attraversato da tante infrastrutture e
caratterizzato dalla promiscuità industria/residenza. A livello di traffico, vengono
segnalati come più problematici gli assi di via Romana (soprattutto nel tratto
Porcari-Altopascio), viale Europa e via Pesciatina.
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Gli aspetti citati contribuiscono alla percezione che la Piana sia un territorio
dall’identità incerta, secondo qualcuno “un’espressione geografica più che un
luogo con una sua identità culturale”, anche perché da sempre è zona di arrivi e
partenze, per certi versi un’area caratterizzata dalla presenza di molti “paesi
dormitorio”. Anche perché, da un lato la posizione centrale rispetto a quattro
provincie (Lucca, Pisa, Pistoia e Prato) e dall’altro il prezzo molto basso delle
case, ne fanno un luogo appetibile da parte di molti pendolari. Ma la Piana si
distingue anche per essere un contesto ospitale, che nel corso della sua storia
ha accolto molti lavoratori, prima dal Meridione e oggi dai paesi terzi.
Nonostante qualcuno veda quest’ultimo aspetto come negativo, in quanto
ritengono sia causa della presenza sul territorio di persone con un basso livello
di istruzione, in molti considerano la multietnicità un aspetto positivo e
sottolineano come la Piana si caratterizzi per il forte senso di comunità e il
grande senso civico dei suoi abitanti, oltre che per l’efficienza dei suoi
servizi, concludendo infine che si tratta di un luogo dove la qualità della vità è
molto elevata.
Una questione sulla quale sono tutti d’accordo è la mancanza di un trasporto
pubblico efficace e capillare, tanto negli spostamenti tra frazioni e comuni
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vicini quanto nei collegamenti con Lucca o Firenze. Ciò rende necessario l’uso dei
mezzi privati e contribuisce sovraccaricare il sistema viario, già messo
ampiamente sotto pressione dalla presenza dell’industria. Ma non è soltanto un
problema di traffico: le carenze del trasporto pubblico incidono anche sugli
spostamenti fuori dalla provincia, ad esempio in termini di disagio per i turisti o
per chi vuole andare a studiare all’università.

Statuto del territorio
Tra gli aspetti principali che vengono citati come degni di conservazione ci sono
le architetture rappresentative della storia di questi luoghi (i centri storici,
il sistema delle corti e le ville del capannorese, le pievi, le chiese, ecc.),
importanti sia per il valore architettonico in sé di alcuni edifici (il nucleo storico di
Altopascio, la torretta di Porcari e il suo parco, Villa Torrigiani a Camigliano, solo
per citarne alcuni) sia perché testimoniano le modalità insediative del passato
(certamente le corti, ma anche le antiche fattorie di età romana, che secondo
alcuni dovrebbero essere valorizzate attraverso un percorso che le unisca alle
altre emergenze culturali). Tra le emergenze della zona, in molti citano la zona
archeologica di Badia di Pozzeveri, che andrebbe definita maggiormente e che
secondo qualcuno potrebbe persino ingrandirsi, andando a riscoprire il reticolo
delle strade antiche. In particolare, si potrebbero riportare alla luce i resti della
strada etrusca che costeggiava uno dei rami antichi del fiume Auser (quello
che passava per Lammari, Lunata, Capannori e scendeva fino a Bientina) per poi
dirigersi in direzione Montecatini, lungo la quale sorgevano fattorie e altre
strutture.
Tra i luoghi più significativi che gli intervistati ritengono dovrebbero essere
oggetto di maggiore cura e attenzione ci sono poi i piccoli paesi, i borghi e le
frazioni, che in molti casi rischiano di essere dimenticati a vantaggio dei centri
più grandi. Luoghi come Colognora e Duomo, nel Comune di Villa Basilica, o il
Compitese sono a rischio spopolamento, mentre potrebbero essere valorizzati,
riportando servizi in zona, per agevolare il turismo e il trasferimento di giovani
famiglie. Quello dello spopolamento è un problema molto sentito e che
interessa anche le zone rurali, in quanto si assiste al progressivo abbandono dei
campi coltivati, che al contrario andrebbero tutelati per non mettere a rischio la
produzione dei prodotti locali (olio, vino, miele, etc.), puntando magari sulla
trasformazione dei metodi di produzione, che in alcuni casi risultano obsoleti.
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La Piana è inoltre ricca di spazi naturali di alto valore paesaggistico, ma che
andrebbero tutelati e valorizzati. Prima di tutto i boschi, i sentieri e i percorsi
naturalistici in generale. La sentieristica intorno a Gragnano, fatta di redole e
stradelli vicinali, ad esempio, è ricca ma andrebbe recuperata attraverso
un'attività di mappatura, ripulitura dei tracciati e pubblicizzazione degli itinerari,
a cui potrebbero partecipare attivamente le associazioni del territorio. Lo stesso
vale per la via Francigena, di cui alcuni tratti non versano in buone condizioni di
manutenzione. Anche l’Altopiano delle Pizzorne, con le sue selve di castagni
secolari, costituisce uno dei luoghi più significativi per gli abitanti della zona ma
presenta una serie di carenze nei servizi, come ad esempio l’insufficienza di
parcheggi e servizi igienici rispetto al numero di visitatori, la mancanza di aree
attrezzate con giochi gratuiti per bambini, l’edificio del vecchio ristorante chiuso
e in degrado da tempo o il club sportivo, che non viene utilizzato. Anche la
riserva naturale del Parco di Sibolla ad Altopascio, è “un luogo su cui si è
investito molto ma che andrebbe curato maggiormente, soprattutto nella parte che
confina con la strada”. Tra gli spazi naturali da tutelare citati nel corso delle
interviste ci sono anche i laghetti di isola Bassa e il Parco Micheloni, che
costituiscono parte importante del patrimonio verde del territorio.
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Sono stati segnalati anche alcuni spazi pubblici urbani che, seppure di recente
formazione, sono ritenuti degni di tutela. Il Parco Pandora a Segromigno, ad
esempio, è citato come un bell’esempio di area verde di recente realizzazione. Lo
stesso vale per la nuova piazza Aldo Moro, esempio di riqualificazione riuscita
che ha trasformato uno spazio prima non utilizzato in un luogo di aggregazione
importante per la comunità. Infine, anche l’ex campo da calcio del Lunatese
adesso trasformato in pioppeto è considerato come un ottimo esempio di
riconversione ma che andrebbe pulito e valorizzato perché completamente
abbandonato.

Strategie per lo sviluppo sostenibile
AMBIENTE
Tra gli aspetti che maggiormente stanno a cuore degli abitanti della Piana, si
segnala prima di tutto l’ambiente. Nel corso delle interviste sono state numerosi
i riferimenti alla necessità di ridurre l’inquinamento, che qui ha molte cause
(industria, traffico, riscaldamento, abbruciamenti, etc.). In particolare, il
problema dell’aria è molto sentito (“è la risorsa più a rischio”) e si auspica una
riduzione delle emissioni industriali, oltre alla definizione di soluzioni specifiche
per i nodi del traffico urbano ed extraurbano più problematici, così da diminuire
il numero di passaggi e le conseguenti emissioni dovute agli scarichi dei mezzi
pesanti e delle auto (si veda il paragrafo dedicato alle infrastrutture). Tra le
indicazioni su come ridurre le emissioni di CO2 nell’aria, qualcuno auspica una
strategia di “riforestazione urbana: un’operazione di riqualificazione ambientale
che punti alla demolizione delle strutture obsolete e le sostituisca con alberi di nuova
piantumazione”. Questo intervento, soprattutto se focalizzato sulle specie
autoctone, che sono maggiormente in grado di fare fiori e impollinare,
potrebbe avere effetti positivi anche sulla proliferazione delle api e quindi sulla
produzione locale del miele.
Un altro tema molto importante è quello legato alla manutenzione degli spazi
più “fragili” del territorio, a cominciare dai fiumi e dai fossi, la cui pulizia incide
direttamente sulla riduzione del rischio di allagamenti e quindi sulla sicurezza
idrogeologica del territorio. Lo stesso vale per il sistema di regimazione delle
acque, che secondo qualcuno dovrebbe essere migliorato (ad esempio
riattivando il sistema degli scolmatori verso il Padule). Tra l’altro, la corretta
manutenzione di questi spazi potrebbe essere associata alla fruizione degli
stessi con la creazione di percorsi naturalistici a piedi e in bici come è stato
fatto ad esempio sul Pescia. Si collega al tema della manutenzione degli spazi
“fragili” la questione dell’abbandono delle zone rurali, per cui qualcuno
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sottolinea l’importanza di strumenti che incentivino il ritorno dei giovani
all’agricoltura.
Nel corso delle interviste è stata fatta menzione anche alla necessità di
disincentivare le nuove urbanizzazioni, soprattutto a carattere industriale,
puntando in primo luogo sul recupero degli edifici esistenti attraverso un piano
per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, pubblico e privato,
rendendo più flessibili le norme relative alle ristrutturazioni a scopo di
efficientamento energetico, così da facilitare le procedure autorizzatorie,
incoraggiare il recupero degli immobili e contrastare così lo spopolamento e il
consumo di suolo.
Alcuni accenni sono stati fatti anche alla questione dei rifiuti e del riciclo. Si
consiglia in particolare di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata e
investire ancora di più per ridurre gli sprechi nelle scuole e per sostenere
l’educazione al recupero, al riuso e all’economia circolare sin dall’infanzia.
Infine, nel corso delle interviste è stato fatto notare che sarebbe necessario
ampliare il depuratore, in quanto non è più sufficiente per l’estensione della
zona che serve.
INFRASTRUTTURE
Come detto in precedenza, il congestionamento dei principali assi viari
costituisce un problema noto e per il quale si auspicano una serie di interventi
urgenti che vadano nella direzione di una diminuzione del traffico di via
Romana (sia il tratto nel comune di Capannori sia quello che collega Altopascio e
Porcari), di viale Europa e della via Pesciatina. Alcune opere, ad esempio la
realizzazione dei sottopassi a Capannori in via del Casalino e sulla via Romana
ad Altopascio o la rotonda alla Madonnina di Lunata sono considerati prioritari.
Qualcuno sostiene che bisognerebbe potenziare la viabilità esistente (in
particolare la Pesciatina, che è stretta e crea ingorghi che congestionano i flussi
di traffico), ma “bisognerebbe anche togliere i camion dalle strade locali, magari
creando per loro una strada a fianco del tracciato dell’autostrada” o ipotizzando lo
spostamento su ferro del trasporto merci. Altre strade andrebbero migliorate,
come ad esempio quella che porta alle Pizzorne, “inadeguata, soprattutto se si
pensa di valorizzarne il patrimonio a fini ricreativi” o quella verso Badia Pozzeveri,
“troppo stretta per il passaggio di auto e veicoli industriali”. In generale, dato il
continuo passaggio, sarebbe necessario garantire una maggiore manutenzione
dei manti stradali. Inoltre, in un’ottica di sicurezza e vivibilità degli spazi
pubblici, sarebbe opportuno ridurre la velocità sulle strade più prossime ai
centri abitati e in qualche caso prevedere veri e propri interventi di
riqualificazione, per esempio in via Romana a Capannori, dove sarebbe
auspicabile rifare la strada, ma anche rilanciare e riaprire i fondi rimasti vuoti.
Un altro tema centrale è quello relativo al potenziamento del trasporto
pubblico e della mobilità lenta. Da un lato sarebbe necessario intensificare il
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collegamento tra le frazioni, con delle navette o “un servizio di filobus elettrico (o
tram) che passi molto spesso sulle tratte più frequentate, prima di tutto in direzione
est-ovest (Pescia-Lucca e Altopascio-Lucca) ma anche sulle direttrici verticali”,
dall’altro bisognerebbe portare a termine il raddoppio del binario sulla linea
Pistoia-Lucca, che al momento non può essere utilizzato per gli spostamenti
quotidiani. A queste soluzioni si dovrebbero affiancare poi una serie di
investimenti (in parte già avviati) per incentivare la mobilità lenta tramite la
costruzione di piste ciclabili e l’introduzione di sistemi per disincentivare l’uso
dell’auto (rallentatori di velocità, introduzione di rotonde in corrispondenza degli
incroci pericolosi, etc.). La mobilità ciclabile, infatti, è stata pensata come
elemento di svago, ma deve essere trasformato in un sistema pensato per gli
spostamenti (in sicurezza) per motivi di lavoro, senza perciò rinunciare a
sviluppare itinerari ciclo-pedonali che promuovano il turismo e incoraggino gli
abitanti ad andare alla scoperta del territorio (ad esempio collegando le zone
collinari attorno con i centri e creando itinerari che costeggino in sicurezza le
strade a scorrimento veloce).
In molti hanno segnalato la necessità di garantire una maggiore
manutenzione delle infrastrutture, non solo viarie, ma anche legate
all’erogazione dei servizi di rete (fibra ottica, elettricità, etc.), senza contare il
fatto che in alcune parti del territorio il sistema fognario è completamente
assente. Inoltre, il lockdown ha messo in luce l’importanza delle connessioni
digitali, anche nelle zone più interne, mettendo questo tema al centro delle
priorità relativamente alle necessità di ammodernamento delle infrastrutture.
Per poter sopperire a queste mancanze, secondo qualcuno sarebbe opportuno
istituire un bilancio intercomunale per la sistemazione delle infrastrutture viarie
e di rete.
Infine, è stata rilevata la necessità di puntare sul miglioramento delle
infrastrutture scolastiche e sulla creazione di asili nido, importanti anche
come sostegno alla vita lavorativa, oltre che sulla realizzazione di servizi di
carattere collettivo, su tutti un centro sportivo polivalente, al momento presente
solo a Capannori.

SPAZIO PUBBLICO
Relativamente al tema dello spazio pubblico, alcuni intervistati hanno segnalato
l’opportunità di provvedere a una maggiore manutenzione, pulizia e decoro
degli stessi (raccolta rifiuti, manutenzione del verde, installazione di cestini e
panchine, etc.), con particolare attenzione all’arredo urbano ma anche alla
qualità edilizia degli spazi costruiti. In molti segnalano la necessità di investire
maggiormente nei centri storici, puntando sulla pedonalizzazione e sulla
riattivazione del commercio locale, aspetto che si lega direttamente al tema
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dello spopolamento dei centri minori, dato che “il fulcro di questi piccoli paesi
sono i bar, i luoghi di ritrovo e se chiudono questi il paese muore”.
Si vorrebbe poi puntare sulla valorizzazione degli spazi verdi esistenti e
realizzarne di nuovi, soprattutto nelle aree ad alta densità abitativa che ne sono
sfornite, se possibile prevedendo la presenza di spazi attrezzati per i bambini,
come ad esempio “un parco giochi per lo sviluppo neuromotorio” o anche
semplicemente dei campi da gioco.
Si rileva la necessità di creare spazi e momenti di aggregazione sia per gli
anziani sia per i giovani (“il centro giovani di Capannori è decentrato e non ha spazi
sufficienti per ospitare target diversi”). In tal senso, lo sport potrebbe essere un
tema su cui puntare, perché esiste un buon tessuto associativo, anche se negli
ultimi anni ha subito un’erosione, con possibili ricadute a livello sociale.
Come era già emerso nel corso dei focus group, qualcuno segnala poi la
necessità di attivare una rete per la gestione comune degli spazi aggregativi e
delle infrastrutture (culturali e sportive), in modo da rendere più efficiente l’uso
delle strutture esistenti. Per fare ciò, è necessario sostenere e accompagnare
lo sviluppo di una cultura del bene comune tra gli abitanti, incoraggiando la
presa in carico condivisa degli spazi pubblici.
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SVILUPPO ECONOMICO
Il tema dello sviluppo economico è chiaramente uno dei più sentiti dalla
popolazione e sul quale risulta più difficile trovare una sintesi comune. Tuttavia,
in molti sembrano consapevoli che, seppure si deve sostenere la presenza del
distretto cartario, ancora fondamentale per l’economia del territorio, è
necessario avviare una riflessione per ripensare in chiave integrata l’intero
sistema produttivo, dall’agricoltura all’artigianato passando per i servizi legati
all’accoglienza, in modo da sviluppare obiettivi comuni per una promozione del
territorio a tutto tondo. È forte la consapevolezza che si tratti di un territorio
dalle forti potenzialità turistiche, sotto più punti di vista (enogastronomico,
storico-archeologico e sportivo) e pertanto si auspica il miglioramento dei servizi
dedicati (informazione, accoglienza, etc.), oltre che delle principali infrastrutture
di collegamento e degli itinerari, con particolare attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, che costituiscono il principale motivo di
attrattività (“le cartiere hanno dato da mangiare a gran parte delle famiglie di questo
territorio e continuano a farlo. Non possiamo permetterci di perdere questa
economia ma dobbiamo trovare un equilibrio tra industria, ambiente e qualità della
vita”).
Sono in molti ad auspicare il ripopolamento dei centri minori attraverso
politiche che favoriscano la riqualificazione della rete del piccolo commercio,
attraverso incentivi economici e facilitazioni di carattere burocratico, ma anche
attraendo nuovi residenti tramite la creazione di coworking o semplicemente
promuovendo il territorio come luogo ideale per lo smart working, che a seguito
dell’emergenza pandemica ha preso sempre più piede.
Ma il rilancio dei territori più periferici e la riqualificazione ambientale passano
anche per il sostegno all’agricoltura, magari favorendo il biologico e il km0
attraverso collaborazioni tra pubblico-privato (es. consorzi, filiera corta per la
refezione scolastica).
L’industria cartaria può e deve comunque ricoprire un ruolo strategico, ma
necessita di una riorganizzazione generale in termini prima di tutto di
localizzazione sul territorio, prevedendo un riordino delle aree industriali in
modo da creare un sistema di poli industriali differenziati (più efficace anche in
termini di competitività all’interno del mercato globale), e poi di ulteriore
riduzione delle emissioni. Questo è possibile solo se il tessuto produttivo è in
grado di dialogare con il territorio, condividendone gli obiettivi di tutela
ambientale, promozione e valorizzazione del patrimonio.
Il lavoro di ascolto della cittadinanza ha messo in luce l’importanza di sviluppare
il tema dell’innovazione e della ricerca, soprattutto in ambito green, ambito
nel quale le recenti politiche europee stanno investendo molto e che potrebbe
rappresentare un’occasione di rilancio per l’intero territorio.
Infine, alcuni intervistati hanno segnalato la necessità di lavorare sull’offerta
culturale, come occasione di rilancio per i centri storici ma anche come
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opportunità di sviluppo. Puntare quindi sugli eventi di qualità, a carattere
culturale (cinema, teatro, etc.) ma non solo (sport, enogastronomia, storia locale
e folklore), potrebbe favorire l’attrattività della zona anche nei confronti dei
centri maggiori.
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