
13 febbraio 2014 
9.00-17.30
Lucca Palazzo Ducale 
sala Accademia 1

La Variante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca vede come tema centrale l’attenzione al territorio rurale e alla sua erosione dovuta alla espansione 
dell’urbanizzazione degli ultimi anni.
L’approccio disciplinare si configura in piena sintonia con la revisione della L.R. 1/2005 in corso di approvazione, così come prefigurato dalla dimensione progettuale del 
“patrimonio territoriale”, nuova categoria che mettendo a sistema organicamente le risorse del territorio, implica quella visione olistica dei fenomeni che è indispensabile per la 
pianificazione.
La pregnanza di questo concetto si manifesta in particolare in una realtà territoriale come quella della provincia di Lucca, dove integrità fisica, biodiversità e presidi della 
produzione agricola di pregio, realtà rurali di eccellenza si coniugano in quella specifica identità culturale fondativa dello straordinario paesaggio che connota questa parte di 
Toscana.
Le elaborazioni e le riflessioni emerse nel processo di costruzione della Variante al PTC intendono evidenziare le possibilità di recupero/riutilizzo/risignificazione del territorio 
rurale che, seppure sottoposto a fenomeni di pressione insediativa e di abbandono delle attività agricole, conserva, ancora intatta, la possibilità di svolgere una pluralità di 
funzioni irrinunciabili per il territorio e per la collettività (produttive, protettive o di regolazione, ricreative e culturali) conosciute più diffusamente con il termine di “servizi 
ecosistemici”. 
Il convegno intende, mettere a fuoco tutti questi aspetti ponendo il territorio rurale al centro dell’attenzione degli enti locali e delle categorie economiche, delle associazioni 
ambientaliste, oltre a sollecitare un confronto su una materia che costituisce precipua competenza di un ente del livello sovracomunale che, anche nella prospettiva della 
trasformazione istituzionale in corso, rimarrà come terreno di studio al fine di fornire utile conoscenza al pianificatore comunale.
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