
15:00  Tavola rotonda 
Coordina: Massimo Rovai - Università di Pisa 
La qualità del territorio rurale negli strumenti della pianificazione territoriale. 
Multifunzionalità e criticità dell’agricoltura: il punto di vista di amministratori e 
operatori.

Introducono:
Francesca Lazzari - Dirigente della Provincia di Lucca
Il patrimonio territoriale: il territorio rurale nella variante del PTC

Giorgio Marchetti - Urbanista                           
La  ruralità di eccellenza nella provincia di Lucca: il contributo del sistema delle 
ville, delle corti e dei borghi antichi all’offerta di servizi ad elevata qualità
                                                             
Serena Mammini (Comune di Lucca) | Rossano Forassiepi (Comune di Pietrasanta) | Paolo 
Fantoni (Comune di Piazza al Serchio) | Marco Bonini (Comune di Barga) | Sandro Pieroni (Unione 
dei Comuni della Garfagnana) | Giampiero Tartagni (CIA Toscana Nord) | Francesco Ciarocchi 
(Federazione Coldiretti Lucca) | Antonio Dati  (Unione provinciale degli Agricoltori) | Stefano 
Stranieri (GAL Garfagnana) | Marco del Pistoia (Slow Food - Condotta di Lucca, Compitese e Orti 
lucchesi) |  Michele Sargenti (Mercati Contadini) | Marco Carmazzi (Distretto floricolo 
Lucca-Pistoia) | Fabio Tognetti (Associazione Strade del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo e 
Versilia)

17.30 Conclusioni  
Francesco Bambini - Assessore provinciale a Sviluppo Economico, Vertenze Sindacali e 
Innovazione, Urbanistica, Progetti Comunitari, Turismo.

 

Ecosystem services: caratterizzazione del territorio agricolo della provincia
di Lucca, potenzialità, sovranità alimentare, criticità 
Massimo Rovai - Università di Pisa

Cambio di prospettiva: urbanismo rurale 
Aldo Cibic - Cibic workshop

Le reti ecologiche come strumento del progetto degli spazi aperti 
Sergio Malcevschi - Università di Pavia

Biodiversità e territorio rurale: funzioni e criticità 
Alberto Chiti Batelli - Nemo  s.r.l.

Il Piano del Cibo della Provincia di Pisa 
Gianluca Brunori - Università di Pisa 

Agricoltura locale di qualità nel Parco Agricolo Sud di Milano: dalla pratica
alle politiche            
Andrea Calori - Associazione Economia e Sostenibilità 

Quantità e qualità del consumo di suolo nella provincia di Lucca: un nuovo
ruolo per gli spazi rurali.
Fabio Lucchesi - Università degli studi di Firenze

I dispositivi per la qualità del territorio rurale nella riforma della 
legge regionale per il governo del territorio 
Anna Marson, Assessore regionale a Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio

9:45  Relazioni  

13:30  buffet

Le qualità del territorio rurale  
Dal patrimonio territoriale 
alle strategie di pianificazione

La Variante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca vede 
come tema centrale il territorio rurale ed i processi di erosione dovuti 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, presidi della produzione agricola di pregio e 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, delle categorie economiche e 
delle associazioni, sollecitando un confronto su possibili strategie di 
pianificazione.

Provincia di Lucca  |  Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità,
Risorse  Naturali  e Politiche energetiche  
per informazioni:    urbanistica@provincia.lucca.it   - 0583/417354

13 febbraio 2014 
9.00-17.30

Lucca Palazzo Ducale 
sala Accademia 1

9.00  Registrazione partecipanti

9:15   Saluti istituzionali e apertura lavori
           Stefano Baccelli - Presidente della Provincia di Lucca
     Diego Santi - Assessore provinciale a Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca,  Politiche 
                                     Energetiche, Protezione Civile, Infrastrutture immateriali, Difesa del Suolo
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