Sintesi degli obie�vi e delle azioni strategiche di Piano
strategia

Sistema infrastru�urale e
della mobilità

obie�vi

adeguamento, razionalizzazione e
riqualiﬁcazione del sistema viario
esistente e la sua integrazione funzionale;
riorganizzazione dei nodi di intersezione
fra le dire�rici della mobilità di fondovalle
e i collegamen� trasversali;
adeguamento della linea ferroviaria
Lucca - Aulla (aﬃnché assolva il ruolo di
asse primario nell’organizzazione dei
traspor�);
miglioramento dell’accessibilità al sistema
ferroviario, ripris�no e/o realizzazione di
nuovi scali-merci;
adeguamento e riqualiﬁcazione del
sistema dei percorsi di fruizione lenta del
territorio, nell'o�ca della accessibilità
inclusiva

strategia

Sistema insedia�vo e
produ�vo

obie�vi

valorizzazione della stru�ura insedia�va
storica e difesa dell'integrità morfologica
degli insediamen� storici a�raverso il
contenimento dei nuovi consumi di suolo;
riordino dei margini fra il territorio
urbanizzato ed il territorio rurale e
riqualiﬁcazione degli insediamen� di
recente formazione;
promozione di poli�che di rete volte a
migliorare l’integrazione dei singoli centri
nei sistemi territoriali locali e il loro
inserimento in circui� di fruizione anche al
ﬁne di garan�re i servizi essenziali alle
comunità locali, la permanenza della
popolazione nei sistemi insedia�vi collinari
e montani, anche in ragione delle funzioni
di presidio ambientale;
inibizione di un ulteriore accrescimento del
sistema insedia�vo di fondovalle, al di fuori
di aree già interessate da processi di
urbanizzazione in a�o;

strategia

Paesaggio, ambiente e
turismo

obie�vi
tutela dell'integrità ﬁsica del territorio
e dell'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici
da perseguire a�raverso la prevenzione dei
rischi geologico, idraulico e sismico, la
salvaguardia delle risorse idriche, la
conservazione delle emergenze geologiche,
la ges�one compa�bile delle a�vità estra�ve,
il contenimento del consumo di suolo, la
protezione degli elemen� geomorfologici che
connotano il paesaggio;
salvaguardia dei valori paesaggis�ci ed
ambientali da perseguire a�raverso il
miglioramento della qualità ecosistemica del
territorio, la tutela degli ecosistemi naturali e
in par�colare delle aree forestali e boscate e
degli ambien� ﬂuviali, la qualiﬁcazione dei
rappor� fra il sistema insedia�vo ed il paesaggio;
innalzamento dell'a�ra�vità e dell'accoglienza
del territorio da perseguire mediante il
miglioramento dei servizi per la popolazione e
per i visitatori, il coordinamento e la qualiﬁcazione
delle a�vità di promozione turis�ca, la
valorizzazione delle risorse naturali, ar�s�che e
culturali del territorio e la creazione di una adeguata
rete di stru�ure rice�ve

