
VERSO IL PIANO STRUTTURALE

Interventi per favo
/ LUCCA

Tanta gente alla casermetta del
baluardo San Paolino per il
quarto seminario della serie
"Verso il Piano Strutturale", in-
contri propedeutici all'avvio
del procedimento - un tentati-
vo di fare ordine tra tutti gli ar-
gomenti che diverranno propo-
sta di Piano, come l'assessore
Serena Mammini ha definito
questo percorso in apertura dei
lavori.

Al centro di questo appunta-
mento il paesaggio e le poten-
zialità del territorio rurale, an-
che in termini produttivi, come
ha ricordato l'assessore Giovan -
ni Lemucchi nei suoi saluti di

liera corta nelle mense di com-
petenza comunale».

Si sono poi susseguite le rela-
zioni - anche per questo semi-
nario sintetizzate in diretta sul-
la pagina Facebook "La Casa
della Città" - degli esperti chia-
mati a condividere idee e cono-
scenze. Fra gli altri, Francesca
Lazzari, dirigente del Servizio di
Pianificazione territoriale della
Provincia, ha spiegato come gli
indirizzi strategici per il territo-
rio rurale individuati dal Piano
di Coordinamento Territoriale
si orientino verso la residenzia-

benvenuto: «F, necessario age- lità e l'occupazione attraverso
volare il ritorno alla qualità dell' un patto tra città e campagna.
agricoltura incentivando, per Fabrizio Cinquini, coordinato-
esempio, l'uso di prodotti di fi- re scientifico del Piano Struttu-

e H ritorno all'agricoltura
rale di Lucca, ha inquadrato il
lavoro nel contesto normativo
in evoluzione di questo mo-
mento, alla vigilia dell'approva-
zione del Piano paesaggistico
regionale e della nuove legge di
governo del territorio, per poi
mettere in evidenza l'ampiezza
e la profondità del quadro cono-
scitivo a disposizione. Il sinda-
co Alessandro Tambellini ha in-
sistito sull'importanza della tu-
tela del territorio: «Il compito
della politica, oggi, è ragionare
coinvolgendo tutti gli attori su
come organizzare un'attività
agricola che sia elemento di sal-
vaguardia del territorio e al tem-
po stesso motore di sviluppo
produttivo».




