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Premessa
L’area interessata dal Piano di Recupero è posta nella frazione di Massa Pisana, in
adiacenza alla Strada Statale n. 12 (deviazione lucchese); è individuata nelle tavole
grafiche del quadro conoscitivo e negli elaborati di progetto.
La proposta di Piano di Recupero è stata presentata in prima istanza in data
21.05.2007 prot. 32216 con identificativo n. 7/2007. Le azioni volte a perseguire l’obiettivo
del riordino funzionale e ambientale dell’area oggetto di proposta di piano attuativo
comprendevano un intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione del volume
derivante dalla demolizione dei fabbricati individuati con le lettere B e D negli elaborati
grafici allegati, con diversa destinazione d’uso (residenziale, turistico-ricettiva, direzionale
e di servizio) articolazione e collocazione nell’ambito di pertinenza del piano, nel rispetto
del sistema vegetazionale esistente.
La proposta di Piano di recupero, pur avendo ottenuto con tempi esageratamente
e inspiegabilmente lunghi, pareri favorevoli dagli Enti preposti nonché il certificato di non
assoggettabilità a VAS, non ha mai completato l’iter di approvazione, che di seguito
viene schematicamente richiamato:
- in data 15.10.2009 prot. gen. 71784 in seguito al preavviso di diniego alla proposta
di Piano di Recupero del 21.05.2007, espresso da parte della Conferenza dei servizi per
non adeguatezza al PIT allora vigente, l’Azienda Agricola Cascianella s.r.l. aveva
presentato domanda di riesame trasmettendo una nuova soluzione progettuale che in
data 17.02.2010 aveva ottenuto parere favorevole con prescrizioni da parte della
Conferenza dei servizi;
- in data 13.06.2014 con Determina Dirigenziale n. 931 la proposta di P.d.R. veniva
esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 09.10.2014 tra il Comune di Lucca e l’azienda Agricola Cascianella s.r.l., a
seguito di istanza presentata in data 02.10.2014 prot. 90881 da quest’ultima per la
demolizione dei fabbricati senza rinunciare alla loro riqualificazione, veniva redatto, il
“Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della consistenza dei
fabbricati”, al fine dell’individuazione dell’entità volumetrica dei fabbricati oggetto di
demolizione (Edificio B ed Edificio D – elaborato ESA02_Rilievo misurato degli Edifici “B” e
“D”);
- a seguito del verbale di cui sopra, con Segnalazione Certificata di Inizio Attività
prot. 20725 del 02.03.2015 la limonaia e il fabbricato ad uso stalla e locali di sgombero,
sono stati demoliti;
- in data 21.01.2017, con prot. 8385 del 23/01/17, a seguito del mutato quadro
normativo con l’entrata in vigore del DPGR 64/R dell’ 11.11.2013 in materia di unificazione
dei parametri urbanistici ed edilizi, l’approvazione della legge regionale n. 65 del
10.11.2014 nonché del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico,
date inoltre le modifiche allo stato dei luoghi apportate nei dieci anni intercorsi dalla
prima presentazione della proposta di Piano di recupero, si è resa necessaria la
presentazione di una rimodulazione della prima proposta di piano in base al quadro
normativo vigente e alle mutate condizioni dell’area oggetto di intervento;
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- in data 02.05.2017 le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico inerenti la
trasformazione degli assetti insediativi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 55 della LR 1/2005,
sotto la vigenza della quale il RU è stato formato, risultano decadute: ne è conseguita la
necessità di riattivare le previsioni attraverso una contestuale variante al RU.
Dato il mutato quadro normativo con l’entrata in vigore del DPGR 64/R dell’
11.11.2013 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, l’approvazione
della nuova legge regionale n. 65 del 10.11.2014 nonché del Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di piano paesaggistico, date inoltre le modifiche allo stato dei luoghi
apportate negli anni intercorsi dalla prima presentazione di Piano attuativo (2007), la
presente relazione unitamente agli allegati elaborati tecnici costituisce una rimodulazione
della proposta di Piano di recupero in base al vigente quadro normativo e alle mutate
condizioni dell’area oggetto di intervento.
Si fa presente che:
_ la società Azienda Agricola Cascianella s.r.l., quale proponente il presente Piano di
Recupero, come da dichiarazione allegata (elaborato 03-DC05_ Dichiarazione, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, che l’Azienda Agricola Cascianella s.r.l. non svolge attività agricola),
già da data precedente alla presentazione della prima istanza di Piano di Recupero,
21.05.2007, non svolge alcuna attività agricola, non dispone di terreni messi a coltura e
pertanto non ha reddito derivante dalla produzione agricola;
pertanto l’intervento non è soggetto alla presentazione di Programma aziendale
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.
e i.
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1_Descrizione dello stato attuale dell’area

1.1_Descrizione dello sviluppo urbanistico e dello stato attuale dell’area
L’area oggetto di Piano di Recupero e contestuale variante al R.U. si colloca
all’interno dell’ ampio sistema di valle, caratterizzato dal corso del torrente Guappero,
che a nord si allarga verso la piana di Lucca mentre a sud va a chiudersi ai rilievi collinari
confinanti con il comune di S. Giuliano Terme.
L’area presenta una morfologia pressoché pianeggiante, è lambita sul lato orientale
dalla Strada statale n.12 e delimitata lungo la stessa da un alto muro in pietra che ne
preclude la vista.
La porzione nord – ovest è attualmente caratterizzata dalla presenza di un
fabbricato residenziale (individuato nelle foto e schemi grafici come Edificio A) sviluppato
su due piani fuori terra, con struttura in c.a. a vista e copertura piana, corredato da
ampia resede sulla quale è stata recentemente realizzata una piscina; la zona
meridionale del sito è invece costituita da un’ampia superficie a verde incolto, una volta
destinata al pascolo dei cavalli e per i necessari esercizi di dressage definiti da
staccionate in legno e ampie macchie arboree costituite da piante di Carpino, Frassino,
Acacia, Leccio, Robinia, da vaste aree di Canneto e numerosi alberi e arbusti di varia
essenza e priva di manufatti edilizi.
L’area è servita da una viabilità interna direttamente accessibile dalla Strada statale
n.12.
La zona circostante al sito è caratterizzata dalla presenza, a nord, del parco della
villa La Principessa, a sud dal cimitero di Massa Pisana e, sugli altri lati, dai lotti degli edifici
realizzati negli anni Settanta e da ampie aree agricole.
L’assetto attuale dell’area è il risultato di un processo di trasformazione che a partire
dai primi anni Settanta, ha visto l’attuazione di un piano di lottizzazione che ha cambiato
sensibilmente i connotati del sito con la cancellazione della maglia agricola originaria,
caratterizzata da una partizione degli appezzamenti in senso nord-sud, a favore della
realizzazione di una serie di abitazioni unifamiliari, di varia tipologia architettonica, ubicate
nei lotti autonomamente senza alcun riferimento e ricorso ad orientamenti e allineamenti
esistenti, ampiamente dotate e mitigate da sistemazioni arboree atte a definirne i confini
e ad assicurare una privacy efficace, servite da una viabilità interna direttamente
accessibile dalla Strada Statale n. 12 che lambisce il sito lungo il perimetro orientale.
L’evoluzione di detto processo di trasformazione è perfettamente rilevabile dalle
mappe catastali e dalle foto aeree che riportano lo stato dell’area nei diversi periodi.
La mappa catastale del 1833, aggiornata nel 1860, documenta uno stato dell’area
caratterizzato dall’insediamento di ville e case coloniche; l’area in oggetto è individuata
da una indicazione toponomastica che la definisce “Alla Chiusa Berti e al Vannini” (oggi
è nota come albergo La Principessa) ed i terreni, pressoché pianeggianti, sono suddivisi in
campi geometricamente definiti da strade di servizio e usati per coltivazioni varie, protette
rispetto alla frequentazione stradale, dal muro in pietra che si estendeva lungo la via per
Pisa.
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Estratto catastale 1833

Foto aerea del 1954

fonte CA.STO.RE.

fonte Regione Toscana
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La foto aerea del 1954 ben evidenzia la maglia agraria caratterizzata dalla partizione
nord-sud degli appezzamenti, mentre le immagini successive agli anni Settanta riportano
un contesto di tipo periurbano, caratterizzato da un insediamento diffuso e sparso
costituito, come sopra detto, da edifici di recente costruzione, edificati in seguito
all’attuazione di un piano di lottizzazione che ha impegnato terreni una volta agricoli
annessi alla villa, nota come “La Principessa”, con conseguente frazionamento degli stessi
in proprietà diverse che hanno cancellato la tessitura storica.

Foto aerea del 1978

fonte Regione
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Sovrapposto tra mappa catastale storica e mappa catastale attuale (in rosso i fabbricati oggi presenti)

Foto aerea del 1996

fonte SIT

PIANO DI RECUPERO FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA
AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. E DI ALTRA PROPRIETA’ CONFINANTE, SITI IN MASSA PISANA E CONTESTUALE VARIANTE AL RU APPROVATO
CON DELIBERA C.C. n. 19 del 15.03.2012
8

Foto aerea del 2007

Foto aerea del 2016

fonte SIT

fonte Google
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ESTRATTO PS CARTA QCII-2.1C_ EVOLUZIONE DIACRONICA DEGLI INSEDIAMENTI, TESSUTI URBANI PIANIFICATI

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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L’assenza di un assetto agrario e di permanenze e tracciati storici all’interno dell’area
oggetto di variante al RU è rilevabile anche dagli elaborati del Quadro Conoscitivo del
Piano Strutturale approvato con Delibera C.C. n. 39 del 24.04.2017.

ESTRATTO PS CARTA QCIII-3C_ ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ASSETTO AGRARIO DI PIANURA E DI COLLINA

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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ESTRATTO PS CARTA QCII-1C_ PERMANENZE STORICHE

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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Con l’intervento di lottizzazione degli anni Settanta il sito in questione fu destinato ad
un complesso residenziale che comprendeva un nuovo edificio ad uso civile abitazione
unifamiliare (edificio “A” nell’elaborato 06-ESA01_ Planimetria dello stato attuale
dell’area) realizzato a seguito di Licenza Edilizia n. 377 del 19 giugno 1972 e successiva
variante del 17 marzo 1973, al quale sono stati affiancati un fabbricato ad uso stalle,
scuderia e concimaia per un allevamento privato di cavalli (edificio “B” nella planimetria
citata) una serra murata ad uso di limonaia (edificio “D” nella planimetria citata). I terreni
circostanti agli immobili e quelli estesi a sud della viabilità di accesso all’area erano
destinati al pascolo dei cavalli e per i necessari esercizi di dressage definiti da staccionate
in legno e ampie aree alberate.
Sia l’edificio abitativo “Edificio A”, in quanto realizzato in difformità rispetto alla Licenza
edilizia sopra citata, che i fabbricati individuati come “Edificio B” ed “Edificio D” realizzati
in assenza di titolo abilitativo, sono stati oggetto di pratiche di condono edilizio, ai sensi
degli artt. 31 e seguenti della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, portate a compimento
nell’anno 2003 con il rilascio:
_ per l’”Edificio A” e l’”Edificio D”, della Concessione edilizia in sanatoria n. 1381 del
08.04.2003 relativa alla realizzazione di cantina interrata, ad uso di locale di sgombero,
ampliamento per la realizzazione di cucina e cantina, modifiche planivolumetriche e di
prospetto; realizzazione di muretti, vasca esterna e scala esterna a fabbricato di civile
abitazione; realizzazione di fabbricato ad uso limonaia;
_ per l’”Edificio B” della Concessione edilizia in sanatoria n. 1781 del 22.09.2003, relativa
alla realizzazione di fabbricato ad uso in parte a stalla ed in parte a rimessa attrezzi
agricoli.
Come si evince dai documenti catastali, i fabbricati individuati come “Edificio B” ed
“Edificio D” nel maggio del 1984 sono stati, fin da subito, accatastati al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano unitamente al fabbricato abitativo “Edificio A”, inseriti tutti e tre in mappa
all’interno di un unico mappale: il n. 290. Ad entrambi i manufatti B e D è stata assegnata
la categoria C.
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ACCATASTAMENTO ANNO 1984 – EDIFICIO “B”

Edificio “A”

ESTRATTO VISURA CATASTALE STORICA
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ACCATASTAMENTO ANNO 1984 – EDIFICIO “D”

Edificio “A”

ESTRATTO VISURA CATASTALE STORICA
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Successivamente l’edificio abitativo e i fabbricati accessori sono stati oggetto di una serie
di interventi di seguito riportati:
_ a partire dall’anno 2010 l’edificio unifamiliare individuato con la lettera A è stato
oggetto di una serie di interventi di manutenzione straordinaria (D.I.A. prot. n. 26 del
12.01.2010) e di ristrutturazione edilizia (S.C.I.A. prot. n.1558 del 05.08.2010 e successive
varianti del 13.07.2011 prot. n. 43276_pratica n. 829 e del 16.04.2013 prot. 29684_pratica n.
376) conclusisi nella prima metà del 2015;
_ con Comunicazione Inizio Lavori per opere liberamente eseguibili presentata in data
21.03.2014 prot. 27003 – pratica n. 148 è stato realizzato un pergolato lungo il prospetto
meridionale dell’Edificio A;
_ nella resede antistante il fabbricato di cui sopra è stata realizzata una piscina ad uso
privato di cui alla S.C.I.A. prot. n. 18398 del 28.03.2011 e variante finale prot. n. 7076 del
23.01.2014 e lo scarico dei reflui provenienti dalla vasca di declorazione delle acque della
piscina in fossa campestre è stato autorizzato con Determinazione del Dirigente del
"Settore Dipartimentale 3 -Servizi Educativi e a Tutela del Territorio" n. 1053 del 24 marzo
2013;
_ gli edifici relativi alla limonaia (Edificio D) e al fabbricato ad uso stalla e locali di
sgombero (Edificio B) sono stati demoliti con S.C.I.A. prot. n. 20725 del 02.03.2015,
presentata a seguito del “Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio
della consistenza dei fabbricati” redatto in data 09.10.2014 tra il Comune di Lucca e
l’azienda Agricola Cascianella s.r.l. (elaborato ESA02_Rilievo misurato degli Edifici “B” e
“D”)come in Premessa riportato;
_ in data 08 aprile 2015 l’edificio unifamiliare di cui sopra, contrassegnato con la
lettera A, e la relativa resede, nonché i terreni su cui insistevano gli Edifici B e D demoliti,
sono stati oggetto di compravendita con Atto Notaio Domenico Costantino, Repertorio n.
104668 Raccolta n. 25450, e la proprietà è passata dall’Azienda Agricola Cascianella s.r.l.
all’attuale proprietario Sig. Ferrari Luca Daniele.
L’Azienda Agricola Cascianella s.r.l. fra i diversi proprietari delle aree oggetto di Piano
di Recupero è quella intenzionata a realizzare l’intervento di sostituzione edilizia previsto
dal piano stesso, con ricostruzione del volume derivante dalla demolizione dei fabbricati
individuati con le lettere B e D, di cui al “Verbale di misurazione per la determinazione in
contraddittorio della consistenza dei fabbricati” redatto in data 09.10.2014 tra il Comune
di Lucca e l’azienda Agricola Cascianella s.r.l. nei terreni di sua proprietà contraddistinti al
N.C.T. del Comune di Lucca nel foglio 174, mappale 788: è pertanto la ditta proprietaria
che si assume tutti gli oneri e obblighi derivanti dalla presentazione del presente Piano di
Recupero e dalla stipula della relativa convenzione.
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2_Identificazione catastale degli immobili oggetto di Piano di
Recupero e contestuale variante al Regolamento Urbanistico
2.1_Elenco mappali coinvolti
Gli immobili oggetto di Piano di Recupero e contestuale variante al Regolamento
Urbanistico sono catastalmente identificati nel Foglio di mappa 174 alle seguenti
particelle:
o ditta proprietaria Ferrari Luca Daniele
Catasto Fabbricati
_ 290 sub. 7 categoria “A/8” comprendente l’Edificio denominato “A” negli elaborati
grafici e descrittivi allegati, la piscina di pertinenza e la resede;
_ 290 sub. 8 categoria “area urbana” (ex subalterno 3 identificativo dell’Edificio
denominato “D” , ad uso limonaia, negli elaborati grafici e descrittivi allegati, oggetto di
intervento di sostituzione edilizia) ;
_ 290 sub. 9 categoria “area urbana” (ex subalterno 4 identificativo dell’Edificio
denominato “B”, ad uso stalla e rimessa attrezzi, negli elaborati grafici e descrittivi allegati,
oggetto di intervento di sostituzione edilizia);
Catasto Terreni
_ 832 qualità “frutteto”
o ditta proprietaria Azienda Agricola Cascianella s.r.l.
Catasto Fabbricati
_ 828 categoria “area urbana”;
_ 830 categoria “area urbana”;
_ 831 categoria “area urbana”;
Catasto Terreni
_ 291 qualità “seminativo arborato”;
_ 788 qualità “frutteto” (porzione del mappale sarà interessato dalla ricostruzione del
volume oggetto di sostituzione edilizia);
_ 791 qualità “seminativo arborato”;
_ 793 qualità “frutteto”
_ 833 qualità “frutteto” (ex mappale 292 intestato a “Cascianella s.r.l.”, intestazione
incompleta non rettificata)
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STRALCIO DELLA PLANIMETRIA CATASTALE FOGLIO 174 ANNO 2007 (ANNO DI PRESENTAZIONE ISTANZA PDR)

Edificio D

Edificio A
Edificio B

STRALCIO DELLA PLANIMETRIA CATASTALE FOGLIO 174 ANNO 2017

Edificio A

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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3_Quadro di riferimento conoscitivo e normativo
3.1_Regolamento Urbanistico
Il Regolamento Urbanistico vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 15 marzo 2012 e pubblicato sul BURT il 02 maggio 2012 pertanto
risultano ad oggi decadute le previsioni inerenti la trasformazione degli assetti insediativi di
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 55 della LR 1/2005, sotto la vigenza della quale il RU è stato
redatto. Il piano di recupero e la contestuale Variante al RU, si sono infatti necessari al fine
di conferire nuova efficacia a tali previsioni.
Le aree oggetto del piano di recupero sono classificate nel Regolamento Urbanistico
vigente nel modo seguente:
_ principalmente, nelle “Ville storiche” disciplinate all’art. 41, in particolare nelle “parti
moderne” delle aree delle “Ville storiche” disciplinate all’ art. 41.3.4: “quegli edifici costruiti
successivamente al 1939 in addizione dell’edificio principale o per funzioni pertinenziali o
accessorie. Per tali parti in cui è dimostrata la costruzione in epoca successiva alla data
indicata, è ammesso un intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia con possibilità di
ampliamento entro il limite del 30% del volume dell’edificio in questione, da realizzarsi
mediante corpi di fabbrica in armonia e in continuità con gli elementi edilizi storici
esistenti.”
_ parzialmente, nelle “Aree cimiteriali” disciplinate all’art. 135 dove comunque non sono
previsti interventi di nessun genere se non di mantenimento delle aree a verde.
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ESTRATTO RU TAV. 13 URB – DESTINAZIONI URBANISTICHE

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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3.2_Piano Strutturale
Il Comune di Lucca ha approvato il nuovo Piano Strutturale con Delibera C.C. n. 39 del
24.04.2017 divenuto poi efficace dalla data del 28 Luglio 2017 ovvero trascorsi 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURT avvenuta in data 28 Giugno 2017.
Il sito in oggetto si colloca all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato
dal Piano Strutturale ma essendo gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente e non
comportando, pertanto, impegno di nuovo suolo non edificato, l’approvazione della
presente Variante al RU non è assoggettata alle disposizioni concernenti la procedura di
copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014 e s. m. e i. ed è coerente anche con le
salvaguardie del PS stesso individuate dall’art.29 dell’elaborato QP.5 “Disciplina Generale
di piano”.
ESTRATTO P.S. TAV. Q.P. 3.C STRATEGIA DELLO SVILUPPO

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

N.B. Gli edifici nell’area di intervento individuati “di impianto storico” sono derivanti da un intervento di
lottizzazione risalente agli anni ’70, come sopra riportato
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TAV. Q.P. _0_C_ STATUTO DEL TERRITORIO-PATRIMONIO TERRITORIALE

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

Legenda (estratto delle voci che interessano l’area oggetto di Variante)
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4_Obiettivi del Piano di Recupero e descrizione degli interventi
4.1_Obiettivi del P.d.R.
Obiettivo del Piano di Recupero è il riordino funzionale e ambientale dell’area
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico-culturale,
da tempo in disuso ed abbandonato, con azioni volte alla riqualificazione funzionale
ed ambientale dello stesso e dell’area che da tempo non più utilizzata è soggetta ad
un progressivo degrado degli elementi naturali e antropici.

4.2_Descrizione degli interventi
Il piano attuativo volto al recupero del patrimonio edilizio esistente comprende
interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia, intervento, quest’ultimo,
consentito solo mediante presentazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 41.3.4 del
Regolamento Urbanistico. Il piano delinea quindi una serie di interventi, tra loro
correlati, anche se distinti nello spazio e nel tempo che sinteticamente prevedono:
- La ristrutturazione edilizia dell’edificio ad uso residenziale contrassegnato con la
lettera “A” ammettendo le destinazioni d’uso di seguito indicate;
- Intervento di sostituzione edilizia con recupero e ricostruzione del volume dei
manufatti demoliti, edifici “B” e “D” di cui al “Verbale di misurazione per la
determinazione in contraddittorio della consistenza dei fabbricati” redatto in data
09.10.2014, con possibilità di ampliamento entro il limite del 30% del volume da
recuperare e cambio di destinazione d’uso, ammettendo le destinazioni d’uso di
seguito indicate per la realizzazione di un unico edificio del volume massimo di mc
1.027,00 ubicato nell’area di pertinenza del piano, al di fuori della fascia di dieci metri
dei corsi d’acqua censiti ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornata con D.C.R.T. 1357/2017,
e al di fuori della fascia di rispetto della vicina area cimiteriale. Le norme di piano
prescrivono che l’intervento dovrà garantire il mantenimento, pressoché totale, delle
macchie arboree, delle aree occupate dai canneti e delle alberature esistenti
ricostruendo il volume all’interno dell’area aperta individuata nell’elaborato grafico
“07-ESP01_Planimetria dello stato modificato dell’area” privilegiando la ricostruzione del
volume in posizione esterna alla fascia di Classe 4 individuata dal Piano comunale di
Classificazione Acustica;
- Il riassetto delle aree non edificate con azioni volte alla conservazione e tutela
delle essenze arboree e delle alberature di valore ambientale esistenti, ammettendo
l’abbattimento delle stesse solo per degrado e pericolo di caduta della pianta e per
essenze non autoctone ed in contrasto con le caratteristiche del luogo, nonché la
possibilità di realizzare lungo il confine orientale una barriera verde con messa a dimora
di alberature idonee al fine della mitigazione del rumore generato dal traffico della
strada statale n. 12;
- la realizzazione di piscina pertinenziale al fabbricato oggetto di intervento di
sostituzione edilizia prescrivendo l’uso di forme, materiali e colori tali da integrarsi con il
contesto.
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STRALCIO DELLA PLANIMETRIA CATASTALE CON INDIVIDUAZIONE AREA UBICAZIONE INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE EDILIZIA

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
Area ubicazione intervento di sostituzione edilizia
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4.3_Destinazione d’uso
Nell’ambito del piano di recupero le destinazioni d’uso ammesse sono quelle
indicate dal comma 5 dell’art. 41 “Ville storiche” delle NTA del Regolamento
Urbanistico che di seguito si riporta:
41.5 - Sono ammesse le seguenti destinazioni: A1, ivi incluse le residenze turisticoalberghiere e altre attività ricettive compatibili, A2, A3, A4, limitatamente ad attività
adattabili senza forzature nel sistema distributivo antico. Nella misura massima del 30%
della Su misurata sull’intero complesso storico, sono ammesse anche: B1.1, B3.1, B3.2,
C1.1 e C3.
Per maggior chiarezza si riportano le destinazioni d’uso così come definite dalle
NTA del RU vigente:
Funzioni abitative (A) suddivise nelle seguenti categorie:
A1 – residenza ordinaria
gli alloggi e i servizi di pertinenza agli alloggi (cantine, soffitte, scale, androni,
locali comuni, spazi per impianti tecnologici, ricoveri privati di veicoli e simili), ivi
incluse le attività ricettive non alberghiere, quali esercizi di affittacamere, case e
appartamenti per vacanze, ecc.;
A2 – residenza rurale
le abitazioni organicamente ordinate al soddisfacimento delle necessità abitati
ove degli addetti alle attività agricole, silvocolturali, pastorali, zootecniche,
nonché dei loro nuclei familiari, costituite dagli alloggi e dai servizi di pertinenza
agli alloggi. Nella residenza rurale sono ammissibili anche le utilizzazioni
agrituristiche di cui alla successiva sigla D3.
A3 – residenza specialistica
le abitazioni riservate ad una pluralità di soggetti appartenenti a specifiche
categorie della popolazione (anziani, disabili e simili), oppure per essere
funzionalmente connesse a sedi di attività produttive, con particolari dotazioni di
spazi comuni e/o di servizi di pertinenza agli alloggi, oppure di ambienti di lavoro
strutturalmente connessi agli alloggi.
A4 – residenza collettiva
le abitazioni volte principalmente a dare alloggiamento, ed a consentire lo
svolgimento di peculiari attività, a determinate comunità o gruppi, e pertanto
caratterizzate da particolari dotazioni di spazi comuni di soggiorno e di ritrovo,
nonché di servizi funzionali e connessi (conventi e simili, collegi, convitti,
studentati, foresterie, ospizi, ricoveri, ecc.)
Funzioni terziarie (B) suddivise nelle seguenti categorie:
B1.1 – strutture private, senza attività di diretta erogazione di servizi rivolti al
grande pubblico;
B3.1 - bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione;
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B3.2 - osterie; ristoranti; trattorie; pizzerie; pub, tavole calde, rosticcerie, fast-food;
Funzioni produttive (C) suddivise nelle seguenti categorie:
C1.1 – piccolo artigianato di produzione connesso con le persone e/o le
abitazioni: composto da attrezzature di fabbricazione laboratoriale non superiore
a 75 mq.;
C3 – attività produttive agricole; si intendono le attività collegate alla
produzione agricola che richiedono impianti per la conservazione e la
trasformazione dei prodotti, locali per la vendita dei prodotti aziendali, ecc. Tali
attività sono quelle dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che non
necessariamente utilizzano il fondo o il bosco, ivi comprese le attività connesse
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti
ottenuti dalla coltivazione del fondo.
All’interno dell’ambito territoriale oggetto del presente P.d.R. non sono comunque
ammesse attività artigianali che comportino inconvenienti sia di tipo acustico che di
inquinamento atmosferico, degrado fisico degli spazi aperti, depositi a cielo aperto di
materiali invadenti e degradanti, comunque in contrasto con la vigente legislazione
sanitaria e con i regolamenti di igiene.

4.4_Opere di urbanizzazione primaria
Le prescrizioni dell’art. 41.4 del vigente Regolamento Urbanistico poste a tutela
degli immobile e delle aree ricomprese nelle “Ville storiche” precludono la possibilità di
individuare, all’interno di dette zone, aree da destinare a pubblico parcheggio e, in
generale, di frazionare l’area destinata a parco-giardino al fine di “ritagliare” spazi
pubblici o verde attrezzato.
Tale ipotesi rientra, pertanto, nella fattispecie prevista e disciplinata all'art.140
comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 e s. m. e i.secondo cui, “Limitatamente ai casi
previsti e disciplinati nel piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui
all’articolo 126: (…)
b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e
di sostituzione edilizia di cui all’art. 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite
forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente
non reperibili all’interno dell’area d’intervento”;
Per quanto sopra, in deroga al D.M. 1444/68, ai sensi dell’art. 140 comma 2 lett. b)
della L.R. 65/2014 e s. m. e i., in luogo della cessione e/o realizzazione degli spazi relativi
agli standard urbanistici, per il presente Piano di recupero viene fatto ricorso all’istituto
della monetizzazione.
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5_Coerenze e conformità del Piano attuativo e della contestuale
variante urbanistica
5.1_Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 15 marzo
2012
Il presente P.d.R attua le disposizioni di cui all’art. 41.3.4 del vigente Regolamento
Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 15 marzo 2012 relativamente alle
“parti moderne” delle aree delle “Ville storiche”: “quegli edifici costruiti
successivamente al 1939 in addizione dell’edificio principale o per funzioni pertinenziali
o accessorie. Per tali parti in cui è dimostrata la costruzione in epoca successiva alla
data indicata, è ammesso un intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia con
possibilità di ampliamento entro il limite del 30% del volume dell’edificio in questione,
da realizzarsi mediante corpi di fabbrica in armonia e in continuità con gli elementi
edilizi storici esistenti.”
In ottemperanza alla possibilità di scelta delineata dallo strumento urbanistico, il
progetto di Piano Attuativo individua pertanto interventi di ristrutturazione edilizia
nonché di sostituzione edilizia al fine di un riordino funzionale e ambientale dell’area
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, privo di valore storico-culturale,
da tempo in disuso ed abbandonato, con azioni volte alla riqualificazione funzionale
ed ambientale dello stesso e dell’area da tempo non più utilizzata ed interessata da
elementi naturali e antropici di degrado.

5.2_Piano Strutturale approvato con D.C.C. n.39 del 24.04.2017
Il Piano Strutturale approvato con DCC n. 39 del 24.04.2017 ricomprende l’area
oggetto di Variante al RU nell’UTOE 9 “Valle del Guappero e Monti Pisani”, all’interno
delle “Aree prevalentemente agricole della collina” facenti parte degli “Ambiti del
territorio rurale delle UTOE”. L’area è ricompresa inoltre all’interno degli “Ambiti dei
paesaggi agrari degli insediamenti in villa” facenti parte degli “Ulteriori Ambiti dei
paesaggi ad elevato valore paesaggistico e naturale” ed è individuata anche tra i
“Tipi insediativi di valore storico documentale – ville”.
Per il Territorio rurale dell’UTOE 9 il Piano Strutturale definisce fra gli obiettivi specifici
che costituiscono quadro di orientamento generale e strategico:
- il riconoscimento, l’interpretazione e la valorizzazione delle grandi strutture
paesaggistiche caratterizzanti il territorio aperto e il “paesaggio locale”, con
particolare riferimento agli ambiti agricoli pedecollinari e vallivi pertinenziali delle ville di
origine antica e di impianto storico suburbane, al fine di tutelarne i valori riconosciuti,
mitigarne le criticità e gli eventuali fattori di detrazione, stimolando al contempo la
rivalutazione qualitativa, l’uso durevole e consapevole a favore dello sviluppo
sostenibile delle attività agricole e silvo - pastorali, in sintonia con gli obiettivi di qualità
espressi dalla stessa disciplina regionale.
Per gli “Ulteriori Ambiti dei paesaggi ad elevato valore paesaggistico e naturale” nel
quale sono ricompresi gli “Ambiti dei Paesaggi agrari degli insediamenti in villa”,
costituiscono obiettivi specifici del PS: il mantenimento e la conservazione delle
funzionalità ambientali, storico-culturali e socio-economiche costitutive e caratterizzanti
le aree ad elevato valore paesaggistico e naturale al fine di assicurare il mantenimento
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e, ove possibile, la ricostituzione delle tradizionali relazioni tra territori aperti ed
insediamenti. La prioritaria tutela e la salvaguardia di queste aree, che rappresentano
anche importanti componenti paesistiche da destinare prioritariamente alle funzioni
agricole tradizionali, è orientata ad assicurare l’efficace controllo delle trasformazioni
operabili da parte dell’impresa agricola, nonché delle attività urbanistico - edilizie
ammesse dallo stesso PS per i fondi agricoli e per il patrimonio edilizio esistente,
garantendo al contempo la regolazione degli effetti di natura paesistico percettiva sul
corrispondente intorno rurale.
L’intervento proposto non comporta effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri
connotativi né degrado della qualità complessiva, ed è atto ad assorbire visivamente
le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità, e a mantenere l’efficienza
funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidati; l’edificio che
viene ricostruito rimane celato alla vista, da una parte, dal muro che delimita il sito
lungo la strada statale, dalle altre, dalle macchie arboree che perimetrano le aree,
senza alterazione dell’attuale skyline e dei coni visivi.
Va tenuto anche conto che il contesto in cui si inserisce l’intervento, anche se
originariamente faceva parte dell’intorno agricolo di pertinenza della villa “La
Principessa”, ormai di fatto non ha più quei caratteri di ruralità tipici della fine del XIX
secolo, essendo stato notevolmente modificato negli anni Settanta con la realizzazione
di nuovi edifici unifamiliari caratterizzati da tipologie architettoniche varie, inseriti
nell’area in maniera autonoma senza alcun riferimento e ricorso ad orientamenti e
allineamenti esistenti.
Anche se il Piano Strutturale ricomprende l’edificio unifamiliare (Edificio A) e il
fabbricato ad uso stalla e locali di sgombero demolito (Edifico B) così come gli altri
edifici residenziali presenti nelle aree adiacenti sul lato occidentale fra gli Edifici sparsi
e/o isolati di impianto storico, si deve far presente che, come sopra detto, gli stessi non
sono di impianto storico.
Gli interventi previsti dalla proposta di Piano attuativo sono comunque in linea con
gli obiettivi delineati dal Piano Strutturale per gli Edifici sparsi e/o isolati di impianto
storico in quanto sono volti alla riqualificazione e al recupero degli edifici esistenti, la
sostituzione edilizia degli edifici incongrui e la contestuale riqualificazione degli spazi
pertinenziali con l’eliminazione dal contesto di aree non utilizzate soggette a
progressivo degrado per avanzamento di essenze arboree ed arbustive infestanti.

5.3_Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di
C.P. n.189 del 13.01.2000
Il PTC articola il territorio provinciale in “Strutture territoriali”, configurabili come unità
territoriali complesse individuate per morfologia, forme d’uso del suolo, caratteri del
sistema insediativo e del paesaggio, dotate di una specifica identità culturale,
paesaggistica e ambientale e caratterizzate da specifiche problematiche attinenti sia
le risorse naturali e antropiche sia i temi della riqualificazione del sistema insediativo e
dello sviluppo sostenibile. Le “Strutture territoriali” sono poi articolate in “Ambiti
territoriali” denominati “Ambienti e paesaggi locali”, caratterizzati da componenti
territoriali specifiche e peculiari che determinano conformazioni e assetti dotati di
proprie identità. Detta articolazione costituisce riferimento per la pianificazione
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comunale ai fini dell’individuazione coordinata di sistemi territoriali e di sub-sistemi
ambientali non circoscrivibili nei singoli ambiti amministrativi.
L’area oggetto di Piano di Recupero e contestuale Variante al RU è ricompresa nella
zona PL2 “La pianura dell’insediamento diffuso”
ESTRATTO T AV. B3_ L’IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO-STRUTTURE TERRITORIALI, AMBIENTI E PAESAGGI
LOCALI

Il PTC ricomprende inoltre l’area oggetto di Piano di Recupero e contestuale
Variante al RU nel “Territorio d’interesse agricolo” nell’”Ambito 14” per il quale delinea i
seguenti “Criteri e Indirizzi”:
1) Definire e individuare le risorse agro-ambientali e le invarianti strutturali alla scala
comunale.
2) Salvaguardare le zone di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di
flora e di fauna selvatica protetta riconoscibili attraverso il quadro conoscitivo
comunale.
3) Individuare e perimetrare le aree da definire quali aree agricole di controllo dei
caratteri del paesaggio.
4) Mantenere la continuità delle aree agricole soprattutto tra il fondovalle e le prime
propaggini dei Monti Pisani.
5) Individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi di interesse storico
architettonico e testimoniale.
6) Disciplinare le trasformazioni ammissibili degli edifici e dei complessi edilizi di cui al
punto 5), e quelle ammissibili degli altri edifici e manufatti edilizi esistenti.
7) Individuare le aree nelle quali sia vietata la nuova edificazione funzionale alle
attività agricole a norma dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.
8) Individuare e disciplinare le aree nelle quali siano ammissibili gli interventi di cui al
comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64.
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ESTRATTO TAV. B1_ TERRITORIO RURALE - ARTICOLAZIONI

L’intervento proposto è in linea con quanto delineato dal PTC provinciale, in
quanto non comporta effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi né
degrado della qualità complessiva, ed è atto ad assorbire visivamente le modificazioni,
senza diminuzione sostanziale della qualità e a mantenere l’efficienza funzionale dei
sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidati.
Gli interventi previsti dal presente Piano di Recupero non comportano impegno
di nuovo suolo in quanto volti alla riqualificazione e al recupero del patrimonio edilizio
esistente con la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali attraverso
l’eliminazione dal contesto di aree non utilizzate soggette a progressivo degrado per
avanzamento di essenze arboree ed arbustive infestanti.
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5.4_Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico approvato
con D.C.R n. 37 del 27.03.2015 - Adeguamento al PIT/PPR ai sensi dell’art.21 della
Disciplina di Piano

Il PIT avente valenza di Piano Paesaggistico regionale ai sensi dell’art.143 del
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con Deliberazione C.R. n. 37 del
27 marzo 2015, individua sul territorio regionale quattro Invarianti Strutturali; il presente
piano di recupero e contestuale variante ne interessa due:
_ Invariante Strutturale II: “I caratteri ecosistemici del paesaggio”;
_ Invariante Strutturale IV: “ I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”
i cui obiettivi generali, descritti al Titolo I – Capo II della Disciplina di Piano vengono di
seguito riportati:
Disciplina delle Invarianti Strutturali
Disciplina di Piano – Titolo II – Capo II
Invariante Strutturale II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”
Obiettivo generale: l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia
l’efficienza della rete ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse
articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche
dell’ecosistema
Tale obiettivo viene perseguito mediante:
a) il miglioramento dei livelli di permeabilità
ecologica delle pianure alluvionali interne e dei
territori costieri;
b) il miglioramento della qualità ecosistemica
complessiva delle matrici degli ecosistemi
forestali e degli ambienti fluviali;
c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni
ecosistemiche dei paesaggi rurali;
d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat
di interesse regionale e/o comunitario;
e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala
locale.

Il piano di recupero e la contestuale variante non
comportano modifiche alla qualità ecosistemica
dell’area e alla permeabilità ecologica del territorio
in quanto gli interventi sono volti alla riqualificazione
funzionale e ambientale dell’area tramite il
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente

Disciplina delle Invarianti Strutturali Disciplina di Piano – Titolo II – Capo II
Invariante Strutturale IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”
Obiettivo generale: la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi
rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano
importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica
e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di
eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a
rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico.
Tale obiettivo viene perseguito mediante:
a) il mantenimento della relazione che lega
paesaggio agrario e sistema insediativo
(leggibile alla scala urbana, a quella
dell’insediamento accentrato di origine rurale,
delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica
storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la
preservazione dell’integrità morfologica dei
suoi elementi costitutivi,
il mantenimento
dell’intorno coltivato, e il contenimento di

L’assetto attuale dell’area oggetto di piano di
recupero e della contestuale variante è il risultato di
un processo di trasformazione che a partire dai
primi anni Settanta, ha visto l’attuazione di un piano
di lottizzazione che ha impegnato terreni una volta
agricoli annessi alla villa, nota come “La
Principessa”, con conseguente frazionamento degli
stessi in proprietà diverse che hanno cancellato la
maglia agraria storica caratterizzata da una
partizione degli appezzamenti in senso nord-sud, a
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ulteriori consumi di suolo rurale;
b) il mantenimento della continuità della rete di
infrastrutturazione rurale (data dal sistema della
viabilità minore, della vegetazione di corredo e
delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e
di piano) per le funzioni di organizzazione
paesistica e morfologica, di connettività
antropica ed ecologica, e di presidio
idrogeologico che essa svolge anche nel
garantire
i
necessari
ammodernamenti
funzionali allo sviluppo agricolo;
c) prevedendo, per le colture specializzate di
grandi estensioni con ridisegno integrale della
maglia agraria, una rete di infrastrutturazione
rurale articolata, valutando, ove possibile,
modalità d’impianto che assecondino la
morfologia del suolo e l’interruzione delle
pendenze più lunghe anche al fine di
contenere i fenomeni erosivi;
d) la preservazione nelle trasformazioni dei
caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici
regionali, attraverso: la tutela della scansione
del sistema insediativo propria di ogni contesto
(discendente da modalità di antropizzazione
storicamente differenziate); la salvaguardia
delle sue eccellenze storico-architettoniche e
dei loro intorni paesistici;l’incentivo alla
conservazione
delle
colture
d’impronta
tradizionale
in
particolare
ove
esse
costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi
e svolgono insostituibili funzioni di contenimento
dei versanti; il mantenimento in efficienza dei
sistemi di regimazione e scolo delle acque di
piano e di colle;
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storicotestimoniali del paesaggio agrario pianificando
e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche,
al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti
aeree e dei sostegni a terra e contenere
l’illuminazione nelle aree extraurbane per non
compromettere la naturale percezione del
paesaggio notturno;
f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con
particolare attenzione ai territori periurbani; la
creazione e il rafforzamento di relazioni di
scambio e reciprocità tra ambiente urbano e
rurale con particolare riferimento al rapporto tra
produzione agricola della cintura periurbana e
mercato urbano; la messa a sistema degli spazi
aperti
attraverso
la
ricostituzione
della
continuità
della
rete
ecologica
e
la
realizzazione di reti di mobilità dolce che li
rendano fruibili come nuova forma di spazio
pubblico.

favore della realizzazione di una serie di abitazioni
unifamiliari, di varia tipologia architettonica,
ubicate nei lotti autonomamente, senza alcun
riferimento e ricorso ad orientamenti e allineamenti
esistenti, ampiamente dotate e mitigate da
sistemazioni arboree atte a definirne i confini e ad
assicurare una privacy efficace, servite da una
viabilità interna direttamente accessibile dalla
Strada Statale n. 12 che lambisce il sito lungo il
perimetro orientale.
La proposta di piano di recupero e della
contestuale
variante
è
finalizzata
alla
riqualificazione funzionale e ambientale di un’area
da tempo non più utilizzata e interessata da
elementi naturali e antropici di degrado; gli
interventi proposti sono volti al recupero del
patrimonio edilizio esistente tramite ristrutturazione
edilizia e sostituzione edilizia con demolizione e
ricostruzione del volume nell’ambito di pertinenza.
Il piano non interessa manufatti o opere di valore
storico.
Il piano non inserisce, nel sistema paesaggistico,
elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri
peculiari compositivi, percettivi o simbolici.
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Scheda d’ambito 04 “Lucchesia”
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico regionale inserisce il territorio comunale - e quindi
anche le aree oggetto della presente variante- all’interno dell’Ambito “04 Lucchesia”. Al fine di
esaminare nel dettaglio i contenuti della scheda si riportano qui di seguito, per le parti che
interessano la presente variante, i punti 5 “Indirizzi per le Politiche” e 6 “Disciplina d’uso”, con gli
obiettivi di qualità e le direttive correlate:

5 – Indirizzi per le politiche
Sistemi della Montagna – punti da 1. A 7. omissis
Sistemi di pianura e fondovalle:
8. al fine di tutelare le risorse idriche, promuovere la
ricarica della falda e preservare l’equilibrio idraulico
del territorio dell’ambito, è opportuno, nella
conduzione di ogni attività produttiva privilegiare
soluzioni che favoriscano l’infiltrazione dell’acqua
nel suolo e modalità di produzione che contengano
i prelievi idrici e prevengano il rilascio di inquinanti
pericolosi per le falde acquifere;
9. al fine di preservare gli elevati valori naturalistici
rappresentati dal sistema idrografico e dalle aree
umide della piana lucchese, garantire azioni volte
a:
- conservare integralmente, ed eventualmente
riqualificare, gli ecosistemi palustri, i boschi planiziali,
ciò anche mediante il miglioramento della qualità e
quantità degli apporti idrici e il controllo delle
specie aliene (in particolare per il Lago di Sibolla);
- limitare i processi di impermeabilizzazione delle
aree circostanti le numerose aree umide relittuali;
- mantenere buoni livelli di qualità delle acque del
Canale Rogio e del Fosso di Sibolla e Pescia di
Collodi, questi ultimi quali collegamenti ecologici
esistenti tra l’area del Lago di Sibolla e il Padule di
Fucecchio;
- mantenere, nell’alta pianura di Bientina, una
buona permeabilità ecologica, promuovendo la
riqualificazione ambientale del reticolo idrografico
minore e la mitigazione degli elementi con funzione
di barriera (asse autostradale A11, ferrovia LuccaPistoia-Firenze e aree industriali). Ciò con particolare
riferimento al “corridoio ecologico fluviale da
riqualificare” del Fosso Tazzera, Rio Leccio, Fossa
Nuova e Rio San Gallo, indicato nella carta della
rete ecologica;
- perseguire la tutela integrale della sfagneta di
San Lorenzo a Vaccoli, e prevedere azioni volte al
controllo del regime idraulico e laddove possibile
alla limitazione della diffusione spontanea di pini.
10. al fine di riqualificare il territorio della piana è
necessario perseguire politiche volte a limitare
ulteriori processi di consumo di suolo e di
urbanizzazione. Tale indirizzo risulta prioritario per
l’area circostante la Riserva Naturale del Lago di
Sibolla, la zona settentrionale dell’ex Lago del
Bientina, la pianura di Verciano e della Valle del Rio
Guappero, la pianura agricola ad est di Lucca e le

Il piano di recupero e la contestuale variante non
interessano le aree della montagna
Il piano di recupero e la contestuale variante non
interessano aspetti inerenti le attività produttive

Il piano di recupero e la contestuale variante non
interessano il sistema idrografico né le aree umide

Il piano di recupero in variante interessa interventi
volti al recupero del patrimonio edilizio esistente e
pertanto non comporta consumo di suolo e di
urbanizzazione né dispersione residenziale in zona
agricola
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aree di pertinenza fluviale. In particolare è
opportuno:
- avviare azioni volte a contrastare i processi di
saldatura delle conurbazioni lineari, mantenendo i
varchi
inedificati
e
promuovendone
la
riqualificazione, con particolare riferimento alla
viabilità radiale in uscita da Lucca (via Pesciatina SS 435, via Romana, via Pisana, via Sarzanese), e
alla viabilità pedecollinare che costeggia i Monti
Pisani (via Sottomonte), le Pizzorne e le colline di
Montecarlo (Fratina-Porcari-Altopascio);
- garantire azioni volte a limitare l’ulteriore
dispersione residenziale e produttiva in territorio
rurale, promuovendo azioni di salvaguardia e
valorizzazione degli spazi agricoli;
- incentivare il riuso e la riorganizzazione delle
numerose aree produttive dismesse collocate a
corona di Lucca, come occasione per la
riqualificazione
dei
tessuti
della
città
contemporanea e dei margini urbani.
11. nella programmazione di nuovi interventi è
necessario:
- evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e
attrezzature fuori scala rispetto alla maglia
territoriale e al sistema insediativo, nonché ulteriori
effetti di frammentazione del territorio agricolo da
questo derivanti. Nel caso di integrazioni ai grandi
corridoi
infrastrutturali
già
esistenti
(come
l’autostrada A11), garantire che le nuove
realizzazioni non ne accentuino l’effetto barriera sia
dal punto di vista visuale che ecologico;
- indirizzare la pianificazione delle grandi
piattaforme produttive e logistiche in modo da
assicurare la coerenza anche paesaggistica degli
insediamenti ed evitare la dispersione incrementale
di ulteriori lotti.
12. al fine di tutelare i caratteri identitari, ambientali
e paesistici del territorio rurale della piana è
necessario:
- favorire il mantenimento delle attività agricole e
degli agroecosistemi, spesso ricchi di elementi
vegetali lineari e puntuali (boschetti, filari alberati,
alberi camporili);
garantire una sistemazione dei coltivi che
consenta un efficace smaltimento delle acque
conservando, ove possibile, la continuità della rete
di infrastrutturazione rurale (viabilità minore e
vegetazione di corredo).
13 .al fine di preservare la riconoscibilità delle
relazioni strutturanti tra sistema insediativo storico e
territorio
rurale,
favorire
iniziative
volte
a
salvaguardare:
- l’integrità del profilo urbano di Lucca,
caratterizzato dalla supremazia di torri, campanili e
cupole di edifici civili e religiosi, dalla cinta muraria e
dalle sistemazioni degli spalti esterni a verde, e
rafforzato ed esaltato dal vuoto dell’anello dei viali
e dalla maglia urbana compatta di metà
novecento;
- gli elementi del sistema insediativo rurale a
maglia delle corti lucchesi, quale struttura fondativa

Il Piano di recupero e la contestuale variante
interessano esclusivamente il recupero del
patrimonio edilizio esistente con interventi di
ristrutturazione e di sostituzione edilizia con
ampliamento, evitando comunque l’inserimento di
volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia
territoriale e non comportando frammentazioni nel
territorio agricolo, né prevedendo la realizzazione di
piattaforme produttive

L’area oggetto del piano di recupero e della
contestuale variante ha perso i connotati di zona
agricola in seguito al piano di lottizzazione che
all’inizio degli anni Settanta ha interessato la zona e
che ha portato alla trasformazione di questa
porzione di territorio con la cancellazione della
maglia agraria caratterizzata da una suddivisione
degli appezzamenti in senso nord-sud a favore
della realizzazione di edifici unifamiliari con un
disegno dei lotti organizzato sul tracciato della
viabilità interna di servizio agli stessi che non ha
tenuto conto dei caratteri identitari del territorio
rurale circostante
L’area oggetto del piano di recupero e della
contestuale variante non interagisce con il centro
storico, si colloca infatti in frazione posta a sud dello
stesso.
Il piano non interessa il sistema insediativo delle corti
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dell’organizzazione territoriale di pianura e le loro
relazioni con il paesaggio agrario circostante,
contrastando l’ulteriore erosione del territorio rurale,
riqualificando in chiave multifunzionale gli spazi
agricoli e naturali interclusi e collocando, ove
possibile, nei nodi insediativi storici, funzioni di
interesse collettivo e di interscambio tra città e
campagna.

6 – Disciplina d’uso
Obiettivo 1

Direttive correlate

Riqualificare i rapporti fra territorio
urbanizzato e territorio rurale nella
pianura di Lucca, tutelando le
residue aree naturali e agricole e
favorendo la loro integrazione
con le aree urbanizzate

1.1 - evitare i processi di consumo
di suolo delle pianure alluvionali
con
particolare
riferimento
all’area circostante la Riserva
Naturale del Lago di Sibolla, alla
zona settentrionale dell’ex Lago
del Bientina, alla pianura di
Verciano e della Valle del Rio
Guappero e conservare le aree
agricole in particolare nell’Alta
Pianura e nelle zone ad alto
rischio idraulico dell’Oltre Serchio
lucchese
salvaguardando
e
riqualificando gli spazi aperti
inedificati;
1.2 - salvaguardare il sistema
insediativo rurale a maglia delle
Corti lucchesi, quale struttura
fondativa
dell’organizzazione
territoriale
di
pianura,
conservando
le
tipologie
tradizionali e dei rapporti tra le
pertinenze e gli spazi aperti
Orientamenti: • mantenere e
riqualificare i varchi inedificati
lungo la maglia viaria;
• valorizzare le Corti anche
attraverso la ricostituzione del loro
ruolo con funzioni di nodi di
interscambio tra territorio urbano
e rurale e di presidio territoriale;
•
ricostituire
una
rete
polifunzionale integrata fondata
sul
reticolo
idrografico
di
smaltimento e irrigazione, sulla
viabilità principale e poderale e
sugli spazi agricoli e le aree
umide, riammagliando la viabilità
esistente,
realizzando
o
ricostituendo i collegamenti fra gli
spazi
agricoli
frammentati,
mantenendo i residuali elementi
di continuità e riqualificando il
reticolo idrografico minore anche
attraverso la sua valorizzazione
con la creazione di percorsi
ciclopedonali;
• valorizzare i rapporti funzionali e

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
comportano impegno di nuovo
suolo non prevedendo nuovi
interventi ma recupero del
patrimonio edilizio esistente e non
interessando
aree
vocate
all’attività agricola

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interessa il sistema insediativo
delle corti
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visivi tra il sistema delle Corti, il
territorio agricolo, i centri storici e
le emergenze architettoniche.
1.3 – tutelare le connessioni
ecologiche residue nel territorio di
pianura
anche
evitando
l’ulteriore riduzione delle aree
rurali;

1.4 - conservare le relittuali aree
umide di pianura, quali elementi
di elevato valore naturalistico
fortemente
caratterizzanti
il
paesaggio planiziale dell’ambito
e conservare i boschi planiziali e
gli
ecosistemi
palustri
mantenendo altresì i buoni livelli
di qualità eco sistemica del
reticolo idrografico minore;
1.5 - favorire la riorganizzazione
localizzativa e funzionale degli
insediamenti produttivi diffusi nel
territorio rurale, con particolare
riferimento alle aree industriali di
Capannori e Lucca, e favorire la
riqualificazione dal punto di vista
ambientale e paesaggistico delle
aree produttive e gli impianti
collocati in aree sensibili (“aree
produttive
ecologicamente
attrezzate”);
1.6 - salvaguardare l’impianto
territoriale
consolidato
della
radiale di Lucca, contrastare i
fenomeni
di
dispersione
insediativa,
riqualificare
e
riorganizzare gli assi storici di
accesso
alla
città
anche
attraverso il riuso della vasta
corona di aree industriali dismesse
come nodi ordinatori per la
riqualificazione dei tessuti urbani
della
città
contemporanea
Orientamenti:
• riorganizzare gli accessi alle
aree industriali e artigianali;
• ridefinire e riqualificare i margini
urbani e dell’intorno stradale;
•
tutelare
i
coni
visivi
paesaggisticamente significativi
verso il territorio agricolo e le
emergenze architettoniche;
• razionalizzare e potenziare le
connessioni ciclopedonali.
1.7
salvaguardare
la
riconoscibilità e l’integrità visuale
del profilo urbano storico di Lucca
caratterizzato dalla supremazia
delle torri, campanili e cupole di
edifici civili e religiosi, dalla cinta

Il piano di recupero e la
contestuale variante essendo
indirizzata
ad
interventi
di
recupero del patrimonio edilizio
esistente
non
comporta
alterazione
delle
connessioni
ecologiche
L’area oggetto di piano di
recupero e della contestuale
variante non fa parte delle aree
umide

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interessa insediamenti produttivi

L’area oggetto di piano di
recupero e della contestuale
variante non rientra nell’impianto
territoriale
consolidato
della
radiale di Lucca

Gli interventi proposti dal piano di
recupero e di conseguenza dalla
variante non interferiscono con la
visuale del profilo urbano storico
di Lucca
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muraria con la sistemazione degli
spalti esterni a verde e dall’edilizia
liberty presente lungo l’anello dei
viali di circonvallazione e lungo i
viali
radiali
che
dalla
circonvallazione si dipartono;
1.8 - valorizzare e recuperare il
rapporto
storicamente
consolidato tra il fiume Serchio e
la città di Lucca anche attraverso
la riqualificazione delle cartiere
dismesse e dei complessi di
archeologia industriale presenti
lungo il fiume;
1.9 - valorizzare il patrimonio
costituito dagli antichi tracciati
delle ferrovie dismesse e dalle
connesse stazioni quale sistema di
percorsi di fruizione paesaggistica
del territorio lucchese;

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interferiscono con il fiume Serchio

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interferisce
con
gli
antichi
tracciati delle ferrovie dismesse

Obiettivo 2

Direttive correlate

Salvaguardare la discontinuità
degli insediamenti pedecollinari e
valorizzare le relazioni fisiche e
visive fra ville, intorno rurale e
sistema insediativo

2.1 - evitare i processi di
dispersione del sistema insediativo
e
produttivo
sulle
fasce
pedecollinari e collinari;

La proposta di piano di recupero
e contestuale variante interessa
interventi volti al recupero del
patrimonio edilizio esistente

2.2 - assicurare che eventuali
nuove espansioni e nuovi carichi
insediativi siano coerenti per tipi
edilizi, materiali, colori ed altezze,
e opportunamente inseriti nel
contesto paesaggistico senza
alterarne la qualità morfologica e
percettiva;
2.3 - salvaguardare il sistema
insediativo delle Ville lucchesi,
delle pievi e dei conventi che
costituiscono
la
quinta
morfologico-percettiva
della
piana, con particolare riferimento
ai territori “delle Ville” posti a nord
del Serchio fino al Torrente Pescia
di Collodi, all’Oltreserchio e ai
Monti
Pisani
attraverso
Orientamenti:
• salvaguardare il complesso
della Villa comprensivo del
giardino o parco, quale spazio di
transizione
verso
il
territorio
aperto,
favorendo
il
mantenimento
dell’unitarietà
morfologica e percettiva rispetto
al tessuto dei coltivi di pertinenza;
•
conservare
le
relazioni
gerarchiche e percettive tra le
Ville padronali, edifici pertinenziali
e
giardini,
tutelando
e
valorizzando gli assi viari di
accesso
che
costituiscono
allineamenti
e/o
visuali
privilegiate talvolta anche rispetto
alla città di Lucca.

La proposta di piano di recupero
in variante non contempla nuove
espansioni.

Il piano di recupero in variante
non interessa e non apporta
modifiche al complesso della
villa.
La variante, ai sensi del vigente
RU riconosce l’area oggetto di
proposta di piano attuativo
ricompresa nella destinazione
urbanistica delle parti moderne
delle ville rientrante nell’art.
41.3.4: ”Si considerano parti
moderne quegli edifici costruiti
successivamente al 1939 in
addizione dell’edificio principale
o per funzioni pertinenziali o
accessorie. Per tali parti in cui è
dimostrata la costruzione in
epoca successiva alla data
indicata,
è
ammesso
un
intervento di ristrutturazione o
sostituzione edilizia con possibilità
di ampliamento entro il limite del
30% del volume dell’edificio in
questione, da realizzarsi mediante
corpi di fabbrica in armonia e in
continuità con gli elementi edilizi
storici esistenti.”
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2.4 - preservare la leggibilità della
relazione tra sistema insediativo
storico
con
particolare
riferimento
alle
Ville
–
e
paesaggio agrario, attraverso la
tutela dell’integrità morfologica
degli insediamenti storici, la
conservazione di una fascia di
oliveti
e/o
altre
colture
d’impronta tradizionale nel loro
intorno paesistico;

2.5
conservare
l’integrità
percettiva dei borghi fortificati
con particolare riferimento a
Montecarlo, con il suo intorno
territoriale
e
le
visuali
panoramiche che dalla piana lo
traguardano,
alle
mura
di
Altopascio e al borgo di Nozzano.

Obiettivo 3

Direttive correlate

Tutelare la montagna attraverso la
conservazione del bosco e degli
ambienti agropastorali, valorizzare
il fiume Serchio e contrastare i
processi di abbandono delle
zone montane

omissis

L’assetto
attuale
dell’area
oggetto di piano di recupero è il
risultato di un processo di
trasformazione che a partire dai
primi anni Settanta, ha visto
l’attuazione di un piano di
lottizzazione che ha impegnato
terreni una volta agricoli annessi
alla villa, nota come “La
Principessa”, con conseguente
frazionamento degli stessi in
proprietà diverse che hanno
cancellato la maglia agraria
storica caratterizzata da una
partizione degli appezzamenti in
senso nord-sud, a favore della
realizzazione di una serie di
abitazioni unifamiliari, di varia
tipologia architettonica, ubicate
nei lotti autonomamente senza
alcun riferimento e ricorso ad
orientamenti
e
allineamenti
esistenti
Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interferiscono
con
i
borghi
fortificati

Il piano di recupero
contestuale
variante
interessano la montagna.

e

la
non

Il Piano di recupero e la contestuale Variante al Regolamento Urbanistico è quindi
coerente con il PIT, in quanto fa riferimento agli indirizzi per le politiche indicate,
persegue gli obiettivi di qualità e dà corretta applicazione delle direttive della Scheda
di Ambito n. 04 Lucchesia.
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Vincoli relativi ad aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice
Il piano attuativo e la contestuale variante al RU interessano aree che sono state
individuate negli elaborati del PIT/PPR quali “territori coperti da foreste e da boschi” ai
sensi dell’art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Nei terreni originariamente facenti parte della chiusa della villa si estendevano i parchi e
piccole coltivazioni agrarie. Lo studio del CorineLandCover, redatto in scala 1.10.000
prevede una Unità Minima Cartografabile (UMC) stabilita per fotointerpretazione di 5.000
mq. Questa metodologia quindi difficilmente riesce a tenere conto della definizione di
bosco prevista dalla normativa vigente. La copertura arborea presente nell’aerea in
valutazione infatti non è “bosco” in quanto l’art. 3 c.5 della Legge Forestale della Toscana
LR 39/2000 e l’art. 3 del Regolamento DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R indicano che questa
copertura vegetale non è classificabile come bosco.
ESTRATTO CARTOGRAFICO PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISITCO
GEOSCOPIO REGIONE TOSCANA)
AREE TUTELATE PER LEGGE DLGS 42/2004 ART. 142 LETT G) I TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.

(FONTE
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Vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Le aree oggetto di piano attuativo in variante al RU, poste a sud del centro storico di
Lucca, sono dichiarate dal D.M. 16/06/1975 (G.U. 196 del 1975) e dal D.M. 17/07/1985
(G.U. n. 190 del 1985) di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04
(ex L.1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali).
In base al sopra citato D.M. 16/06/1975 denominato “Zona delle colline sita nel territorio
del comune di Lucca”, la zona ha notevole interesse pubblico perché “le colline
prospicienti la città di Lucca rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino
marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come
quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista”.
In base al sopra citato D.M. 17/07/1985 denominato “Territorio delle colline e delle ville
lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio
e Porcari”, la zona ha notevole interesse pubblico perché, “costituisce un'ampia zona
omogenea che comprende Lucca, le sue ben note ville cinquecentesche, la
organizzazione territoriale ad esse riferibile formando un insieme monumentale
naturalistico di estremo e singolare interesse, per buona parte largamente conservato”.

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DLGS 42/2004 ART. 136

Area oggetto di P.d.R e contestuale variante al R.U.
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Al fine di valutare la coerenza della Variante in oggetto con la disciplina del PIT
relativa agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.Lgs.
42/04, si riportano le schede di vincolo relative alla Sezione 4 - Elementi identificativi,
identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza trasformazione, disciplina
d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso, con evidenziate in giallo le parti
specificatamente attinenti alla variante.
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Valutazioni di coerenza con gli obiettivi, direttive e prescrizioni della scheda di vincolo
D.M. 16/06/1975 G.U. 196 del 1975A “Zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca”
a - obiettivi con valore di
indirizzo

b - direttive

c - prescrizioni

Valutazione di coerenza

1.a.1.
Conservare
la
rete
idrografica naturale nonché il
sistema
delle
canalizzazioni
presenti in pianura.

1.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti
pubblici,
negli
strumenti
della
pianificazione, negli atti del governo
del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza,
provvedono
a
programmare
interventi
di
manutenzione
e
conservazione del sistema idrologico
costituito da Torrente Contesora, dal
Fosso la Cerchia e altri rii e del
relativo
sistema
vegetazionale
nonché delle opere idrauliche
(sistema delle canalizzazioni presente
al piede delle colline di Lucca),
finalizzati al mantenimento della
struttura idrografica presente.

1.c.1. Non sono ammessi interventi sulla
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi
fluviali in contrasto con le specifiche
norme in materia. Eventuali interventi
in tale contesto dovranno porsi
l’obiettivo della salvaguardia della
vegetazione ripariale, della continuità
longitudinale e trasversale degli
ecosistemi fluviali valorizzando le
tecniche di ingegneria naturalistica,
fatti salvi gli interventi per la messa in
sicurezza idraulica delle sponde. Detti
interventi
dovranno garantire la
conservazione degli habitat faunistici
presenti.

omissis

omissis

-Componenti
naturalistiche

2.a.1. Migliorare lo stato di
conservazione delle formazioni
forestali e mantenere le aree
agricole e le aree prative e a
gariga su versanti rocciosi.

I limiti settentrionale e orientale
dell’area oggetto di piano di
recupero
e
della
contestuale
variante sono interessati dalla fascia
di rispetto di 10.0 m dei corsi d’acqua
censiti ai sensi della L.R. 79/2012
aggiornata con D.C.R.T. 1357/2017.
La variante prescrive che:
_ l’intervento di sostituzione edilizia è
ammesso con ricostruzione del
volume al di fuori della fascia di
rispetto di dieci metri dei corsi
d’acqua censiti;
_ le eventuali modifiche alle fosse e/o
canalette che costituiscono il reticolo
idraulico minore, dovranno rispettare
il regolamento per la gestione dei
canali demaniali trasferiti in proprietà
al Comune di Lucca in applicazione
alla L.R. n.16/2006 e della rete
idrografica minore del territorio
comunale approvato con la D.C.C.
n. 92/2011.
Il piano di recupero e la contestuale
variante non interagisce con la
componente

- Aree di riconosciuto
valore
naturalistico
(Aree protette e Siti
Natura 2000)

2.a.2. Conservazione dei valori
naturalistici
e
dei
caratteri
costitutivi del SIR/SIC 27 Monte
Pisano.

3 - Struttura antropica

3.a.1. Conservare i caratteri
morfologici,
tipologici,
architettonici delle ville lucchesi,
presenti
sulla
fascia
pedecollinare,
dei
relativi
giardini/parchi
nelle
loro

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:

3.c.1. Per gli interventi che interessano
le ville, i complessi monumentali, i
relativi ambiti spaziali e territoriali,
parchi e giardini di valore storico
architettonico sono prescritti:
-il
mantenimento
dell’impianto

Strutture del
paesaggio e relative
componenti
1-Struttura
idrogeomorfologica
- Geomorfologia
- Idrografia naturale
- Idrografia artificiale

2
–
Struttura
eco
sistemica/ambientale

- Insediamenti storici
-Insediamenti
contemporanei

3.b.1. Riconoscere:

Il piano di recupero e la contestuale
variante, ai sensi del vigente RU,
riconosce gli immobili oggetto della
proposta quali parti moderne delle
ville storiche come indicato nell’art.
41.3.4 delle NTA: ”Si considerano parti
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- Viabilità storica
-Viabilità
contemporanea,
impianti ed infrastrutture
- Paesaggio agrario

configurazioni storiche, nonché i
relativi ambiti di pertinenza
paesaggistica
(intorno
territoriale).

- i caratteri morfologici, tipologici,
architettonici
che
contraddistinguono gli edifici e i
complessi monumentali di valore
storico-paesaggistico, ville, relativi
parchi e giardini storici;
gli
ambiti
di
pertinenza
paesaggistica (intorno territoriale) da
intendersi quali aree fortemente
interrelate al bene medesimo sul
piano morfologico, percettivo e
storicamente su quello funzionale;
il
sistema
delle
relazioni
(gerarchiche, funzionali, percettive)
tra ville padronali, case coloniche,
viabilità storica e la campagna.
3.b.2. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- conservare i caratteri morfologici,
tipologici, architettonici delle ville,
dei
parchi/giardini,
degli
altri
manufatti ad esse legati (quali ad
esempio limonaie e altri annessi di
valore storici, cappelle) e orientare le
trasformazioni,
compresa
la
manutenzione,
verso
la
conservazione dei caratteri originari;
- assicurare la compatibilità tra
destinazioni
d’uso
e
caratteri
tipologici degli edifici e delle aree di
pertinenza;
orientare
le
trasformazioni,
compresa la manutenzione, verso la
riconoscibilità delle relazioni tra ville
padronali, case coloniche, viabilità
storica e la campagna e la
conservazione
dei
caratteri
morfologici, tipologici, architettonici
delle ville, dei parchi, orti,/giardini,
degli altri manufatti ad esse legati
(quali ad esempio limonaie e altri
annessi di valore storici, cappelle);
negli
ambiti
di
pertinenza
paesaggistica (intorno territoriale)
delle ville, orientare gli interventi che
interessano i manufatti, le opere di

tipologico, l’utilizzo di soluzioni formali,
finiture esterne e cromie coerenti con
la tipologia storica di riferimento;
- il mantenimento dell’unitarietà delle
aree libere e degli spazi pertinenziali;
- in presenza di parchi, di giardini storici
o di sistemazioni delle pertinenze
originarie o comunque storicizzate, il
mantenimento dei percorsi interni sia
nel
loro
andamento
che
nel
trattamento del
sottofondo, dei
manufatti presenti (serre storiche,
limonaie, grotti, fontane, annessi per
usi
agricoli,
opifici,
muri
di
perimetrazione) e del sistema del
verde (vegetazione arborea ed
arbustiva, aiuole, giardini).
3.c.2. Per gli interventi sugli edifici storici
di pertinenza delle ville, quali fattorie,
case coloniche e annessi agricoli, è
prescritto
il
mantenimento
del
carattere distintivo del rapporto di
gerarchia rispetto al sistema funzionale
storicamente consolidato; non sono
ammessi interventi che comportino la
destrutturazione di elementi costituenti
il sistema storico-funzionale quali
demolizioni e relativi riaccorpamenti.
3.c.3. Gli interventi in generale devono
garantire:
- il recupero degli edifici esistenti e la
conservazione
dell’impianto
tipologico, l’utilizzo di soluzioni formali,
finiture esterne e cromie coerenti con
la tipologia storica di riferimento;
- in presenza di un resede originario o
comunque
storicizzato,
il
mantenimento
dell’unitarietà
percettiva delle aree e degli
spazi pertinenziali comuni evitandone
la frammentazione con delimitazioni
strutturali, con pavimentazioni non
omogenee,
e
l’introduzione
di
elementi di finitura e di arredo in
contrasto con la leggibilità del
carattere
strutturante
del
con

moderne quegli edifici costruiti
successivamente al 1939 in addizione
dell’edificio principale o per funzioni
pertinenziali o accessorie”.
L’assetto attuale dell’area oggetto
di piano attuativo e contestuale
variante è il risultato di un processo di
trasformazione che a partire dai primi
anni Settanta, ha visto l’attuazione di
un piano di lottizzazione che ha
impegnato terreni una volta agricoli
annessi alla villa, nota come “La
Principessa”,
con
conseguente
frazionamento degli stessi in proprietà
diverse che hanno cancellato la
maglia agraria storica caratterizzata
da
una
partizione
degli
appezzamenti in senso nord-sud, a
favore della realizzazione di una serie
di abitazioni unifamiliari, di varia
tipologia architettonica, ubicate nei
lotti autonomamente senza alcun
riferimento e ricorso ad orientamenti
e allineamenti esistenti, ampiamente
dotate e mitigate da sistemazioni
arboree atte a definirne i confini e ad
assicurare una privacy efficace,
servite da una viabilità interna
direttamente accessibile dalla Strada
Statale n. 12 che lambisce il sito
lungo il perimetro orientale
Il piano non interessa il complesso
della villa; non interessa manufatti o
opere di valore storico e non
inserisce, nel sistema paesaggistico,
elementi estranei ed incongrui ai suoi
caratteri
peculiari
compositivi,
percettivi o simbolici.
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valore storico, le aree agricole e
boschive, verso la conservazione dei
caratteri di matrice storica.

pavimentazioni non omogenee, e
l’introduzione di elementi di finitura e di
arredo in contrasto con la leggibilità
del carattere strutturante del sistema;
- il recupero e il mantenimento della
viabilità storica.

3.a.2. Tutelare gli edifici, i
complessi architettonici e i
manufatti di valore storico,
architettonico e testimoniale
(complessi religiosi quali, chiese,
monasteri) ivi inclusa l’edilizia
rurale sparsa e aggregata in
forma di “corte”.

omissis

omissis

Il piano di recupero e la contestuale
variante non interessa edifici o
manufatti
di
valore
storico,
architettonico o testimoniale

3.a.3. Tutelare i centri e i nuclei
storici presenti lungo la fascia
collinare che va dalle località di
Cerasomma a Gattaiola e
Vicopelago, nonché l’intorno
territoriale, ovvero l’ambito di
pertinenza paesaggistica ad essi
adiacente
al
fine
di
salvaguardare la loro integrità
storico-culturale
e
la
loro
percezione visiva.
3.a.4. Conservare i percorsi della
viabilità storica con particolare
riferimento
a
quelli
di
collegamento e di accesso alle
antiche proprietà delle ville.

omissis

omissis

Il piano di recupero e la contestuale
variante non interessa centri o nuclei
storici né l’ambito di pertinenza ad
essi adiacente

omissis

omissis

Non è presente viabilità storica
nell’area oggetto di piano attuativo

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:

3.c.9. Gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia sono ammessi a
condizione che:
siano
mantenuti
i
caratteri
connotativi della trama viaria storica, e
i manufatti
che costituiscono valore storicoculturale;
- siano mantenuti i coni e i bersagli
visivi (fondali, panorami e skylines,);
- siano mitigati gli effetti di frattura
indotti dagli interventi infrastrutturali, sul
paesaggio;

Gli interventi oggetto di piano di
recupero
e
della
contestuale
variante interessano un’area risultato
di un processo di trasformazione che
a partire dai primi anni Settanta, ha
cancellato e modificato i connotati
storici
dell’area
a favore della
realizzazione di una serie di abitazioni
unifamiliari,
di
varia
tipologia
architettonica, ubicate nei lotti
autonomamente
senza
alcun
riferimento e ricorso ad orientamenti
e allineamenti esistenti, ampiamente

3.a.5.
Riqualificare
le
linee
direttrici della viabilità storica.
3.a.6. Garantire che gli interventi
di trasformazione urbanistica e
edilizia non compromettano gli
elementi strutturanti il paesaggio,
concorrano alla qualificazione
del sistema insediativo, assicurino
qualità
architettonica
e
rappresentino
progetti
di
integrazione paesaggistica.

3.b.8. Riconoscere:
- i margini degli insediamenti, sulla
base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico,
quali
limite
percepibile rispetto al territorio
contermine;
le
regole
generative
degli
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insediamenti, gli elementi strutturanti
il paesaggio, nonché quelli espressivi
dell’identità dei luoghi;
- i coni e i bersagli visivi (fondali e
panorami, skylines) da e verso la
città,
le
emergenze
storicoarchitettoniche
e
quelle
naturalistiche,
con
particolare
riguardo alle visuali prospettiche
apprezzabili dalla viabilità e dai punti
di belvedere;
- le zone di compromissione relative
ad interventi non correttamente
inseriti nel contesto ed a eventuali
elementi di disturbo delle visuali.
3.b.9. Definire strategie, misure e
regole / discipline volte a:
- limitare i processi di urbanizzazione
anche incentivando interventi di
recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- garantire la conservazione e
qualificazione dei margini urbani
storicizzati;
- evitare lo sfrangiamento del tessuto
urbano attraverso il recupero della
forma compiuta dei fronti urbani;
- impedire saldature lineari di sistemi
insediativi storicamente distinti e non
realizzare nuovi insediamenti che
possano
competere
gerarchicamente e visivamente con
l’aggregato storico;
- storico-architettoniche e quelle
naturalistiche non compromettere la
qualità
estetico-percettiva
delle
visuali da e verso le emergenze, con
particolare
attenzione
alla
salvaguardia e valorizzazione degli
spazi pubblici e delle vie di accesso,
assicurando la tutela dei varchi
visuali inedificati esistenti;
- assicurare che i nuovi interventi si
armonizzino per forma, dimensione,
partitura,
allineamento
ed
orientamento
con
il
tessuto

- siano armonici per forma, dimensioni,
orientamento, con le caratteristiche
morfologiche proprie del contesto
territoriale;
- sia garantita qualità insediativa
attraverso un’articolazione equilibrata
tra spazi aperti e costruito con
particolare riferimento alla qualità
progettuale degli spazi di fruizione
collettiva;
- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi
da cui è possibile godere delle visuali a
maggiore panoramicità.
- le nuove aree di sosta e parcheggio,
elaborate sulla base di progetti di
integrazione
paesaggistica,
non
compromettano
l’integrità
della
percezione visiva da e verso la città
storica e le emergenze, garantendo il
mantenimento di ampie superfici
permeabili.
3.c.10. Non sono ammesse previsioni di
nuova edificazione che costituiscano
nuclei isolati rispetto al territorio
urbanizzato

dotate e mitigate da sistemazioni
arboree atte a definirne i confini.
Gli interventi proposti sono finalizzati
al recupero di un patrimonio edilizio
esistente recente privo di valore
storico-culturale da tempo in disuso e
abbandono attraverso azioni volte
alla riqualificazione funzionale e
ambientale dello stesso e dell’area
con conseguente eliminazione del
degrado presente nel sito. Gli
interventi proposti dal piano di
recupero non comportano pertanto
effetti di alterazione o diminuzione
dei caratteri connotativi dell’intorno
né compromissione degli elementi
strutturanti il paesaggio.
La conformazione del sito è tale che
l’area rimane celata alla vista, da
una parte, dal muro che la delimita
lungo la strada statale, dalle altre,
dalle macchie arboree che la
perimetrano: non vi è, pertanto,
alterazione dei coni visivi
Non si ha inserimento, nel sistema
paesaggistico, di elementi estranei
ed incongrui ai suoi caratteri peculiari
compositivi, percettivi o simbolici;
non si ha riduzione né progressiva
diminuzione,
eliminazione,
alterazione, sostituzione di parti o
elementi
strutturali
del
sistema
territoriale in atto; non si ha
eliminazione
progressiva
delle
relazioni
visive,
storico-culturali,
simboliche di elementi con il contesto
paesaggistico e con l’area e altri
elementi del sistema; non si ha
interruzione di processi ecologici e
ambientali di scala vasta o di scala
locale; non si ha deconnotazione
tipico di quando si interviene su un
sistema paesaggistico alterando i
caratteri degli elementi costitutivi.
Il piano di recupero e la contestuale
variante prevede esclusivamente
interventi di ristrutturazione e di
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3.a.7. Mantenere gli assetti
figurativi del paesaggio agrario
tradizionale
costituito
dalla
relazione tra ville padronali, case
coloniche,
viabilità
storica,
insediamenti di vigneti, oliveti e
frutteti
nonché
di
giardini,
fontane e muri che segnano i
perimetri di pertinenza.

consolidato e si rapportino con le
modalità insediative storiche e con i
segni significativi del paesaggio;
- garantire qualità insediativa anche
attraverso
un’articolazione
equilibrata tra costruito e spazi aperti
ivi compresi quelli di fruizione
collettiva;
orientare
gli
interventi
di
trasformazione
verso
la
qualificazione dell'immagine della
città e degli elementi strutturanti il
paesaggio, assicurando altresì la
qualità architettonica;
- migliorare la transizione tra
paesaggio urbano e territorio aperto.
- assicurare il mantenimento delle
aree libere e a verde che
qualificano i tessuti urbani storici
conservandone
i
caratteri
tradizionali, la consistenza e la
qualità urbana, nonché quelle rurali
situate a margine dell’edificato
storico in stretta relazione funzionale
e percettiva con lo stesso.
- prevedere adeguate opere di
integrazione
paesaggistica
e
mitigazione per i parcheggi pubblici
e privati.
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:
3.b.10. Riconoscere, anche sulla
base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico:
- la struttura consolidata del
paesaggio agrario quale esito
dell'interazione
tra
caratteri
idrogeomorfologici,
insediativi
e
colturali, alla quale sono associate
forme e modalità di gestione
agricola. Con particolare riferimento
alla permanenza di assetti agrari
tradizionali, ai rapporti tra usi e trame

sostituzione del patrimonio edilizio
esistente non andando a costituire
nuclei isolati rispetto al territorio
urbanizzato.

3.c.11.
Gli
interventi
incidenti
sull’assetto
idrogeologico
che
comportano
trasformazioni
della
maglia agraria e dei suoli agricoli sono
ammessi a condizione che:
- garantiscano l’assetto idrogeologico
e si accordino con le caratteristiche
morfologiche proprie del contesto
quanto
a
forma,
dimensioni,
orientamento;
- sia garantita la continuità della
viabilità interpoderale sia per finalità di
servizio allo svolgimento delle attività
agricole sia per finalità di fruizione del
paesaggio rurale; gli eventuali nuovi
percorsi dovranno essere coerenti con
il
contesto
paesaggistico
per
localizzazione,
dimensioni,
finiture,

Il piano di lottizzazione che ha
interessato l’area a partire dai primi
anni Settanta ha trasformato una
porzione
del
territorio
agricolo
originariamente annesso alla villa,
nota come “La Principessa”, in zona
residenziale cancellandone l’assetto
figurativo storico.
Gli interventi proposti non interessano
il recupero di serre o manufatti
precari esistenti.
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agricole che caratterizzano lo
specifico contesto paesistico locale
con particolare riferimento alle
sistemazioni
idraulico-agrarie
(terrazzamenti, muri a secco e
ciglionamenti), agli oliveti di impianto
storico, alla maglia della viabilità
poderale, alle piantate di querce e
cipressi, all’organizzazione territoriale
del sistema delle “corti”;
le
relazioni
storicamente
consolidate tra paesaggio agrario e
insediamenti,
sia
sul
piano
morfologico-percettivo che su quello
funzionale.
3.b.11. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- promuovere e incentivare le attività
agricole,
quali
pratiche
di
conservazione e miglioramento del
paesaggio e dell'ambiente rurale;
definire
gli
interventi
di
conservazione e miglioramento del
paesaggio e dell'ambiente rurale
finalizzati al mantenimento dei
caratteri di valore paesaggistico
espressi dall'area di vincolo, da
attuarsi anche dell'ambito dei
PAPMAA (Programma Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale);
- mantenere e/o incentivare il grado
di
diversificazione
colturale
e
paesaggistica esistente;
- incentivare il mantenimento e il
recupero delle colture tradizionali
con particolare riferimento alle
superfici ad oliveto e a vigneto;
- garantire, nelle trasformazioni della
maglia agraria, la continuità della
rete di infrastrutturazione ecologica
e paesaggistica anche attraverso
l’inserimento di nuove siepi, filari,
alberi isolati, fasce boscate e fasce
di
vegetazione
riparia
come
compensazione rispetto a quelle

equipaggiamento vegetale, evitando
la banalizzazione dell'uso del cipresso
e l'utilizzo di specie non coerenti con il
contesto rurale;
- sia garantita la continuità della rete
di infrastrutturazione ecologica a
valenza
paesaggistica
(anche
attraverso l’inserimento di nuove siepi,
fasce boscate e fasce di vegetazione
riparia come compensazione rispetto
a quelle rimosse);
- siano limitati i rimodellamenti della
configurazione orografica preesistente
(livellamenti)
che
provochino
l'eliminazione
delle
opere
di
sistemazione e regimentazione dei
suoli.
3.c.12. La realizzazione dei nuovi edifici
rurali adotta soluzioni tipologiche e di
impianto planivolumetrico semplici
che garantiscano il miglior inserimento
paesaggistico.
3.c.13. I nuovi edifici rurali a carattere
residenziale siano realizzati:
- in coerenza con le modalità
insediative storicamente consolidate
lette nelle componenti e relazioni
principali (allineamenti, gerarchie dei
percorsi, relazioni tra percorsi, edificato
e spazi aperti) e con le tipologie
edilizie appartenenti alla tradizione dei
luoghi;
- privilegiando la semplicità delle
soluzioni d’impianto, l'utilizzo della
viabilità esistente, le proporzioni degli
edifici tradizionali riferibili a modelli
locali, assecondando la morfologia del
terreno limitando gli interventi di
sbancamento.
3.c.14. I nuovi annessi agricoli siano
realizzati:
- assecondando la morfologia del
terreno e limitando gli interventi di
sbancamento;
- non interferendo negativamente con

PIANO DI RECUPERO FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI
DI PROPRIETA’
DELL’AZIENDA AGRICOLACASCIANELLA S.R.L. E DI ALTRA PROPRIETA’ CONFINANTE, SITI IN MASSA PISANA E CONTESTUALE VARIANTE AL RU
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 19 del 15.03.2012
47

rimosse;
- conservare e restaurare i manufatti
storici (quali ad esempio serre,
limonaie, fontane, annessi per usi
agricoli, muri di perimetrazione e
relativa vegetazione, …)
- promuovere e incentivare gli
interventi
finalizzati
alla
conservazione e al recupero delle
sistemazioni idraulico agrarie quali
opere
di
miglioramento
del
paesaggio e dell’ambiente rurale;
- orientare, nei contesti di pianura, le
modificazioni
degli
assetti
paesaggistici
attraverso
il
mantenimento di aree agricole di
estensione sufficiente a evitare il
collasso e l’abbandono e attraverso
la conservazione dell’integrità e
della continuità strutturale del tessuto
agricolo, tutelando le capacità
produttive di tali terreni:
- assicurare il corretto uso delle aree
pertinenziali degli edifici rurali,
disciplinando la realizzazione di
garages,
tettoie,
recinzioni
e
schermature, la sistemazione della
viabilità di servizio e l’impianto di
vegetazione arborea, al fine di
evitare rilevanti cesure con il territorio
agricolo;
- mantenere nelle pianure alluvionali
le aree verdi con ruolo di filtro tra
l’edificato produttivo e le emergenze
storiche
rappresentate
principalmente dalle ville lucchesi;
- localizzare i nuovi edifici rurali nel
rispetto dell’impianto storico della
struttura agraria letta nelle sue
componenti e relazioni principali
(principali allineamenti, gerarchie dei
percorsi, e relazioni tra percorsi,
edificato e spazi aperti);
contenere
i
processi
di
urbanizzazione e artificializzazione
delle pianure alluvionali e fasce
pedecollinari incentivando interventi

i manufatti di valore storico e
architettonico
e
loro
aree
di
pertinenza;
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche
e materiali che assicurino la migliore
integrazione
paesaggistica
privilegiando edilizia ecocompatibile e
favorendo
la
reversibilità
dell’installazione, la riciclabilità delle
componenti riutilizzabili e il risparmio
energetico relativo all’intero ciclo di
vita.
3.c.15. Non sono ammessi gli interventi
che trasformino le serre esistenti e i
manufatti temporanei in volumetrie
edificate.

PIANO DI RECUPERO FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI
DI PROPRIETA’
DELL’AZIENDA AGRICOLACASCIANELLA S.R.L. E DI ALTRA PROPRIETA’ CONFINANTE, SITI IN MASSA PISANA E CONTESTUALE VARIANTE AL RU
APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 19 del 15.03.2012
48

4 - Elementi
percezione

della

-Visuali
panoramiche
‘da’ e ‘verso’, percorsi
e
punti
di
vista
panoramici
e/o
di
belvedere
-Strade
di
paesaggistico

valore

4.a.1.
Mantenere
le
visuali
panoramiche che si aprono dalle
colline lucchesi verso la Piana, la
città di Lucca, il sistema dei Monti
Pisani, l’area delle Apuane e
delle Pizzorne.

di recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- privilegiare il completamento dei
tessuti insediativi discontinui e/o
frammentati evitando interventi che
erodano
maglie
rurali
ancora
riconoscibili.
omissis

omissis

Gli interventi proposti dal piano di
recupero
e
dalla
contestuale
variante non interferiscono con le
visuali panoramiche.
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Valutazioni di coerenza con gli obiettivi, direttive e prescrizioni della scheda di vincolo
D.M. 17/07/1985 G.U. 190 del 1985 “Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme,
Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari”
Strutture del
paesaggio e relative
componenti
1-Struttura
idrogeomorfologica
- Geomorfologia
- Idrografia naturale
- Idrografia artificiale

a - obiettivi con valore di indirizzo

b - direttive

c - prescrizioni

Valutazione di coerenza

1.a.1 Conservare i caratteri di naturalità
che contraddistinguono le sponde e le
aree di esondazione del fiume Serchio.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:

1.c.1. Sono ammessi interventi di
trasformazione
sul
sistema
idrografico
finalizzati
alla
mitigazione del rischio idraulico,
necessari per la sicurezza degli
insediamenti e delle infrastrutture
e non diversamente localizzabili,.
Tali interventi dovranno tener
conto, compatibilmente con le
esigenze di funzionalità idraulica,
della qualità estetico percettiva
dell’inserimento
delle
opere,
nonché dei valori di paesaggio
identificati.
Gli interventi dovranno garantire:
- la conservazione dei manufatti e
delle opere di regimentazione
delle acque;

I limiti settentrionale e orientale
dell’area oggetto di piano di
recupero e contestuale variante
sono interessati dalla fascia di
rispetto di 10.0 m dei corsi
d’acqua censiti ai sensi della L.R.
79/2012 aggiornata con D.C.R.T.
1357/2017.
La variante prescrive che:
_ l’intervento di sostituzione
edilizia
è
ammesso
con
ricostruzione del volume al di fuori
della fascia di rispetto di dieci
metri dei corsi d’acqua censiti;
_ le eventuali modifiche alle fosse
e/o canalette che costituiscono il
reticolo
idraulico
minore,
dovranno
rispettare
il
regolamento per la gestione dei
canali demaniali trasferiti in
proprietà al Comune di Lucca in
applicazione alla L.R. n.16/2006 e
della rete idrografica minore del
territorio comunale approvato
con la D.C.C. n. 92/2011.

1.a.2 Conservare la rete idrografica
minore costituita da ruscelli e torrenti
che discendono dalle colline e rilievi
maggiori e delle canalizzazioni presenti
al piede dei Monti Pisani, delle Pizzorne
e delle colline di Lucca.
1.a.3 Conservare e valorizzare il
complesso architettonico naturalistico
delle “Parole d’Oro”.
1.a.4 Conservare e valorizzare l’area
dei Bottacci.

1.b.1. Riconoscere:
- porzioni residue di vegetazione
ripariale autoctona;
- gli ambienti fluviali maggiormente
artificializzati e degradati;
- le opere di regimazione idraulica,
ove costituiscano elementi di valore
riconosciuto,
e
gli
elementi
caratterizzanti il corso d'acqua,
nonché i manufatti di valore storico.
1.b.2. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- favorire la rinaturalizzazione ed
evitare la manomissione o la riduzione
della
vegetazione
ripariale,
sostenendo
interventi
di
manutenzione
e
recupero
ambientale;
- disciplinare
gli interventi di
trasformazione quali installazione di
impianti di produzione energetica, di
estrazione di sabbie e ghiaie, di
sistemazione
agraria,
di
difesa
spondale, di edificazione di fabbricati
o impianti anche a scopo agricolo, al
fine
di
salvaguardare
l'assetto
idrogeologico,
ed
i
valori
paesisticoambientali;
- valorizzare il fiume Serchio quale
elemento identitario potenzialmente
attrattore di forme di fruizione
ambientale
e
paesaggistica

- la conservazione del sistema
storico delle canalizzazioni.
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sostenibile.
1.b.3. Programmare interventi di
manutenzione e conservazione della
rete idrologica minore e del relativo
sistema vegetazionale nonché del
sistema delle canalizzazioni presente
al piede del monte pisano e delle
colline
di
Lucca, finalizzati
al
mantenimento
della
struttura
idrografica presente.
1.b.4. Riconoscere:
- l’impianto, i manufatti e le opere
che compongono il sistema della
“Parole d’Oro”;
- l’impianto
e il sistema dei
“Bottacci”.

2
Struttura
eco
sistemica/ambientale
-Componenti
naturalistiche
- Aree di riconosciuto
valore naturalistico (Aree
protette e Siti Natura
2000)

2.a.1. Tutelare le formazioni forestali
del Monte Pisano, delle Pizzorne e delle
Colline di Lucca.
2.a.2. Mantenere gli agro ecosistemi e
contrastare i processi di abbandono.
2.a.3.
Contenere i
processi di
urbanizzazione nelle pianure alluvionali.
2.a.4. Tutelare le importanti aree umide
di pianura.
2.a.5. Garantire la conservazione del
processo di naturalizzazione degli
ambienti dei Bottacci.

1.b.5. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a :
- conservare i caratteri architettonicinaturalistici del sistema delle “Parole
d’Oro”;
- conservare il sistema dei “Bottacci”.
2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti
pubblici,
negli
strumenti
della
pianificazione, negli atti del governo
del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per propria competenza,
provvedono a:
- programmare la gestione delle aree
boscate del Monte Pisano, delle
Pizzorne e delle colline di Lucca,
finalizzata ad un loro miglioramento
qualitativo, e tutelare attivamente i
castagneti da frutto anche con
tecniche
selvicolturali
che
non
favoriscano i robinieti;
- assicurare la corretta gestione delle
aree umide di pianura e la riduzione
dei processi di urbanizzazione nelle
pianure
alluvionali
provvedendo
inoltre a programmare interventi di
manutenzione e conservazione delle
qualità ambientali ed esteticopercettive del fiume Serchio con
specifico
riferimento
al
sistema

2.c.1. Gli interventi sono ammessi
a condizione che:
- sia garantita la coerenza alle
regole insediative storiche del
contesto;
- non venga alterato l’assetto
figurativo di tale contesto (opere
di sistemazione agraria storiche,
suddivisione
dei
campi
e
disposizione storica dei casali);
non
vengano
ridotte
le
prestazioni ecologico-ambientali
della struttura eco sistemica.
2.c.2.
Non sono ammessi
interventi
sulla
vegetazione
ripariale e sugli ecosistemi fluviali
in contrasto con le specifiche
norme in materia. Eventuali
interventi in tale
contesto
dovranno porsi l’obiettivo della
salvaguardia della vegetazione
ripariale,
della
continuità
longitudinale e trasversale degli

Il piano di recupero e la
contestuale variante delinea
azioni volte alla riqualificazione
funzionale
e
ambientale
dell’area tramite il recupero del
patrimonio edilizio esistente: non
comporta pertanto processi di
nuova urbanizzazione e impegno
di nuovo suolo non edificato.
Gli interventi proposti dalla
variante, pur con le trasformazioni
previste, sono adatti ai caratteri
dei luoghi, non producono danni
al funzionamento territoriale, non
abbassano
la
qualità
paesaggistica e permettono di
riqualificare
un’area
in
abbandono
soggetta
a
progressivo
degrado
con
l’invasione disordinata di essenze
erbacee ed arbustive
Gli
interventi
proposti
permettono di percepire e di
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vegetazionale presente nell’alveo e
nell’area di golena

ecosistemi fluviali valorizzando le
tecniche
di
ingegneria
naturalistica, fatti salvi gli interventi
per la messa in sicurezza idraulica
delle sponde. Detti interventi
dovranno
garantire
la
conservazione
degli
habitat
faunistici presenti.
2.c.3.
Gli
interventi
che
interessano le aree boscate sono
ammessi a condizione che non
compromettano
i
valori
naturalistici e le prestazioni delle
sistemazioni di versante funzionali
al
contenimento
dei
rischi
idrogeologici.

3 - Struttura antropica
- Insediamenti storici
-Insediamenti
contemporanei
- Viabilità storica
-Viabilità contemporanea,
impianti ed infrastrutture
- Paesaggio agrario

3.a.1.
Conservare
i
caratteri
morfologici, tipologici, architettonici
delle ville ed i relativi giardini/parchi
nelle loro configurazioni storiche,
nonché le relative aree di pertinenza
paesaggistica.
3.a.2.
Conservare
le
relazioni
gerarchiche che determinano assetti
figurativi
del
paesaggio
agrario
tradizionale costituito dalle relazioni tra

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:
3.b.1. Riconoscere:
- i caratteri morfologici, tipologici,
architettonici che contraddistinguono
gli edifici e i complessi monumentali di
valore storico-paesaggistico, ville,

3.c.1.
Per gli interventi che
interessano le ville, i complessi
monumentali e relativi parchi, orti
e
giardini di valore storicoarchitettonico sono prescritti:
- il mantenimento dell’impianto
tipologico, l’utilizzo di soluzioni
formali, finiture esterne e cromie
coerenti con la tipologia storica di
riferimento;
- il mantenimento dell’unitarietà

accogliere i cambiamenti senza
sostanziali effetti di alterazione o
diminuzione
dei
caratteri
connotativi o degrado della
qualità complessiva, e sono atti
ad assorbire visivamente le
modificazioni, senza diminuzione
sostanziale della qualità, e a
mantenere l’efficienza funzionale
dei sistemi ecologici o situazioni di
assetti antropici consolidati.
L’intervento
non
prevede
modificazioni della morfologia
dei luoghi, quali sbancamenti e
movimenti di terra significativi,
eliminazione
di
tracciati
riconoscibili sul terreno quali rete
di
canalizzazioni,
struttura
particellare, viabilità secondaria,
ecc già cancellati dal piano di
lottizzazione che negli anni
Settanta ha interessato l’area
oggetto
di
variante
modificandone
i
connotati,
modificazioni della compagine
vegetale, modificazioni dello
skyline naturale o antropico
(profilo
dei
crinali,
profilo
dell'insediamento); non prevede
mutamenti
della
funzionalità
ecologica,
idraulica
e
dell’equilibrio
idrogeologico,
modificazioni
dell’assetto
percettivo,
scenico
o
panoramico;
modificazioni
dell’assetto insediativo-storico.
Il piano di recupero e la
contestuale variante, ai sensi del
vigente RU, riconosce gli immobili
oggetto della proposta quali
parti moderne delle ville storiche
come indicato nell’art. 41.3.4
delle NTA: ”Si considerano parti
moderne quegli edifici costruiti
successivamente al 1939 in
addizione dell’edificio principale
o per funzioni pertinenziali o
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ville padronali, case coloniche, viabilità
storica, impianto di vigneti, oliveti e
frutteti.

relativi parchi e giardini storici;
- l'ambito di pertinenza paesaggistica
(intorno territoriale) da intendersi quali
aree fortemente interrelate al bene
medesimo sul piano morfologico,
percettivo e storicamente su quello
funzionale;
- il sistema gerarchico di relazioni
storico-funzionale
dell’assetto
fondiario e produttivo delle ville,
conformato dagli edifici di pertinenza,
case coloniche, annessi agricoli e l’
impianto di vigneti, oliveti e frutteti.
3.b.2. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- conservare i caratteri morfologici,
tipologici, architettonici delle ville, dei
parchi, orti, giardini, degli altri
manufatti ad esse legati (limonaie e
altri annessi di valore storici, cappelle)
e
orientare
le
trasformazioni,
compresa la manutenzione, verso la
conservazione dei caratteri originari;
- assicurare la compatibilità tra
destinazioni d’uso e la conservazione
dei caratteri tipologici degli edifici e
delle aree di pertinenza;
nell'ambito
di
pertinenza
paesaggistica delle ville, orientare gli
interventi che interessano i manufatti,
le opere di valore storico, le aree
agricole e boschive, verso la
conservazione dei caratteri di matrice
storica e del rapporto di gerarchia
storico-funzionale.

delle aree libere e degli spazi
pertinenziali;
- in presenza di parchi, di giardini
storici o di sistemazioni delle
pertinenze originarie o comunque
storicizzate, il mantenimento dei
percorsi interni sia nel loro
andamento che nel trattamento
del sottofondo, dei manufatti
presenti (serre storiche, limonaie,
grotti, fontane, annessi per usi
agricoli,
opifici,
muri
di
perimetrazione) e del sistema del
verde (vegetazione arborea ed
arbustiva, aiuole, giardini), il
mantenimento
dei
viali
di
accesso,
strade
rettilinee
“stradoni”, e degli assi visivi;
3.c.2. Per gli interventi sugli edifici
riconosciuti quali parti del sistema
di relazioni dell’assetto fondiario e
produttivo delle ville , quali edifici
pertinenziali, case coloniche e
annessi agricoli storici, è prescritta
la permanenza del carattere
distintivo del rapporto di gerarchia
e di relazione con il
sistema
storico-funzionale;
non
sono
ammesse demolizioni e relativi
accorpamenti dei volumi demoliti
di elementi costituenti il sistema
tipologicorelazionale
che
comportano la destrutturazione
dell’impianto storico.
Gli interventi dovranno garantire :
- il recupero degli edifici esistenti
e la conservazione dell’impianto
tipologico, il rispetto dei caratteri
formali, finiture esterne e cromie
coerenti con la tipologia storica di
riferimento;
- il mantenimento percettivo
dell’unitarietà delle aree libere
evitandone la frammentazione e
l’introduzione di elementi di
finitura e di arredo in contrasto

accessorie”.
L’assetto
attuale
dell’area
oggetto di variante è il risultato
di un processo di trasformazione
che a partire dai primi anni
Settanta, ha visto l’attuazione di
un piano di lottizzazione che ha
impegnato terreni una volta
agricoli annessi alla villa, nota
come “La Principessa”, con
conseguente
frazionamento
degli stessi in proprietà diverse
che hanno cancellato la maglia
agraria storica caratterizzata da
una
partizione
degli
appezzamenti in senso nord-sud,
a favore della realizzazione di
una serie di abitazioni unifamiliari,
di varia tipologia architettonica,
ubicate nei lotti autonomamente
senza alcun riferimento e ricorso
ad orientamenti e allineamenti
esistenti, ampiamente dotate e
mitigate da sistemazioni arboree
atte a definirne i confini e ad
assicurare una privacy efficace,
servite da una viabilità interna
direttamente accessibile dalla
Strada Statale n. 12 che lambisce
il sito lungo il perimetro orientale
La variante non interessa il
complesso
della
villa;
non
interessa manufatti o opere di
valore storico. La variante non
inserisce,
nel
sistema
paesaggistico, elementi estranei
ed incongrui ai suoi caratteri
peculiari compositivi, percettivi o
simbolici.
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con la leggibilità dell’impianto
storico;
- il recupero e il mantenimento
della viabilità storica;
- i
nuovi inserimenti, dove
dovessero essere necessari, siano
adeguati alle “regole” insediative
storiche del contesto e non
alterino le relazioni gerarchiche e
di rapporti che conformano
l’assetto
figurativo
di
tale
contesto;
- gli elementi di chiusura e di
recinzione non dovranno alterare
la percezione complessiva unitaria
del sistema.
3.c.3. Sia evitata l’installazione di
impianti fotovoltaici e solari termici
in posizioni tali da alterare le
qualità paesaggistiche
degli
elementi costitutivi il sistema della
villa.
3.a.3. Tutelare i centri e i nuclei storici
mantenendo la leggibilità dell’impianto
morfologico e dei caratteri storici
dell’architettura
e
dell’intorno
territoriale, ovvero ambito di pertinenza
paesaggistica, al fine di salvaguardare
la loro integrità storicoculturale e la loro
percezione visiva
3.a.4. Tutelare gli edifici, i complessi
architettonici e i manufatti di valore
storico, architettonico e testimoniale ivi
inclusa l’edilizia rurale sparsa e
aggregata in forma di “corte”.
3.a.5. Tutelare gli elementi del sistema
“corte”.
3.a.6. Garantire che gli interventi di
trasformazione urbanistica e edilizia non
compromettano gli elementi strutturanti
il
paesaggio,
concorrano
alla
qualificazione del sistema insediativo,
assicurino qualità architettonica e
rappresentino progetti di integrazione
paesaggistica.

omissis

omissis

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interessa centri o nuclei storici né
ricade nell’ambito di pertinenza
paesaggistica degli stessi

omissis

omissis

Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
interessa il sistema delle corti

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:

3.c.7.
Gli
interventi
di
trasformazione urbanistica ed
edilizia
sono
ammessi
a
condizione che:
- siano mantenuti i caratteri
connotativi della trama viaria
storica, e i manufatti che
costituiscono
valore
storico-

Gli interventi oggetto di piano di
recupero e contestuale variante
interessano un’area risultato di un
processo di trasformazione che a
partire dai primi anni Settanta, ha
cancellato
e
modificato
i
connotati storici
dell’area
a
favore della realizzazione di una

3.b.8. Riconoscere:
- i margini degli insediamenti, sulla
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base delle indicazioni del Piano
Paesaggistico, quali limite percepibile
rispetto al territorio contermine;
le
regole
generative
degli
insediamenti, gli elementi strutturanti il
paesaggio, nonché quelli espressivi
dell’identità dei luoghi;
- i coni e i bersagli visivi (fondali e
panorami, skylines) da e verso la città,
le emergenze storico-architettoniche
e
quelle
naturalistiche,
con
particolare
riguardo
alle visuali
prospettiche
apprezzabili
dalla
viabilità e dai punti di belvedere;
- le zone di compromissione relative
ad interventi non correttamente
inseriti nel contesto ed a eventuali
elementi di disturbo delle visuali.
3.b.9. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- limitare i processi di urbanizzazione
anche incentivando interventi di
recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- garantire la conservazione e
qualificazione dei margini urbani
storicizzati;
- evitare lo sfrangiamento del tessuto
urbano attraverso il recupero della
forma compiuta dei fronti urbani;
- impedire saldature lineari di sistemi
insediativi storicamente distinti e non
realizzare nuovi insediamenti che
possano
competere
gerarchicamente e visivamente con
l’aggregato storico;
- storico-architettoniche e quelle
naturalistiche non compromettere la
qualità
estetico-percettiva
delle
visuali da e verso la “città storica”, le
emergenze,
con
particolare
attenzione
alla
salvaguardia
e
valorizzazione degli spazi pubblici e
delle vie di accesso, assicurando la
tutela dei varchi visuali inedificati
esistenti;

culturale;
- siano mantenuti i coni e i
bersagli visivi (fondali, panorami e
skylines,);
- siano mitigati gli effetti di frattura
indotti
dagli
interventi
infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma,
dimensioni, orientamento, con le
caratteristiche
morfologiche
proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa
attraverso
un’articolazione
equilibrata tra spazi aperti e
costruito
con
particolare
riferimento
alla
qualità
progettuale degli spazi di fruizione
collettiva;
- sia mantenuta l’accessibilità ai
luoghi da cui è possibile godere
delle
visuali
a
maggiore
panoramicità.
3.c.8.
Non sono ammesse
previsioni di nuova edificazione
che costituiscano nuclei isolati
rispetto al territorio urbanizzato

serie di abitazioni unifamiliari, di
varia tipologia architettonica,
ubicate nei lotti autonomamente
senza alcun riferimento e ricorso
ad orientamenti e allineamenti
esistenti, ampiamente dotate e
mitigate da sistemazioni arboree
atte a definirne i confini.
Gli
interventi
proposti
sono
finalizzati al recupero di un
patrimonio
edilizio
esistente
recente privo di valore storicoculturale da tempo in disuso e
abbandono attraverso azioni
volte
alla
riqualificazione
funzionale e ambientale dello
stesso
e
dell’area
con
conseguente eliminazione del
degrado presente nel sito. Gli
interventi proposti dal piano di
recupero e contestuale variante
non comportano pertanto effetti
di alterazione o diminuzione dei
caratteri connotativi dell’intorno
né
compromissione
degli
elementi strutturanti il paesaggio.
La
conformazione
del
sito
oggetto di piano di recupero e
contestuale variante è tale che
l’area rimane celata alla vista da
una parte dal muro che la
delimita lungo la strada statale,
dagli altri dalle macchie arboree
che la perimetrano: non vi è,
pertanto, alterazione dei coni
visivi
Non si ha inserimento, nel sistema
paesaggistico,
di
elementi
estranei ed incongrui ai suoi
caratteri peculiari compositivi,
percettivi o simbolici; non si ha
riduzione
né
progressiva
diminuzione,
eliminazione,
alterazione, sostituzione di parti o
elementi strutturali del sistema
territoriale in atto; non si ha
eliminazione progressiva delle
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3.a.7. Conservare i percorsi della
viabilità
storica
con
particolare
riferimento a quelli di collegamento e di
accesso alle antiche proprietà delle
ville.

- assicurare che i nuovi interventi si
armonizzino per forma, dimensione,
partitura,
allineamento
ed
orientamento
con
il
tessuto
consolidato e si rapportino con le
modalità insediative storiche e con i
segni significativi del paesaggio; garantire qualità insediativa anche
attraverso un’articolazione equilibrata
tra costruito e spazi aperti ivi compresi
quelli di fruizione collettiva;
orientare
gli
interventi
di
trasformazione verso la qualificazione
dell'immagine della città e degli
elementi strutturanti il paesaggio,
assicurando
altresì
la
qualità
architettonica;
- migliorare la transizione tra
paesaggio urbano e territorio aperto.
- regolamentare la realizzazione di
nuovi depositi a cielo aperto al fine di
non introdurre ulteriori elementi di
degrado,
privilegiandone
la
localizzazione in aree destinate ad
attività
produttive
e
attraverso
interventi che prevedano soluzioni
progettuali
paesaggisticamente
integrate;
privilegiare la
riqualificazione
paesaggistica dei depositi a cielo
aperto esistenti, anche attraverso
interventi di mitigazione visiva e la loro
eventuale
delocalizzazione
se
collocati in aree in stretta relazione
visiva con i valori riconosciuti dalla
scheda di vincolo.
omissis

omissis

Non è presente viabilità storica
nell’area oggetto di piano di
recupero e contestuale variante

omissis

omissis

L’area oggetto di
piano di
recupero e contestuale variante
non interferisce con la via

relazioni visive, storico-culturali,
simboliche di elementi con il
contesto paesaggistico e con
l’area e altri elementi del sistema;
non si ha interruzione di processi
ecologici e ambientali di scala
vasta o di scala locale; non si ha
deconnotazione tipico di quando
si interviene su un sistema
paesaggistico
alterando
i
caratteri degli elementi costitutivi.
Il piano di recupero e la
contestuale
variante
non
prevede nuova edificazione.

3.a.8. Riqualificare le linee direttrici
della viabilità storica.
3.a.9.
Mantenere,
recuperare
e
valorizzare la via Francigena e le
relative opere e manufatti storici che in
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Francigena

quanto elementi rappresentativi della
rete di fruizione storica del territorio,
salvaguardando altresì le relazioni con il
contesto
paesaggistico
ed
individuando azioni compatibili e
mirate all’accrescimento
della fruizione.
3.a.10. Mantenere gli assetti figurativi
del paesaggio agrario tradizionale
costituito dalla relazione tra ville
padronali, case coloniche, viabilità
storica, impianto di vigneti, oliveti e
frutteti nonché di giardini, fontane e
muri che segnano i perimetri di
pertinenza.
3.a.11. Tutelare gli agrosistemi delle
pianure alluvionali e delle fasce
pedecollinari.

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici,
negli strumenti della pianificazione,
negli atti del governo del territorio e
nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono a:
3.b.13. Riconoscere, anche sulla base
delle
indicazioni
del
Piano
Paesaggistico:
la
struttura
consolidata
del
paesaggio
agrario
quale
esito
dell'interazione
tra
caratteri
idrogeomorfologici,
insediativi
e
colturali, alla quale sono associate
forme e modalità di gestione
agricola. Con particolare riferimento:
alla permanenza di assetti agrari
tradizionali, ai rapporti tra usi e trame
agricole
che
caratterizzano
lo
specifico contesto paesistico locale,
alle
sistemazioni
idraulico-agrarie
(terrazzamenti, muri a secco e
ciglionamenti), agli oliveti di impianto
storico, alla maglia della viabilità
poderale, alle piantate di querce e
cipressi, all’organizzazione territoriale
del sistema delle “corti”;
- le relazioni storicamente consolidate
tra paesaggio agrario e insediamenti,
sia sul piano morfologico-percettivo
che su quello funzionale.
3.b.14. Definire strategie, misure e
regole/discipline volte a:
- promuovere e incentivare le attività
agricole,
quali
pratiche
di
conservazione e miglioramento del
paesaggio e dell'ambiente rurale;
definire
gli
interventi
di
conservazione e miglioramento del

3.c.12. Gli interventi incidenti
sull’assetto idrogeologico che
comportano trasformazioni della
maglia agraria e dei suoli agricoli
sono ammessi a condizione che:
-garantiscano
l’assetto
idrogeologico e si accordino con
le caratteristiche morfologiche
proprie del contesto quanto a
forma, dimensioni, orientamento;
- sia garantita la continuità della
viabilità interpoderale sia per
finalità di servizio allo svolgimento
delle attività agricole sia per
finalità di fruizione del paesaggio
rurale. Gli eventuali nuovi percorsi
dovranno essere coerenti con il
contesto
paesaggistico
per
localizzazione, dimensioni finiture,
equipaggiamento
vegetale,
evitando la banalizzazione dell'uso
del cipresso e l'utilizzo di specie
non coerenti con il contesto
rurale;
- sia garantita la continuità della
rete
di
infrastrutturazione
ecologica
a
valenza
paesaggistica (anche attraverso
l’inserimento di nuove siepi, fasce
boscate e fasce di vegetazione
riparia
come
compensazione
rispetto a quelle rimosse);
- siano limitati i rimodellamenti
della configurazione orografica
preesistente (livellamenti) che
provochino l'eliminazione delle
opere
di
sistemazione
e
regimentazione dei suoli.

Il piano di lottizzazione che ha
interessato l’area a partire dai
primi
anni
Settanta
ha
trasformato una porzione del
territorio agricolo originariamente
annesso alla villa, nota come “La
Principessa”, in zona residenziale
cancellandone
l’assetto
figurativo storico.
Gli
interventi
proposti
sono
finalizzati al recupero di un
patrimonio
edilizio
esistente
recente privo di valore storicoculturale da tempo in disuso e
abbandono attraverso azioni
volte
alla
riqualificazione
funzionale e ambientale dello
stesso
e
dell’area
con
conseguente eliminazione del
degrado presente nel sito.
Gli
interventi
proposti
non
interessano il recupero di serre o
manufatti precari esistenti
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paesaggio e dell'ambiente rurale
finalizzati
al
mantenimento
dei
caratteri di valore paesaggistico
espressi dall'area di vincolo, da
attuarsi
anche
dell'ambito
dei
PAPMAA
(Programma
aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale);
- mantenere e/o incentivare il grado
di
diversificazione
colturale
e
paesaggistica esistente;
- garantire, nelle trasformazioni della
maglia agraria, la continuità della
rete di infrastrutturazione ecologica e
paesaggistica e la caratteristica
maglia agraria aperta separata da
compluvi di acqua;
- conservare e restaurare i manufatti
storici (serre, limonaie, fontane,
annessi per usi agricoli, muri di
perimetrazione
e
relativa
vegetazione, …);
- promuovere e incentivare gli
interventi finalizzati alla conservazione
e al recupero delle sistemazioni
idraulico agrarie quali opere di
miglioramento del paesaggio e
dell’ambiente rurale;
- orientare, nei contesti di pianura, le
modificazioni
degli
assetti
paesaggistici
attraverso
il
mantenimento di aree agricole di
estensione sufficiente a evitare il
collasso e l’abbandono e attraverso
la conservazione dell’integrità e della
continuità strutturale del tessuto
agricolo, tutelando le capacità
produttive di tali terreni;
- il corretto uso delle aree pertinenziali
degli edifici rurali, disciplinando la
realizzazione di garages, tettoie,
recinzioni
e
schermature,
la
sistemazione della viabilità di servizio e
l’impianto di vegetazione arborea, al
fine di evitare rilevanti cesure con il
territorio agricolo;

3.c.13. I nuovi edifici rurali a
carattere
residenziale
siano
realizzati:
- in coerenza con le modalità
insediative
storicamente
consolidate
lette
nelle
componenti e relazioni principali
(allineamenti,
gerarchie
dei
percorsi, relazioni tra percorsi,
edificato e spazi aperti) e con le
tipologie edilizie appartenenti alla
tradizione dei luoghi;
- privilegiando la semplicità delle
soluzioni d’impianto, l'utilizzo della
viabilità esistente, le proporzioni
degli edifici tradizionali riferibili a
modelli locali, assecondando la
morfologia del terreno limitando
gli interventi di sbancamento.
3.c.14. I nuovi annessi agricoli
siano realizzati:
- assecondando la morfologia del
terreno e limitando gli interventi di
sbancamento;
- non interferendo negativamente
con i manufatti di valore storico e
architettonico e loro aree di
pertinenza;
- con il ricorso a soluzioni
tecnologiche e materiali che
assicurino la migliore integrazione
paesaggistica
privilegiando
edilizia
ecocompatibile
e
favorendo
la
reversibilità
dell’installazione, la riciclabilità
delle componenti riutilizzabili e il
risparmio
energetico
relativo
all’intero ciclo di vita.
3.c.15. Non sono ammessi gli
interventi che trasformino le serre
esistenti e i manufatti temporanei
in volumetrie edificate
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- mantenere nelle pianure alluvionali
le aree verdi con ruolo di filtro tra
l’edificato produttivo e le emergenze
storiche
rappresentate
principalmente dalle ville lucchesi;
- localizzare i nuovi edifici rurali nel
rispetto dell’impianto storico della
struttura agraria letta nelle sue
componenti e relazioni principali
(principali allineamenti, gerarchie dei
percorsi, e relazioni tra percorsi,
edificato e spazi aperti);
contenere
i
processi
di
urbanizzazione e artificializzazione
delle pianure alluvionali e fasce
pedecollinari incentivando interventi
di recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- privilegiare il completamento dei
tessuti insediativi discontinui e/o
frammentati evitando interventi che
erodano
maglie
rurali
ancora
riconoscibili.
4Elementi
della
percezione
- Visuali panoramiche ‘da’
e ‘verso’ (percorsi e
punti di vista), percorsi e
punti di vista panoramici
e/o di belvedere
Strade
di
valore
paesaggistico

4.a.1. Mantenere le numerose visuali
panoramiche che si aprono dai Monti
Pisani verso le colline, i rilievi montuosi, il
litorale pisano e la città di Pisa,
Massaciuccoli e la Versilia e quelle che
dalle colline lucchesi si aprono verso la
Piana di Lucca, il sistema dei Monti Pisani,
l’area delle Apuane e delle Pizzorne.
4.a.2.
Conservare
i
complessi
architettonici e l’intorno territoriale, ovvero
ambito di pertinenza paesaggistica, ad
essi adiacente per salvaguardare la loro
integrità storico-culturale e le visuali
panoramiche da essi offerte.
4.a.3. Conservare gli assi viari che
costituiscono allineamenti e/o visuali
privilegiate rispetto alle ville Lucchesi.
4.a.4. Tutelare la Torre Sandonnini che
sorge isolata nella piana agricola,
testimonianza del paesaggio storico,
nonché segno paesistico di eccezionale
valore iconografico.

omissis

omissis

Gli interventi proposti dal piano di
recupero e la contestuale variante
non interferiscono con le visuali
panoramiche.

