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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA  

Provincia di PISA 
AREA 3 – PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia – Ambiente 

Piazza Cesare Battisti, 22,   56042 CRESPINA LORENZANA (PI) Tel. 050/634722 – Fax. 

050/634740 

 
OGGETTO: Proposta di Controdeduzione a contributo pervenuto dalla Provincia di Pisa in 

riferimento a PAPMAA – Azienda Agricola Buccolini R. & M. in variante ed avente 

valenza di piano attuativo.  

 

1) Provincia di Pisa – Settore Pianificazione Strategica – partecipazioni – Sistemi informativi. 

La Provincia di Pisa, a seguito della comunicazione inviata dal Comune di Crespina Lorenzana 

(PI) relativa all'adozione ai sensi dell'art. 111 della LR 65/2014 del PAPMAA – Azienda 

Buccolini, in variante ed avente valenza di Piano Attuativo, ricevuta in data 05/06/2018 prot. 

Pec. n. 20502, ha inviato un contributo istruttorio pervenuto agli Atti dell'Ente al prot. n. 

6721 del 21/06/2018.  

 

Contributo Risposta dell'Ufficio 

Nel contributo vengono 

richiamati vari aspetti in 

considerazione della 

fattibilità delle 

trasformazioni proposte in 

coerenza con il PTC quali : 

 

1) Caratteristiche di 

inserimento e 

costruttive, al fine di 

valorizzare la fruibilità e 

le visuali delle 

emergenze percettive, e 

Dal Contributo pervenuto si prende atto di quanto 

indicato, si concordano i principi generali ravvisando che 

il PAPMAA con valenza di Piano Attuativo non richiede 

specifiche modifiche, integrazioni o approfondimenti in 

quanto contiene già le valutazioni richiamate nel 

contributo istruttorio della Provincia di Pisa, così come 

valutato  nell’ambito della procedura di assoggettabilità a 

VAS (contributo trasmesso della Provincia di Pisa del 

01/02/2018 prot.1289) analogo a quello in esame. 

 Pertanto dall’analisi degli elaborati progettuali 

emergono le seguenti valutazioni : 

Punto 1) : Il progetto del nuovo fabbricato rurale ad uso 

abitativo nasce da uno studio sulla genesi della casa 



di aumentare a 

qualificare le aree 

naturali di interesse 

ecologico. 

2) Tutelare e valorizzare i 

connotati del paesaggio 

agrario, le aree di 

interesse ambientale 

della rete ecologica, le 

aree boscate, gli ambiti 

di paesaggi, i crinali e la 

matrice 

dell’organizzazione 

agricola tradizionale. 

 

3) Escludere dalla 

trasformazione le aree 

boscate per le quali il 

PTC individui come 

modalità di gestione la 

conservazione, il 

mantenimento e il 

consolidamento, 

precludendo la 

realizzazione di 

interventi nella fascia di 

rispetto delle aree 

boscate (Art. 29 delle 

NTA). 

 

4) Adottare le cautele e le 

misure atte a 

rurale toscana, in modo da mantenere e ricercare la 

tipicità tipologica ed architettonica dei fabbricati e 

complessi rurali delle zone in oggetto, la nuova 

costruzione è caratterizzata da un’architettura 

tradizionale, fatta di forme geometriche e regolari e 

realizzata con materiali tradizionali. Il progetto vuole 

quindi rispettare l’identità del luogo. Il lotto oggetto 

d’intervento è stato scelto per riuscire a mantenere 

l’accorpamento dei manufatti aziendali, valorizzando la 

viabilità storica esistente.  

L’edificio in progetto vuole ottimizzare l’inserimento in 

riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale 

esistente, integrandosi con l’andamento naturale del 

terreno. 

 

Punto 2) :  Saranno poste in essere formazioni arboree 

tipiche della zona al fine di mitigare ulteriormente 

l’impatto dei manufatti sul contesto rurale. La 

conservazione di tutti gli elementi che caratterizzano il 

paesaggio, la cura e manutenzione ordinaria dello status 

quo, la limitazione di fenomeni di degrado degli ambiti di 

pertinenza, il mantenimento di tali aree attraverso la 

limitazione delle infestazioni di elementi estranei 

all’areale, la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali della flora e della fauna selvatica, tendono a 

concorrere all’ottenimento di un ambiente ben curato 

che valorizza e tutela le risorse dell’ambito rurale di 

riferimento. Per quanto riguarda le aree boscate, l’area 

di intervento non interagisce direttamente con aree 

coperte da boschi.  

Il paesaggio, dunque, mantiene ancora le sue 

caratteristiche prevalenti, frutto di una gestione del 



salvaguardare: gli 

aspetti idraulici evitando 

il degrado 

geomorfologico, il 

consumo di suolo, la 

vulnerabilità 

idrogeologica e 

geologica, al fine di 

prevenire e comunque 

non aggravare lo stato 

di degrado dei versanti e 

migliorare l’efficienza 

idrogeologica del suolo, 

la copertura vegetale e 

la rete idrografica: 

territorio in cui la valorizzazione degli aspetti agronomici 

determina la salvaguardia dell’ambiente rurale, seppure 

con interventi di ammodernamento delle strutture 

produttive. Il sistema dei crinali, così come definito nel 

PTC, comprende i crinali principali, che delimitano i 

bacini idrografici e specifici ambiti di rilevanza 

ambientale, paesaggistica e percettiva. Il sito oggetto 

d’intervento, non interferisce con il crinale di riferimento 

del più ampio bacino idrografico all’interno del quale è 

inserito. Il paesaggio, dunque, mantiene ancora le sue 

caratteristiche prevalenti, frutto di una gestione del 

territorio in cui la valorizzazione degli aspetti agronomici 

ha determinato la salvaguardia dell’ambiente rurale, gli 

interventi, inoltre, non modificano il disegno esterno dei 

campi o la rete scolante superficiale e viene tutelata la 

viabilità campestre. 

Punto 3) :  L’area oggetto di trasformazione non ricade in 

area boscata per le quali il PTC individua le modalità di 

gestione. Tuttavia l’area adiacente è soggetta a vincolo di 

area boscata per il PIT ma, essendo costituita, in una 

porzione, da strade e aree pertinenziali di fabbricati 

esistenti, è stata oggetto di  delimitazione di area boscata 

ai sensi della L.R 39/2000 dell’Agronomo Dott. Luigi 

Parrinelli.  

Alla luce della delimitazione suddetta, il nuovo fabbricato 

sarà posizionato a distanza maggiore di 50 metri dall’area 

di vincolo del PIT, nel rispetto dell’art. 29.9 del PTC. 

Punto 4) Come indicato all’interno del PAPMAA: 

“Gli interventi previsti nell’area di pertinenza del Centro 

aziendale prevedono esclusivamente interventi di 

realizzazione di nuova volumetria da destinare alla 

residenza dei due soci. Gli unici interventi ambientali 



previsti sono esclusivamente di modellamento generale 

dei luoghi e recupero delle superfici circostanti. In ogni 

caso saranno poste in essere formazioni arboree tipiche 

della zona al fine di mitigare ulteriormente l’impatto dei 

manufatti sul contesto rurale per migliorarne la fruibilità.  

Per ciò che concerne l’azienda agricola nel suo 

complesso, sono ovviamente previste tutte le normali 

pratiche agricole, effettuate nel rispetto dei principi 

generali “della buona pratica agricola” e delle nuove 

regole comunitarie relative alla “condizionalità”:  

Ambiente:  

- Conservazione degli uccelli selvatici;  

- Protezione delle acqua sotterranee;  

- Protezione del suolo;  

- Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

della flora e della fauna selvatica;  

Condizioni agronomiche ed ambientali:  

- Regimazione delle acque superficiali;  

- Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il 

deflusso delle acque superficiali;  

- Mantenimento degli elementi caratteristici del 

paesaggio.  

 

Crespina Lorenzana, 23/07/2018 

            Il Responsabile Direzione Area 3  

        Pianificazione e Assetto del Territorio  

         Istruttore Direttivo P.E. Luca Melani 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della presente cotrodeduzione ai sensi 

dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). 
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