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1 – Riferimenti normativi 

L’articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della 

Conferenza paesaggistica prevista dall’articolo 21 della Disciplina stessa, in particolare: 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione 
degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore 
qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da 
adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di 
approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, 
perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e 
rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

La procedura di conformazione, di cui all’articolo 21, si applica a: 

a) i nuovi strumenti della pianificazione territoriale; 
b) i nuovi piani operativi comunali; 
c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra, così come definite dalla L.R. n. 65/2014, 
rispettivamente, dall’art. 93, comma 4 e dall’art. 96, comma 3. 

La Variante Generale al Piano Strutturale del Comune di Montecarlo, ha i contenuti dell’art. 

92 della L.R. n. 65/2014. 

Per “conformarsi” al PIT-PPR è necessario: 

− perseguire gli obiettivi; 

− applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive; 

− rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso. 

di cui all’4 della Disciplina di Piano. 

Nell’ambito della procedura di conformazione dello strumento della pianificazione 

territoriale si propongono con idonea e autonoma documentazione: 

− le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste 

nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Allegato 3B del PIT-PPR);  

− le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica 

disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio; 

− la ricognizione dei “corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque” (art. 4.4 - 

Allegato 7B del PIT-PPR). 

 

Il presente documento è redatto a supporto dello svolgimento della conferenza 

paesaggistica nella procedura di conformazione dello strumento di pianificazione territoriale 

alle previsioni del piano paesaggistico regionale.  
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2 – Quadro di coerenza e conformazione al PIT/PPR 

La variante al Piano Strutturale è redatta in coerenza con i quadri conoscitivi e in 

conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano 

Paesaggistico (PPR) della Regione Toscana. Reso conforme e adeguato alla disciplina del 

PIT/PPR, concorre alla tutela del paesaggio ai sensi dell’articolo 58 della L.R. 65/2014 e 

ss.mm.ii.. 

Il PIT/PPR, contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, 

orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni 

paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso. 

Il PIT/PPR si articola secondo il seguente schema di sintesi: 

Statuto del territorio 

a) “Invarianti strutturali” 

b) “Ambiti di paesaggio”, contenuti nelle "Schede degli ambiti di paesaggio"  

c) la disciplina dei “Beni paesaggistici” di cui agli allegati 1 – 3 B e 8B alle norme di piano 

d) la disciplina degli “Ulteriori contesti” ai sensi dell’articolo 143 del Codice 

e) “Sistema idrografico regionale” 

Strategia dello sviluppo territoriale 

La disciplina relativa alla “Strategia dello sviluppo territoriale” (art. 24 della Disciplina di 

Piano) che si articola in disposizioni relative a: 

- L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana 

- L’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca 

- La mobilità intra e interregionale 

- La presenza industriale in Toscana 

- La pianificazione territoriale in materia di commercio 

- Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita 

- Le infrastrutture di interesse unitario regionale 

- Valutazione e monitoraggio 

- Progetti di paesaggio 

Il processo di verifica della coerenza della Variante Generale al Piano Strutturale, con le 

disposizioni del PIT con valenza di Piano Paesaggistico vigente, di cui al presente documento 

è stata effettuato in riferimento allo Statuto del territorio. 
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2.1 Statuto del territorio -“INVARIANTI STRUTTURALI” 

Gli obiettivi generali, costituiscono il riferimento per il perseguimento delle finalità di tutela 

e valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale. 

Invariante strutturale I 
“I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” 

(art. 7 della Disciplina di Piano) 

Obiettivo: “L’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici”, da perseguirsi mediante: 

� la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di 

deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e 

infrastrutture; 

� il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, 

promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura 

economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali 

che non accentuino l’erosione; 

� la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del 

paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime; 

� la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali 

montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando 

interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale; 

� il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle 

attività estrattive e degli interventi di ripristino. 

Il piano nell’individuazione delle invarianti e degli elementi e componenti il Patrimonio 

territoriale, unitamente alla parte geologico – idraulica espressa in specifici elaborati - 

ottempera al conseguimento dell’obiettivo generale e in maniera coerente si attiene alle azioni 

indicate nella disciplina del PIT/PPR. 

Elab. 08 Invarianti strutturali 

8.1 INVARIANTE I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini 

idrografici e dei sistemi morfogenetici 

Elab. 14 Disciplina di piano 

Parte II – Statuto 

del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 

Art. 7 – Patrimonio territoriale 

 Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Capo I – Struttura Idrogeomorfologica 

Art.12 - FON_ Sistema Morfogenetico Fondovalle 

Art.13 - BES_ Sistema Morfogenetico Bacini di Esondazione 

Art.14 - ALP_ Sistema Morfogenetico dell’ Alta Pianura 

Art.15 - MARi_ Sistema Morfogenetico Margine Inferiore 

Art.16 - MAR_ Sistema Morfogenetico Margine 

 Titolo III – Disciplina delle condizioni di fragilità ambientale e 

all’integrità fisica del territorio 
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Invariante strutturale II 
“I caratteri ecosistemici del paesaggio” 

(art. 8 della Disciplina di Piano) 
 
Obiettivo: “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”, 

da perseguirsi mediante: 

� il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne…; 

� il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi 

forestali e degli ambienti fluviali; 

� il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 

� la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 

� la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

Il piano nell’individuazione delle invarianti e degli elementi e componenti il Patrimonio 

territoriale, unitamente alle specifiche articolazioni della strategia dello sviluppo, ottempera al 

conseguimento dell’obiettivo generale e in maniera coerente si attiene alle azioni indicate 

nella disciplina del PIT/PPR. 

Elab. 08 Invarianti strutturali 

8.2 INVARIANTE II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi 

Elab. 14 Disciplina di piano 

Parte II – Statuto 

del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 

Art. 7 – Patrimonio territoriale 

 Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Capo II – Struttura Ecosistemica 

Art.17 - Nodo forestale secondario - Nuclei di connessione ed 

elementi forestali isolati- Agroecosistema frammentato in 

abbandono con ricolonizzazione arborea/ arbustiva 

Art.18 - Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata - 

Agroecosistema intensivo 

Art.19 - Ambiti di conservazione del sistema dei corsi 

d’acqua (Corridoio ecologico) 

Art.20 - Gli specchi d’acqua  (Zone umide)  

 Titolo III –Disciplina delle condizioni di fragilità ambientale e 

all’integrità fisica del territorio 

Parte III – 

Strategia dello 

sviluppo 

sostenibile 

Titolo III – Disciplina del territorio rurale 

Art. 53 – I territori coperti da boschi 

Art. 54 – Aree agricole 
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Invariante strutturale III 
“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” 

(art. 9 della Disciplina di Piano) 
 
Obiettivo: “La salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità 

paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre”, da perseguirsi mediante: 

� la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno 

territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro 

morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango 

elevato; 

� la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 

� la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 

dell’urbanizzato e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come 

strumento per migliorare gli standard urbani; 

� il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali; 

� il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e 

montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 

� il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete 

diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 

� lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 

reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi; 

� l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 

multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi 

fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi 

rurali. 

Il piano nell’individuazione delle invarianti e degli elementi e componenti il Patrimonio 

territoriale, unitamente alle specifiche articolazioni della strategia dello sviluppo, ottempera al 

conseguimento dell’obiettivo generale e in maniera coerente si attiene alle azioni indicate 

nella disciplina del PIT/PPR. 

Elab. 08 Invarianti strutturali 
8.3 INVARIANTE III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi urbani e infrastrutturali 

Elab. 14 Disciplina di piano 

Parte II – Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 

 Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 
Capo III – Struttura Insediativa 
Art.21 - Morfotipo insediativo policentrico a maglia del 
paesaggio storico collinare 

 Titolo III – Disciplina delle condizioni di fragilità ambientale e 
all’integrità fisica del territorio 

Parte III – Strategia 
dello sviluppo 

sostenibile 

Titolo II – Disciplina del territorio urbanizzato 
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Invariante strutturale IV 
“I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” 

(art. 11 della Disciplina di Piano) 
 
Obiettivo: “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”, da perseguirsi 

mediante: 

� 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 ulteriori consumi di suolo rurale; 

� 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; 

� la previsione, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della 

maglia agraria, di 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; 

� 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; 

� la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali 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; 

� 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. 
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Il piano nell’individuazione delle invarianti e degli elementi e componenti il Patrimonio 

territoriale, unitamente alle specifiche articolazioni della strategia dello sviluppo, ottempera al 

conseguimento dell’obiettivo generale e in maniera coerente si attiene alle azioni indicate 

nella disciplina del PIT/PPR. 

Elab. 08 Invarianti strutturali 
8.4 INVARIANTE IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro 

ambientali dei paesaggi rurali 

Elab. 14 Disciplina di piano 

Parte II – 
Statuto del 

territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 

 Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 
Capo IV – Struttura Agroforestale 
Art.22 Morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto 
prevalenti (18)  
Art.23 - Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia 
fitta di pianura e delle prime pendici collinari (20)  
Art.24 - Morfotipo dell’ortoflorovivaismo (22)  

 Titolo III – Disciplina delle condizioni di fragilità ambientale e 
all’integrità fisica del territorio 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo III – Disciplina del rurale 
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2.3 Statuto del territorio - “AMBITI DI PAESAGGIO” 

Gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito, finalizzata a garantire la qualità 

paesaggistica delle trasformazioni, sono riportati nelle “schede d’ambito” allegate al piano e 

riguardano la tutela e la riproduzione del patrimonio territoriale d’ambito. 

Il Comune di Montecarlo, rientra nella scheda d’ambito n° 04 “Lucchesia”, che 

comprende anche i comuni di Altopascio, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Villa Basilica, Lucca, 

Capannori e Porcari. 

Tra gli obiettivi di qualità e le relative direttive correlate, indicate da tali schede, vengono 

selezionati quelli attinenti il territorio di Montecarlo, tralasciando tematiche specifiche non 

inerenti il comune stesso. 

Obiettivo 1 
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  

Direttive correlate  

1.1 - evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali … e conservare le aree 

agricole in particolare nell’Alta Pianura…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; 

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… e favorire la riqualificazione dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico delle aree produttive e gli impianti collocati in aree sensibili;  

...omissis 

Obiettivo 1 Elab. 14 Disciplina di piano 

1.1 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo II – Dimensionamento PS 
Titolo III – UTOE 
Titolo IV  - Disciplina del territorio 
urbanizzato 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 

1.2 
Parte II – Statuto 

del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 
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Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo V – Disciplina del territorio rurale 
Art. 55 – Ambiti periurbani 
Art. 56 – L’edificato sparso 

1.3 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 
Art. 55 – Ambiti periurbani 

1.4 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo III – Disciplina del rurale 
Art. 53 – I territori coperti da boschi 
 

1.5 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo III – Disciplina del rurale 
Art. 57 – Insediamenti con funzioni non 
agricole (interventi di riqualificazione) 

 
 

Obiettivo 2 
Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le relazioni fisiche 
e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo  

Direttive correlate  

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

pedecollinari e collinari; 

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…; 

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 tra-

guardano….  
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Obiettivo 2 Elab. 14 Disciplina di piano 

2.1 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo II – Dimensionamento PS 
Titolo III – UTOE 
Titolo IV - Disciplina del territorio urbanizzato 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 

2.2 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo IV - Disciplina del territorio urbanizzato 
 

2.3 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 
Art. 55 – Ambiti periurbani 

2.4 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 
Art. 55 – Ambiti periurbani 

2.5 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo IV - Disciplina del territorio urbanizzato 
Art. 47 Il centro storico di Montecarlo e la 
cortina muraria 

All. A Master Plan – Progetto Mura 

 

 

Obiettivo 3 
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  

Direttive correlate  

3.3 - contrastare i processi di abbandono delle attività agropastorali, favorendo lo sviluppo di 

un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

3.4 - mantenere buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio collinare agricolo situato tra 

i rilievi montani e la pianura lucchese, con particolare riferimento all’alto bacino del Rio Leccio, 
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allo scopo di migliorare i collegamenti ecologici tra il nodo forestale secondario delle colline 

di Montecarlo ed il vasto nodo forestale primario delle Pizzorne (direttrice di connettività da 

riqualificare);  

 

Obiettivo 3 Elab. 14 Disciplina di piano 

3.3 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 

3.4 

Parte II – Statuto 
del territorio 

Titolo I – Articolazione e contenuti 
Art. 7 – Patrimonio territoriale 
Titolo II – Disciplina invarianti strutturali 

Parte III – 
Strategia dello 

sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie progettuali 
Titolo V – Disciplina del territorio rurale 
Art. 55 – Ambiti periurbani 
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2.4 Statuto del territorio - “BENI PAESAGGISTICI” (vincolo diretto) 

Fa parte della verifica di coerenza e conformità, l’analisi delle correlazione, 

corrispondenza e compatibilità del quadro progettuale del PS con la disciplina dei “Beni 

paesaggistici”, propriamente riportata negli allegati 1 – 3B per i beni ex art. 136 del Codice e 

nell’allegato 8B per i beni ex art. 142 del Codice. 

I beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo diretto) 

ricadenti nel territorio del Comune di Montecarlo riconosciuti dal PIT/PPR e quindi dal P.S., 

cosi come individuati nell’elaborato 11.1, sono i seguenti: 

a. Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, 

Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari e rettifica (D.M. 190/1985). 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, 
art.138 c.1) 

Strutture del 
paesaggio e 
relative 
componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo Elab. 14 Disciplina di piano 

1 - Struttura 
idrogeomorfo-
logica 
- Geomorfologia 
- Idrografia 
naturale 
- Idrografia 
artificiale 

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 
…delle colline di Lucca. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo III – Disciplina delle 
condizioni di fragilità 
ambientale e all’integrità 
fisica del territorio 

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 …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. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti  
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo II – Struttura 
Ecosistemica 
Capo IV – Struttura 
Agroforestale 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di 
governo del territorio 
Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 

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 ville padronali, case 
coloniche, viabilità storica, 
impianto di vigneti, oliveti e frutteti. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di 
governo del territorio 
Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 

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 
storico culturale e la loro 
percezione visiva. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 

Titolo I – Strategie di 
governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie 
progettuali 
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sostenibile Titolo IV - Disciplina del 
territorio urbanizzato 
Art. 47 Il centro storico di 
Montecarlo e la cortina 
muraria 

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”. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 
 

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. 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo IV - Disciplina del 
territorio urbanizzato 
 

3.a.7. Conservare i percorsi della 
viabilità storica con particolare 
riferimento a quelli di collegamento 
e di accesso alle antiche proprietà 
delle ville. 
3.a.8. Riqualificare le linee direttrici 
della viabilità storica. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo VI – Disciplina della 
rete infrastrutturale della 
mobilità 

3.a.9. Mantenere, recuperare e 
valorizzare la via Francigena e le 
relative opere e manufatti storici 
che in 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. 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo VI – Disciplina della 
rete infrastrutturale della 
mobilità 

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. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 
Capo IV – Struttura 
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3.a.11. Tutelare gli agrosistemi 
delle pianure alluvionali e delle 
fasce pedecollinari. 

Agroforestale 

 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 
 

4 - Elementi 
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 dalle 
colline lucchesi si aprono verso la 
Piana di Lucca... 
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. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

 

b. Abitato di Montecarlo e area circostante per l’interesse artistico e naturalistico dato dal 

castello dalle antiche mura la campagna e i boschi di pini e per la visuale sulla val di 

Nievole e Lucca (D.M. 226/1964). 
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C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D’USO (art.143 c.1 lett. b, 
art.138 c.1) 

Strutture del 
paesaggio e 
relative 
componenti 

a - obiettivi con valore di indirizzo Elab. 14 Disciplina di piano 

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

2.a.1. Conservare e gestire 
correttamente le aree boscate e gli 
oliveti. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo II – Struttura 
Ecosistemica 
Capo IV – Struttura 
Agroforestale 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 
 

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

3.a.1. Tutelare il borgo di 
Montecarlo, l'intorno territoriale, 
ovvero l’ambito di pertinenza 
paesaggistica ad esso adiacente, 
nonché il tessuto viario storico (via 
delle mura, il sistema delle 
“troncatoie”, il sistema difensivo e 
di accesso comprendente le mura, 
i fossati e le conformazioni naturali 
del territorio), mantenendo la 
leggibilità dell'impianto morfologico 
ed i caratteri storico architettonici 
del patrimonio edilizio che lo 
connota al fine di salvaguardare la 
loro integrità storico-culturale e la 
loro percezione visiva. 
3.a.2. Conservare le sistemazioni 
agrarie costituite da terrazzamenti 
e ciglionamenti con presenza di 
oliveti. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale Titolo II – 
Disciplina invarianti 
strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di 
governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie 
progettuali 
Titolo IV - Disciplina del 
territorio urbanizzato 
Art. 47 Il centro storico di 
Montecarlo e la cortina 
muraria 
Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 

3.a.3. Tutelare gli edifici, i 
complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico, 
architettonico e testimoniale ivi 
inclusa l’edilizia rurale. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo IV - Disciplina del 
territorio urbanizzato 
Titolo V – Disciplina del 
territorio rurale 

3.a.4. Mantenere, recuperare e 
qualificare i percorsi della viabilità 
storica (ivi inclusi i tracciati 
poderali). 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
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Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo VI – Disciplina della 
rete infrastrutturale della 
mobilità 

4 - Elementi 
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. Salvaguardare e valorizzare i 
belvedere nel centro storico e le 
visuali verso la piana di Lucca e la 
Val di Nievole. 
4.a.2. Recuperare il rapporto tra il 
sistema difensivo del paese, la sua 
struttura urbanistica e le visuali sul 
territorio. 
4.a.3. Mantenere e, ove 
necessario, recuperare le visuali 
panoramiche che si aprono verso il 
borgo di Montecarlo dalle aree 
agricole circostanti, e da strade 
panoramiche e di interesse 
paesistico-ambientale. 

Parte II – 
Statuto del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo III – Struttura 
Insediativa 

Parte III – 
Strategia 
dello 
sviluppo 
sostenibile 

Titolo I – Strategie di 
governo del territorio 
Art. 37 – Le strategie 
progettuali 
Titolo IV - Disciplina del 
territorio urbanizzato 
Art. 47 Il centro storico di 
Montecarlo e la cortina 
muraria 
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2.5 Statuto del territorio - “BENI PAESAGGISTICI” (vincolo indiretto) 

I beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo indiretto) 

ricadenti nel territorio del Comune di Montecarlo riconosciuti dal PIT/PPR e quindi dal P.S., 

cosi come individuati nell’elaborato 11.2, sono i seguenti: 

 

a. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 
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Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 

1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.  

( art.142. c.1, lett. c, Codice) 

8.1 obiettivi Elab. 14 Disciplina di piano 

a 

tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei 
caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
estetico-percettivi delle sponde e delle relative 
fasce di tutela salvaguardando la varietà e la 
tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali 
panoramiche che si aprono dalle sponde…; 

Parte II – 
Statuto 
del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Art. 11 – Disciplina dei 
beni paesaggistici 
Titolo III – Disciplina delle 
condizioni di fragilità 
ambientale e all’integrità 
fisica del territorio 

b 

evitare i processi di artificializzazione degli alvei e 
delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di 
trasformazione non compromettano i rapporti 
figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la 
qualità delle acque e degli ecosistemi; 

c 

limitare i processi di antropizzazione e favorire il 
ripristino della morfologia naturale dei corsi 
d’acqua e delle relative sponde, con particolare 
riferimento alla vegetazione ripariale; 

d 

migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente 
fluviale con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come “direttrici di connessione 
fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del 
Piano Paesaggistico; 

Parte II – 
Statuto 
del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo II – Struttura 
Ecosistemica 

e 
riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali 
degradati; 

f 
promuovere forme di fruizione sostenibile del 
fiume e delle fasce fluviali. 
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b. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
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Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, 
Codice) 

12.1 obiettivi Elab. 14 Disciplina di piano 

a 

migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai 
fini della tutela degli equilibri idrogeologici 
del territorio e della protezione dei rischi 
derivanti da valanghe e caduta massi; 
 

Parte II – 
Statuto 
del 
territorio 

Titolo I – Articolazione e 
contenuti 
Art. 7 – Patrimonio 
territoriale 
Art. 11 – Disciplina dei 
beni paesaggistici 
Titolo II – Disciplina 
invarianti strutturali 
Capo II – Struttura 
Ecosistemica 

b 

tutelare la permanenza e la riconoscibilità 
dei caratteri e dei valori paesaggistici e 
storico-identitari dei territori coperti da 
boschi salvaguardando la varietà e la tipicità 
degli ambienti forestali; 

c 

tutelare e conservare gli elementi forestali 
periurbani e planiziali per le loro funzioni di 
continuità paesaggistica tra questi e le 
matrici forestali collinari e montane; 

d 

salvaguardare la varietà e la qualità degli 
ecosistemi forestali, con particolare 
riferimento alle specie e agli habitat forestali 
di interesse comunitario e regionale e ai nodi 
primari e secondari della rete ecologica 
forestale…; 

e 

garantire che gli interventi di trasformazione 
non alterino i rapporti figurativi consolidati 
dei paesaggi forestali e non ne 
compromettano i valori ecosistemici, storico 
-culturali ed estetico- percettivi; 

f 
recuperare i paesaggi agrari e pastorali di 
interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 
forestale; 

g 

contrastare la perdita delle aree agricole ad 
alto valore naturale e preservare le radure 
identificabili come prati-pascoli, ancorchè 
arborati, mediante la salvaguardia delle 
tradizionali attività agro-silvopastorali; 

h 

promuovere la valorizzazione e la fruizione 
delle risorse del patrimonio storicoartistico, 
ambientale e paesaggistico rappresentato 
dal bosco…; 

i 

valorizzare le produzioni locali legate alla 
presenza del bosco e promuoverne forme di 
fruizione sostenibile, anche al fine di 
ricostituire le relazioni tra il bosco e le 
comunità . 
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2.6 Statuto del territorio - “ALTRI CONTENUTI DEL PIT/PPR” 

Per quanto riguarda la disciplina del PIT/PPR relativa al Sistema idrografico regionale, il Piano 

Strutturale in coerenza e conformità all’articolo 16 dello stesso PIT/PPR, riconosce, nell’ambito delle 

indagini idrogeologiche, il Sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua, nei suoi 

elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il 

territorio comunale e quale risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. 

Al sistema idrografico, come indicato e rappresentato negli elaborati “07 Statuto del territorio- 

PATRIMONIO TERRITORIALE” e “GEO-06 Carta della pericolosità idraulica”, si applicano le 

disposizioni di cui alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni urgenti 

in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”. Esse si integrano con le ulteriori 

determinazioni cartografiche e corrispondenti disposizioni di cui al Piano di Bacino dell’Arno.  

In riferimento a tali contenuti il Piano Strutturale detta specifiche norme nelle Disposizioni 

normative, Parte II – Statuto del Territorio Titolo III – Disciplina delle condizioni di fragilità ambientale e 

all’integrità fisica del territorio. 


