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LA PIANURA DI CASCINA: San Casciano - Barbaiano  
 

Sezione di Cascina 
 

 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Territorio da tutelare assolutamente, costituito da una sorta di rete di aree agricole (denominati 
“Varchi-Parchi”) che circonda numerosi piccoli o piccolissimi nuclei edificati,  a brevissima 
distanza da uno dei più bei monumenti del pisano, la Pieve di San Casciano, ma anche dalle 
moderne zone di espansione urbana, che ne hanno divorato grandi superfici e che potrebbero 
definitivamente azzerarne il significato 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Questo territorio agricolo ha una partitura scandita dalla centuriazione romana ed è collocato 
fra il fiume Arno e l’ asse storico urbano di Cascina. E’ rimasto pressoché invariato fino alla 
seconda guerra mondiale, dopodiché l’ urbanizzazione lo ha in gran parte smembrato fino a 
renderlo residuale in corrispondenza delle frazioni situate lungo la Via Tosco-Romagnola più 
prossime al fiume. 
 
I caratteri geografici  
Pianura di bonifica 
 
Qualità del suolo 
Sciolto, adatto a colture ortive e seminative e alla produzione di legname da cartiera 
 
Presenza di acque  
Numerosissimi fossi di varie dimensioni drenano le acque di ogni pur piccolo appezzamento, 
costituendo una formidabile ed efficiente rete, oggi in declino per la mancanza di manutenzioni 
sia da parte dei privati che degli enti locali.  
 
La PAC (Politica Agricola Comunitaria)  
Molte viti sono state rimosse e molti olivi messi a dimora negli ultimi anni in dipendenza delle 
politiche comunitarie, alterando in parte la fisionomia del paesaggio. 
 
Area rurale e/o periurbana 
Periurbana ed intraurbana, cioè collocata fra diversi nuclei abitati anche molto ravvicinati fra 
loro. 
 
Qualità colturale  
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Orti, piccoli vigneti, olivi a margine dei campi, qualche serra, colture estensive si alternano 
Organizzazione agraria  
Mista: sono rappresentate tutte le tipologie. 
 
Tipologia insediativa 
Tutte le tipologie, che purtroppo hanno subìto l’ intrusione di lottizzazioni e costruzioni fuori 
scala (es. condomini accanto a case coloniche) 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Tradizionalmente, cotto e pietra, quasi mai a vista 
 
I VALORI ESPRESSI 
Questo territorio rappresenta la più tipica espressione del modo di vivere l’ agricoltura nel piano 
di Pisa, anche se le coltivazioni su vasta scala di ortaggi, soprattutto cavoli ed insalate, un tempo 
prevalenti, per la mancanza di convenienza hanno lasciato il posto a colture seminative che 
richiedono terreni umidi (es. mais). L’ impronta generale è rimasta quella conferita fin dal 
medioevo dalle famiglie nobili pisane, che qui avevano possedimenti e non è stata scalfita dallo 
sviluppo industriale dell’ 800 e del ‘900. 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
Principale rischio è l’espansione urbana, che anziché scegliere aree precise procede soprattutto 
lungo le strade rurali storiche e di fatto ostacola le pratiche agricole meccanizzate per il disagio 
che ciò provoca ai nuovi abitanti. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio”; Piano Strutturale del 
Comune di Cascina, 1998; Regolamento Urbanistico del Comune di Cascina, 2005. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Vincoli paesaggistici di livello perlomeno regionale sulle zone rimaste libere e conservazione dei 
caratteri formali degli edifici antichi e di quelli colonici, in rapido deterioramento per la 
tolleranza nei confronti di addizioni volumetriche disarmoniche e di materiali incongrui (es. 
sostituzione dei tetti alla toscana con quelli alla portoghese, divenuti ormai una regola), oltre 
alla creazione di aggetti in edifici che ne erano sprovvisti.  
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti 
di pianificazione paesistica 
Ai sensi del D.Lgs 42/04 sono vincolati pochissimi edifici padronali e le chiese; gli strumenti 
comunali in teoria dovrebbero evitare quanto esposto in precedenza, ma in realtà non vengono 
applicati, quantomeno quelli a salvaguardia dell’ identità dei luoghi. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Sicuramente la zona ha un tipo di vocazione di turismo, soprattutto estivo, diffuso un po’ su 
tutto il territorio. Rimane da risolvere il problema della mancanza di fognature che nella 
stagione calda provoca maleodoranze diffuse e con la stagnazione delle acque nei fossi aggrava 
drasticamente la presenza di insetti ematofagi 
Certamente auspicabile e possibile per le eccellenti caratteristiche del terreno e l’ accessibilità 
ai fondi garantita da una fitta rete di strade rurali. 


