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LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
La Piana di Lucca può essere definita ad oggi una “campagna urbanizzata”, le cui caratteristiche 
strutturali e funzionali sono quelle di uno spazio non ancora urbano e in gran parte non più 
agrario, interposto fra la città e la campagna, un luogo di transizione e mediazione in attesa di 
una ridefinizione. I territori rurali oggetto della segnalazione sono situati lungo il tracciato 
dell’Acquedotto monumentale della città. A causa della perdita della sua funzionalità, l'opera 
monumentale ha subito sempre più crescenti decontestualizzazioni concepite secondo logiche 
funzionalistiche, che hanno imposto nuove gerarchie, tralasciando il valore aggiunto che essa 
procura alla qualità del paesaggio agricolo. La progressiva urbanizzazione legata alle mutate 
esigenze abitative, produttive e commerciali, oltre che ad un notevole consumo di territorio ha 
provocato  una marginalizzazione e una dequalificazione di diverse aree. Malgrado 
sovrapposizioni che non hanno rispettato elementi territoriali storici,  in alcuni casi  nell’area 
prescelta sono però ancora riconoscibili elementi patrimoniali identitari come (ad esempio) la 
corte rurale lucchese, un vero e proprio presidio agricolo e residenziale, che da secoli è stato 
unico e principale evento insediativo rurale nella piana di Lucca. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
L'Acquedotto, conosciuto dai lucchesi come “Le Fontane” o il “Torrioni delle Fontane”, è una 
poderosa opera che si rende ben visibile nel paesaggio, un vero e proprio segno che può essere 
considerato una delle tre maggiori opere a scala territoriale di Lucca insieme alle Mura e alle 
opere di regimazione e arginatura del fiume Serchio. Quest'opera, del Regio Architetto lucchese 
Lorenzo Nottolini, assume importanza sia sotto il profilo artistico, sia dal punto di vista 
territoriale arricchendo sia il paesaggio urbano che quello rurale.  
La realizzazione dell'opera (1834) fece di Lucca una delle prime città a possedere una rete di 
distribuzione di acque potabili e quindi, oltre che per gli aspetti architettonici e monumentali, la 
costruzione dell'Acquedotto di Lorenzo Nottolini rappresentò una svolta igienico-sanitaria e un 
importante traguardo socio-economico per la città. Per ciò che riguarda il territorio agricolo che 
l'Acquedotto attraversa è la corte rurale lucchese il principale fenomeno insediativo storico, un 
sistema che si configura come una rete di nuclei residenziali sviluppati intorno e in funzione alla 
città di Lucca, costituendo veri e propri nodi abitativi, produttivi e sociali. Questo evento di 
progressiva territorializzazione della campagna per singoli “fuochi di insediamento”, isolati e 
sparsi, è strettamente un fenomeno unico in tutta la Toscana dove ha prevalso una maglia 
poderale come forma di insediamento rurale. La corte ha continuato a svilupparsi nella 
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campagna lucchese fino alle soglie del Novecento, quando il modello economico mutò l'antico 
rapporto della città con il territorio e ad oggi, salvo rarissime eccezioni, la funzione agricola 
all'interno della corte lucchese è scomparsa. 
 
I caratteri geografici 
Il territorio percorso dall'Acquedotto conserva alcune aree degne di estrema considerazione, 
come (ad esempio), la sistemazione paesaggistica collinare per la raccolta della acque di 
sorgente o i residui boschi planiziali di Verciano quali ultime testimonianze del paesaggio 
vegetale che dominò queste aree di pianura fino al Rinascimento. 
 
Qualità del suolo 
Le caratteristiche geomorfologiche dei terreni hanno da sempre favorito l'agricoltura, infatti la 
natura alluvionale dei suoli, nonchè la ricchezza di acque superficiali e sotterranee, hanno 
rappresentato un valore aggiunto per la messa a coltura delle terre fuori dalla città murata. 
 
Presenza di acque 
La presenza di una rete di canali navigabili attraverso piccole imbarcazioni è stata un'importante 
ricchezza che nei secoli ha regolato i commerci e i traffici attraverso la piana e i territori limitrofi, 
ancora oggi i due canali principali, l'Ozzeri e il Rogio fanno parte di questo paesaggio d’acqua. Da 
segnalare inoltre la fitta rete dei fossi di scolo ancora oggi in parte utilizzati per la regimazione 
delle acque e l’irrigazione nonostante le inevitabili semplificazioni della maglia agraria dovute 
alla meccanizzazione della lavorazioni agricole. 
 
Terreni comunali 
Attualmente l'Acquedotto e le aree di sua pertinenza sono di proprietà del Comune di Lucca, 
mentre i terreni attraversati sono in gran parte nel Comune di  Capannori. 
 
Terreni incolti e/o abbandonati 
In alcune aree specialmente quelle prossime alla città assistiamo alla presenza di aree non più 
coltivate. 
 
Confronto sull’utilizzo del suolo negli ultimi 20 anni dai censimenti ISTAT 
La principale problematica emersa è la forte crescita del tessuto urbano residenziale nella 
campagna lucchese, un fenomeno in continua crescita se si confrontano le foto aeree del 1954 
con quelle attuali. Tutto ciò in alcuni casi ha comportato la perdita dell'organizzazione 
territoriale delle corti, nel territorio rurale infatti, sono variate le condizioni economiche e i 
rapporti sociali contemporaneamente all'introduzione dell'uso delle macchine nelle lavorazioni 
agrarie. 
 
La PAC (Politica Agricola Comunitaria) 
Nell’area interessata, non essendo definita come “svantaggiata”, sono previsti incentivi per la 
produzione di granturco. 
 
Area rurale e/o periurbana 
Nel cuneo verde intercluso fra la città recente e la barriera autostradale l’attività agricola è del 
tutto scomparsa rappresentando una notevole criticità: la città recente si espande verso il 
territorio aperto spostando sempre più il margine urbano verso la campagna. 
 
Qualità colturale  
Ad oggi i terreni coltivati nelle aree pianeggianti ospitano a prevalenza seminativi quali 
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granturco e grano, orti, e raramente si trovano coltivazioni di vite, alberi da frutto e olivi. 
 
Organizzazione agraria 
Domina una parcellizzazione agraria assai rilevante dovuta alla presenza di molteplici proprietà. 
Le aziende agricole presenti sono a prevalente conduzione familiare. 
 
Tipologia insediativa 
La tipologia insediativa prevalente è costituita da insediamenti sparsi con case a schiera: la corte 
rurale lucchese. 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
La tipologia architettonica della corte rurale lucchese è caratterizzata da regole e linguaggi 
morfo-tipologici particolari che vedono (ad esempio) l’utilizzo del cotto e della pietra. 
 
I VALORI ESPRESSI 
L’insieme di valori, quello paesaggistico, quello monumentale, quello storico, quello produttivo 
e quello economico, rappresentano e sottolineano la valenza del recupero del sistema agricolo 
nella piana, ancora possibile in gran parte dell’area prescelta. 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
La criticità prevalente che emerge è, ed è stata, il progressivo abbandono agricolo dei terreni 
che ha favorito la marginalizzazione di alcune aree e il conseguente consumo di suolo dovuto 
all’espansione della città. Le forme e i disegni del bel paesaggio agrario tradizionale lucchese 
sono soccombenti a causa del prevalere di monocolture. 
 
LEGGI REGIONALI E PIANIFICAZIONE PAESISTICA 
Le normative regionali tutelano ed individuano i caratteri del paesaggio rurale in alcune aree 
oggetto della segnalazione e naturalmente il monumento dell’acquedotto in quanto tale. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Normative mirate a livello comunale che individuino aree verdi abbandonate da ridefinire in 
senso produttivo, ad esempio con l’istituzione di un parco agricolo.  
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti 
di pianificazione paesistica 
Esiste una fascia vincolata parallela al tracciato dell’acquedotto definita secondo la legge 
1947/1939, un vincolo paesaggistico nelle aree pedecollinari, la presenza di un SIC denominato 
“Prati alle fontane” (Direttiva 92/43 CE) e secondo il D.Lgs 42/04 una fascia di rispetto lungo i 
corsi d’acqua. 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
La presenza di aree agricole in contesti urbani rappresenta un tema di grande interesse per la 
pianificazione e la trasformazione di una città. L'agricoltura periurbana ha come elemento 
interessante su cui costruire progetti, la vicinanza alla città che permette di differenziare le 
attività da svolgere in queste aree in funzione delle necessità urbane stimolando interventi 
politici e innovative soluzioni progettuali. L'idea di mantenere la vocazione agricola di queste 
aree offrirebbe al sistema urbano e ambientale numerosi vantaggi e vedrebbe gli agricoltori 
interessati come protagonisti che sperimentano una nuova integrazione tra governo e sviluppo 
del territorio consolidando quei legami persi fra la città e la campagna. Questo territorio viene 
percepito da molti come una periferia di scarso valore, dove si concentra ogni genere di attività, 
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quartieri residenziali cresciuti troppo in fretta, aree industriali, aree commerciali e non vengono 
percepite come aree di grandi opportunità politiche, sociali ed ambientali. La proposta di un 
parco agricolo nelle aree dell'Acquedotto potrebbe essere un'occasione per stimolare attraverso  
 
una ridefinizione rurale, interventi indirizzati alla tutela, conservazione e sviluppo delle aree 
agricole, valorizzando così le tradizioni, la cultura, la ricerca, l'innovazione e la produzione 
secondo il sistema della filiera corta e perseguendo inoltre il miglioramento della qualità del 
sistema urbano di cui lo spazio aperto diventa tessuto connettivo ripristinando così il secolare 
rapporto fra la città murata e la sua campagna. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
La mobilità potrebbe essere affidata ad una rete ciclabile in parte esistente ed in parte 
individuabile all'interno della maglia viaria storica e lungo i canali principali. 
 
Attività agraria sostenibile 
Si potrebbero proporre sistemi di incentivazione agli agricoltori operanti, favorendo l'utilizzo di 
pratiche agricole biocompatibili che portano di conseguenza un ulteriore valore aggiunto al 
prodotto finale riscoprendo i prodotti, le coltivazioni e le tecniche tradizionali puntando su un 
prodotto di alta qualità. 
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