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1  -  PREMESSA 
  

Il presente piano attuativo di Corte Malgiacca di iniziativa privata dell’azienda 
agricola denominata per l’appunto Corte Malgiacca prevede la realizzazione 
di un  insieme di opere che vanno dalla programmazione e implementazione 
delle attività agricole già svolte alla realizzazione di un nuovo edificio ad uso 
rurale integrato architettonicamente nell’ambiente circostante . 
Contestualmente vi sarà la realizzazione di nuova viabilità di raccordo con 
l’edificando fabbricato con realizzazione di parcheggio e l’estensione delle 
opere di urbanizzazione fino al citato nuovo manufatto. 
 
L’azienda agricola Corte Malgiacca specializzata nella produzione di vino ed 
olio ha iniziato la propria attività nell’anno 2003 a partire dal quale, al seguito 
dell’acquisto della proprietà che era rimasta totalmente abbandonata, nel 
2003 sopra detto si è proceduto al totale recupero del preesistente fabbricato 
abitativo eseguendo opere di miglioramento agricolo delle aree e delle varie 
coltivazioni presenti sia di olivo che di vite anche con implementazione delle 
stesse e con il ripristino della viabilità interpoderale. 
Il fabbricato abitativo esistente, restaurato dall’arch. Pier Luigi Bontempi nel 
2006 viene altresì utilizzato per attività agrituristiche ed è stato dotato di 
piscina a corredo costruita nelle adiacenze. 
 
Parte dell’attuale attività agricola viene svolta in un piccolo locale per rimessa 
posto nelle vicinanze all’interno di una esistente corte ( ma comunque fuori 
dal compendio aziendale) ma trattasi di locale totalmente inadeguato alle 
necessità e privo dei minimi requisiti igienico sanitari per svolgere le funzioni 
cui è destinato per mancanza di una idonea altezza  o del corretto rapporto 
di areazione od illuminazione. 
Altre zone sono utilizzate per il ricovero di mezzi ed attrezzature con ripari di 
fortuna o provvisori dislocati in varie punti dell’azienda. 
 
E’ quindi anche in questa ottica che l’azienda vuole procedere alla 
realizzazione di un nuovo edificio nel quale sia possibile eseguire tutte le 
attività attualmente svolte (principalmente produzione di vino ed olio) in un 
corretto contesto normativo igienico sanitario, con un accorpamento 
pressoché al centro aziendale di tutta la logistica a corredo. 
Vi è altresì una necessità di espansione delle dimensioni aziendali volendo 
procedere ad accrescere l’offerta di servizi già in essere dotandoci quindi di 
locali per imbottigliamento, locali per attività di degustazione e di supporto 
per attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sul paesaggio e 
sull’ambiente locali oltre alla previsione di impianto di nuove aree per vigneto 
con nuovi diritti di impianto già acquistati per una superficie di mq 9294. 



 
 
 

2 -  INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO 

 
 
Inquadramento geografico 
 
 
L’area di progetto si trova nel Comune di Capannori in Provincia di Lucca 
nelle vicinanze del centro abitato della frazione di Gragnano. 
 

 
Figura 1 Localizzazione dell’area di progetto 

 
 
Il podere in particolare si trova su di un versante declinante maggiormente 
verso ovest compreso all’interno di Via della Chiesa di Gragnano e Via dei 
Maionchi ed a monte del Rio Ralla torrente appartenente al bacino del fiume 
Arno . 
 



 
Figura 2 Podere Corte Malgiacca 

 
 
Inquadramento urbanistico 
 
Dal punto di vista urbanistico tutta l’area del compendio aziendale è agricola 
nelle suddivisioni di area a prevalente uso agricolo o aree boschive e ripariali 
ed in particolare la dove si intende costruire l’edificio viene distinta dal 
regolamento urbanistico comunale proprio come area a prevalente uso 
agricolo così come disciplinata dall’art. 46 delle norme di attuazione.  
 
Ai sensi del suddetto art. 46 sono ammesse le trasformazioni funzionali 
legate all’effettuazione della coltivazione del suolo mentre per l’attuazione 
degli interventi sia per gli edifici esistenti che per i nuovi edifici rurali si 
applicano le norme dell’art. 48 . 
 
Detto articolo prevede appunto la realizzazione di nuovi edifici agricoli al 
seguito dell’approvazione del programma aziendale ai sensi dell’art. 41 
comma 4 della LR n. 1/05 e dal suo regolamento di attuazione ma nelle aree 
a vincolo paesaggistico richiede l’approvazione di preventivo piano attuativo 
anche per interventi inferiori ai 500 mq di superficie utile lorda qualora 
l’intervento previsto non sia un ampliamento delle strutture dell’azienda 
agricola esistente collocato nella immediata prossimità degli immobili  



 

 
Figura 3 Stralcio regolamento urbanistico con indicazione del punto di intervento 

 
 

3 -  QUADRO CONOSCITIVO 

 

La costruzione del quadro conoscitivo, per quanto attiene l’inquadramento 
territoriale, agro ambientale e socio economico è stata fatta attingendo dalla 
documentazione del piano strutturale, dal regolamento urbanistico, dalla 
cartografia del piano di autorità di bacino nonché da specifiche indagini 
conoscitive e rilievo anche topografici svolte in loco. 
In allegato si riporta tavola con stralcio delle varie cartografie sia urbanistiche 
che vincolistiche o di pericolosità . 
 
Dal punto di vista agro-ambientale tali indagini sono evidenziate nel 
programma di miglioramento agricolo nella quantificazione delle produzioni 
agrarie e dalle potenzialità aziendali. 
Questi aspetti sono sinteticamente  richiamati in seguito e sono naturalmente 
contenuti più approfonditamente nel programma di miglioramento agricolo. 
 



 
Figura 4 Planimetria generale dell’area nel punto di intervento con rilievo topografico 
Stato attuale 

 

 

4 -  CONSISTENZA IMMOBILIARE E CARATTERISTICHE CATASTALI 

DEL PIANO 

 

La consistenza immobiliare dell’azienda agricola ha uno sviluppo 
complessivo in superficie di mq 83500 di cui sono presenti 4952 mq di aree 
urbane a corredo del fabbricato residenziale di proprietà sul quale insistono 
l’abitazione vera e propria, un locale interrato per garage e la piscina . 
 

Di seguito si riporta la planimetria catastale del compendio immobiliare con la 
suddivisione attuale delle superfici aziendali nelle varie colture presenti ed 
effettuate in azienda . 
 



 
Figura 5 Planimetria catastale complessiva dell’azienda con evidenziazione dei fabbricati 
esistenti 

 
                       

Di seguito si riporta altresì estratto catastale di visura delle varie particelle 
intestate ai richiedenti. 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 



           

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

5 -  VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 

 

Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici, nella revisione degli stessi o 
nella redazione di piani attuativi di dettaglio devono osservarsi limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati nonché i 
rapporti tra spazi destinati agli spazi residenziali, produttivi e spazi pubblici e 
quelli riservati alle attività collettive a verde pubblico o parcheggi (art. 17 L. 
765/1967 e art. 41 L. 1150/42) 
Il D.M. 1444/68 in particolare detta poi i rapporti intercorrenti tra gli spazi 
destinati agli insediamenti e quelli pubblici . 
 
Nel presente caso ai sensi dell’art 2 del citato DM la zona agricola del 
vigente regolamento urbanistico è chiaramente assimilata al punto E . 
 
Fermo restando che gli art. 3 e 4 dettano le quantità di spazi pubblici per i 
nuovi insediamenti residenziali che non riguarda il presente intervento , l’art 5 
regola i rapporti tra le quantità di spazi pubblici e gli insediamenti produttivi. 



 
Ai sensi però del detto art. 5 per i nuovi insediamenti produttivi, nelle zone 
agricole, non è previsto alcun tipo di rapporto da rispettare. 
 
Allo stesso modo l’art. 7 che pone i limiti di densità edilizia, per le zone E 
prescrive soltanto per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0.03 
per mq senza invece stabilire niente per gli insediamenti produttivi. 
 
Per quanto concerne l’art. 8 per le zone E viene rimandato alle altezze 
stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 
 
Infine per quanto concerne l’art. 9 sulle distanze dai fabbricati viene 
prescritta la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti. 
 
Come si evince da quanto sopra il presente intervento non prevede quindi la 
creazione di spazi pubblici in quanto sia perché non contemplato e richiesto 
dalla normativa sia perché non se ne ravvisa nemmeno la necessità ne 
soprattutto l’utilità data la localizzazione, l’ambientazione ed il tipo di 
intervento che si andrà a realizzare. 
 
Come infatti ben desumibile, l’intervento va a realizzare un miglioramento di 
una esistente azienda agricola posta però in una zona totalmente agricola 
caratterizzata da una scarsa densità abitativa, con una viabilità pubblica già 
ampiamente sufficiente, che non presenta problematiche neppure di 
parcheggio o di particolare incremento di flussi di persone e/o mezzi. 
Si consideri altresì che si va ad intervenire al centro del compendio aziendale 
la dove sono già presenti anche una viabilità pubblica di raccordo (anche se 
soltanto pedonale trattandosi di stradelli principalmente interpoderali) tra la 
via dei Maionchi e la sovrastante via di Villa Faggioni quale traversa di Via 
della Chiesa di Gragnano. 
 
Si ricorda come comunque la nuova struttura sarà dotata di privata, adeguata 
viabilità e zona di parcheggio e movimentazione mezzi nella sua immediata 
prossimità . 
 
 

6 -  ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ URBANISTICA IMMOBILI 

ESISTENTI 
 
All’interno dell’area costituente il piano attuativo sono presenti principalmente 
due edifici ben distinti. 
 



1) Fabbricato per abitazione posto a nord est della proprietà con annesse 
pertinenze quali una autorimessa e una cantina interrata ed una piscina . 
Detto immobile è rappresentato al catasto fabbricati del Comune di 
Capannori in foglio 48 dal mappale 616 sub. 5, dal mappale 616 sub. 6 e dal  
Mappale 917 
L’immobile per abitazione è di vecchissima costruzione sicuramente 
antecedente al 1942 ed è stato ristrutturato con C.E. n. C03/0239 del 
19.07.2004 ed è stato ritenuto abitabile al seguito dei suddetti lavori con 
certificato di abitabilità ai sensi dell’art. 86 comma 2 LR 01/05 con 
attestazione del 24.01.2008 prot. gen. n. 5789. 
Le pertinenze quali l’autorimessa e la cantina interrate sono state realizzate 
al seguito della citata concessione edilizia. 
La piscina invece è stata realizzata al seguito della D.I.A. prot. n. D06/0732 
del 04.08.2006 conformemente alla  Autorizzazione ambientale n. 
AA06/0138 del 15.05.2006. 
 
2) Fabbricato per ripostiglio e cantina posto a sud ovest della proprietà. 
Detto immobile è rappresentato al catasto fabbricati del Comune di 
Capannori in foglio 48 dal mappale 477 sub. 2 . 
Anche in questo caso l’immobile è di vecchissima costruzione  sicuramente 
antecedente al 1942 al quale non sono state mai apportate modifiche 
eccedenti la normale manutenzione. 
 
Si può quindi attestare la legittimità urbanistica degli immobili esistenti 
all’interno del piano attuativo. 
 
 

7 -  OBBIETTIVI GENERALI E SCELTE STRATEGICHE 

 

L’insieme degli obbiettivi da perseguire di lungo periodo, cioè quelli strutturali 
e strategici rimangono quelli che hanno costituito il riferimento per definire il 
quadro conoscitivo comunale del piano strutturale e del regolamento 
urbanistico e da questo trovano giustificazione gli specifici obbiettivi di 
dettaglio e di disposizione assunti nella elaborazione del progetto urbanistico 
complessivo il quale si articola e si completa nel piano attuativo integrato al 
piano di miglioramento aziendale. 
 
Le scelte effettuate nel presente piano attuativo non hanno determinato 
alcuna variazione del quadro conoscitivo, delle strategie generali e delle 
specifiche norme del piano strutturale ed anzi assumono valore attuativo 
rispetto agli stessi obbiettivi strategici assunti dal PS laddove vede la 
continuazione ed implementazione delle attività agricole delle zone collinari. 
 



Il quadro conoscitivo ed i parametri di riferimento che hanno indirizzato le 
scelte progettuali del piano attuativo possono essere sintetizzate in : 
 
- valutazione della situazione urbanistica del contesto esistente 
relativamente: alla parte edificata, alle sistemazioni ambientali, alla viabilità, 
alle infrastrutture ed agli impianti tecnologici presenti nella zona; 
- Adeguamento del sistema della mobilità meccanizzata e pedonale 
all’interno del P.A. con individuazione degli spazi a parcheggio e manovra; 
- Implementazione dell’attività aziendale e soprattutto delle coltivazioni in atto 
in particolare  a vigneto 
- Mantenimento della viabilità poderale interna al PMAA 
- Identificazione area impianti tecnologici 
 
Attuazione del piano 
 
Il piano si intende attuarlo attraverso: 
 
- Interventi diretti di iniziativa privata finalizzati alla manutenzione e 
utilizzazione degli edifici esistenti ed alla sistemazione delle aree di loro 
pertinenza; 
- Interventi diretti di iniziativa privata finalizzati alla realizzazione del nuovo 
edificio e della sua area di pertinenza; 
- Interventi diretti di iniziativa privata finalizzati alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione in ampliamento della rete esistente per adeguare l’area di 
intervento  
- Interventi diretti per l’attuazione del PMAA sia sulle aree agricole con nuovo 
impianto di vigneto sia per la realizzazione del citato fabbricato rurale 
 

 

8 -  INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO (PMAA) 

 

Il piano attuativo prevede in generale l’attuazione del PMAA che l’azienda ha 
predisposto al fine di potenziare la produttività e sviluppare i servizi che la 
stessa già offre definendo un insieme di interventi che vanno dalla 
costruzione del nuovo edificio aziendale al miglioramento agrario con il 
potenziamento delle coltivazioni tutto ciò in modo da rispettare il contesto 
ambientale e panoramico dei luoghi. 
 
Le norme attuative definiscono quindi per le aree del P.A. destinazioni e 
funzioni specifiche limiti e prescrizioni per gli interventi di trasformazione o di 
manutenzione ammessi. 
 
In particolare si è cercato di indirizzare la progettazione esecutiva per il 
nuovo edificio alle caratteristiche di ruralità dei luoghi ed in particolare verso 



soluzioni tipologiche che rispondessero ai caratteri architettonici e formali 
degli insediamenti rurali esistenti, nell’uso di materiali locali con la messa in 
opera di tecniche tradizionali (muri degli edifici in pietra con finitura “faccia 
vista”). 
 
In particolare il piano prevede: 
 
Area destinata al nuovo edificio: Comprende l’ambito su cui potrà essere 
eseguito il nuovo edificio ad uso agricolo il quale potrà essere articolato in un 
unico volume utilizzando una tipologia tradizionale con una architettura che 
tenga conto sia delle necessità sia aziendali (vedi la destinazione di uso 
anche per cantina enologica) che quelle ambientali cercando di ridurre al 
minimo indispensabile l’impatto ambientale. 
La soluzione migliore si ritiene essere quella che permette di addossare 
l’edificio all’esistente terrapieno in modo quindi da ottenere un duplice 
risultato che è la creazione di un adeguato microclima all’interno dell’edificio 
ideale per la vinificazione e conservazione dei prodotti e nel contempo anche 
ridurre sensibilmente l’impatto paesaggistico riuscendo a limitare le 
dimensioni fuori terra del manufatto. 
Le aree adiacenti in particolare antistanti l’immobile che dovranno essere 
utilizzate per parcheggio e manovra così come la viabilità di raccordo tra 
nuovo edificio e le stradelle esistenti, dovranno essere sistemate e 
pavimentate con ghiaia e similari rimanendo quindi come le aree per mobilità 
esistenti e determinare con esse un tutt’uno. 
 
All’interno di detta area saranno anche inseriti gli impianti tecnologici 
all’aperto quali possono essere il depuratore, deposito GPL, ecc. . In 
particolare può essere utilizzata la porzione di area identificata in planimetria 
che risulta abbastanza pianeggiante, già servita dalla strada di servizio, ben 
schermata e non visibile dal punto di vista panoramico. 
 
Aree agricole: per quanto concerne le aree agricole residue dovranno essere 
mantenute al tale uso con le sistemazioni agrarie esistenti salvo le nuove 
previsioni di impianto di ulteriori colture così come stabilito nel PMAA . 
 
I dati urbanistici che caratterizzano il piano possono essere così sintetizzati: 
 
Area generale di applicazione del piano e superficie catastale complessiva 
PMAA pari mq 83.500,00 di cui 4.952,00 aree urbane (vedi piano particellare 
della proprietà dell’azienda agricola detta Corte Malgiacca precedente)  così 
suddivise nella coltivazione 
             



                                      

          
Ambito di applicazione del piano attuativo  
 
Superficie territoriale mq  83.500,00 
 
Volume  
 
Volume edifici esistenti  -  invariato 
Nuovo volume edificio agricolo mc 1.130,60 
 
Superficie  
 
Superficie edificio esistente -  invariato 
Nuova superficie coperta mq 332,53 
 
Parcheggi privati 
 
Nuova superficie per parcheggio mq 140.00 



 
DATI DI RIFERIMENTO E DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA 
AGRICOLA 
 
L’ipotesi di progetto prevede la costruzione di edificio elevato ad un solo 
piano praticamente interrato ed incassato nel terrapieno retrostante avente 
quindi una superficie coperta di mq  332.53  ed una volumetria complessiva 
computata vuoto per pieno di mc 1130.60 
L’edificio in questione è suddiviso principalmente in due parti: una adibita a 
stabilimento enologico vero e proprio con la zona ricevimento uva 
diraspatrice, zona lavaggio e deposito bottiglie posta in adiacenza all’area di 
stoccaggio e fermentazione con i tini in acciaio e locale per imbottigliamento 
e imballaggio e stoccaggio, mentre l’altra adibita a deposito attrezzi in 
genere, deposito olio, deposito concimi oltre alla zona servizi con WC 
spogliatoio al quale ancora in adiacenza si trova ulteriore locale adibito ad 
ufficio e zona degustazione. 
 
Il dimensionamento della struttura deriva naturalmente dai dati del PMAA di 
cui al presente piano è di supporto e che viene presentato contestualmente 
al P.A. al fine di ottenere il relativo parere. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


