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Titolo V – RIFERIMENTI STRUTTURALI E ZONE DI RECUPERO 

 

 

Capitolo I – NORME GENERALI 

 

Art. 51 – Manufatti precari-temporanei 
 
1. Sono identificati come manufatti precari temporanei quelli che permangono per un tempo 

limitato e definito sul territorio. 
2. Fatta salva la legislazione urbanistico edilizia vigente in materia (si richiama l’articolo 78 

della legge regionale 1/2005 s.m.i.), ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento d’uso del 
territorio del Parco (Deliberazione Consiglio Direttivo 98/2008), per la loro realizzazione 
è necessario il nulla osta di cui all’articolo 20 della L.R. 24/1994. 

3. I manufatti precari-temporanei all’interno dell’area regionale protetta sono ammissibili 
solo se prioritariamente a servizio di attività agricole ivi comprese attività di didattica e 
ricerca scientifica, altresì se a servizio attività produttive e commerciali, turistiche e 
sportive ed in ultima istanza se posti nelle aree di pertinenza di abitazioni, laddove 
necessari ad assolvere esigenze non diversamente risolvibili; in ogni caso i manufatti 
precari sono ammissibili solo se soddisfano le seguenti caratteristiche: 
- se funzionali ad attività o usi regolarmente e stabilmente insediate nel territorio del 

Parco, 
- se rispondono ad esigenze limitate nel tempo o stagionali e non sono comunque 

funzionali ad attività svolte con continuità nell’arco dell’intero anno, 
- se sono di dimensioni limitate rispetto al contesto in cui si collocano e contenute 

rispetto alle altre strutture stabili eventualmente già presenti e funzionali all’attività o 
all’uso per cui sono a servizio, 

- se le caratteristiche costruttive e tipologiche afferiscono chiaramente a strutture 
leggere, facilmente smontabili, trasportabili e rimovibili, e pertanto se il costo di 
costruzione del manufatto precario sia oggettivamente inferiore all’utile derivante 
dall’attività temporanea che verrà svolta con il manufatto precario stesso laddove a 
servizio di attività che comportino utile, 

- se di aspetto decoroso, adatti al migliore inserimento paesaggistico ed ambientale 
all’interno del contesto territoriale dell’area regionale naturale protetta. 

4. La validità del nulla osta all’installazione di manufatti precari può avere una durata non 
superiore ad un anno, rinnovabile annualmente previa richiesta per il periodo di vigenza 
del presente Piano di gestione. Tali manufatti dovranno essere rimossi con rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi in assenza di richiesta di rinnovo e di nuova autorizzazione 
rilasciata, al termine del periodo di validità indicato nel nulla osta rilasciato. 

5. A garanzia dell’effettiva rimozione del manufatto al termine del periodo di validità del 
nulla osta, il richiedente, a propria cura e spese, dovrà produrre, prima del rilascio del 
nulla osta all’installazione, apposita garanzia fideiussoria, stipulata con istituto di chiara 
fama, per un valore pari al costo di rimozione/demolizione del manufatto e di rimessa in 
pristino dei luoghi, di validità temporale dalla data di rilascio del nulla osta fino ad almeno 
un anno oltre la data di validità del nulla osta. La presentazione da parte del richiedente di 
tale garanzia fideiussoria costituirà anche titolo per l’Ente Parco ad operare su area privata 
per l’eventuale rimozione e rimessa in pristino forzosa, conseguente l’inadempienza del 
titolare.   
 

Art. 52 – Edifici esistenti ed aree di pertinenza 
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1. Negli immobili individuati all’interno delle zone “Edifici esistenti ed aree di pertinenza” 
come definite dal piano del parco, in assenza di specifiche disposizioni del presente piano 
di gestione, sono ammessi interventi fino categoria della ristrutturazione edilizia come 
definita dalla legislazione urbanistica regionale; le destinazioni d’uso ammesse sono: 
residenziale e quelle proprie degli atti di legittimazione dell’immobile. 

2. Nel caso di immobili regolarmente esistenti ma non individuati dalla cartografia di piano 
e/o non inseriti all’interno della zona definita “Edifici esistenti ed aree di pertinenza”, si 
applicano le stesse norme valide per gli edifici di cui al comma precedente. Nel caso di 
istanze attinenti tali immobili contestualmente al rilascio dell’atto di nulla osta (ex art. 20 
l.r. 24/1994 s.m.i.) sarà definito il perimetro dell’area di pertinenza; tale perimetro diviene 
parte del presente piano di gestione e dovrà essere recepito nella cartografia del successivo 
piano di gestione. 
 
 

Capitolo II – EDIFICI RURALI 

 

Art. 60 - Cambio di destinazione d’uso 

 
1. Gli edifici rurali, che costituiscono volumetria, non più utilizzati per le finalità  della 

conduzione agricola, in assenza di specifiche disposizioni del presente piano di gestione,  
possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso, nel rispetto dei disposti del  
Titolo IV Capo III della Legge regionale 1/2005 e del relativo regolamento di attuazione 
di cui al D.P.G.R. 9.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e da eventuali 
norme specifiche dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per le 
situazioni di cambio di destinazione d’uso sono ammesse le categorie di intervento del 
restauro e risanamento conservativo oppure della ristrutturazione edilizia, a secondo 
dell’interesse storico o documentario culturale del manufatto esistente, come definite dalla 
L.R. 1/2005 s.m.i. Art. 79 comma 2 lettere “c” e “d” per quest’ultima ad eccezione dei 
punti 1 e 3 ma compresa la demolizione interna fino allo svuotamento dell’involucro 
edilizio, e con possibilità per entrambe le categorie di frazionamento immobiliare, nei 
limiti dei successivi commi. Nei casi di edifici rurali dismessi, come sopra definiti, 
localizzati all’interno delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, definite dal piano del 
parco e dall’art. 52 delle presenti norme, costituiti da strutture incongrue, in contrasto o 
inadatte al contesto paesaggistico ambientale ed al conseguimento di un assetto definitivo 
del territorio del parco ambientalmente e paesaggisticamente adeguato, è ammessa anche 
la ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione non fedele, con diversa 
articolazione e/o collocazione del ricostruito a parità di volumetria esistente legittima. 

2. Negli interventi di cambio di destinazione, come sopra definiti, si devono sempre 
conservare gli elementi tipici identificativi, quali i grigliati in mattoni, le aperture ad archi, 
la tipologia del tetto e degli aggetti di gronda, ecc. 

3. I rustici minori (capanne, pollai, porcili, forni etc.) di impianto storico o legittimi 
dovranno essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie 
e non possono essere utilizzati a fini abitativi, se non come locali accessori di servizio, o 
di integrazione dell’abitazione. 

4. Per gli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso, come previsto al comma 1, è 
consentito il riuso per la destinazione residenziale; il numero massimo di unità abitative 
non potrà superare le unità esistenti più una nel caso di edifici  già ad uso di abitazioni 
rurali e comunque non potrà superare il numero di unità risultanti da una superficie utile 
media di 65 mq per alloggio con una superficie minima di alloggio non inferiore a quanto 
stabilito dal R.E.C. del Comune di Pisa. Nel caso di edifici rurali non già ad uso di 
abitazioni rurali, il numero massimo di unità abitativa civile è pari ad una, con una 
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superficie minima di alloggio non inferiore a quanto stabilito dal R.E.C. del Comune di 
Pisa, oppure le unità risultanti da un taglio medio di alloggio non inferiore a 130 mq. utili. 
 

Art. 61 – Zona degli orti 

 
1. Il Piano di Gestione individua nella cartografia di piano diverse localizzazioni ad uso di 

“zona degli orti”, entro le quali esercitare e proseguire gli usi agro-orticoli tradizionali. Per 
tali usi vige il divieto di concimazione con prodotti chimici di sintesi. 

2. I singoli appezzamenti ad orto possono essere dotati di un annesso per ricovero attrezzi, 
esclusivamente se il lotto di proprietà o in concessione entro cui ricade l’area ad orto ha 
una superficie superiore a mq 150. Tali annessi devono avere caratteristiche di costruzione 
leggera, precaria rimovibile di superficie massima di mq 5,50 e dovranno essere 
localizzati avendo cura della maggiore tutela ambientale e paesaggistica del luogo e di 
preservare la migliore superficie ad orto possibile dell’appezzamento interessato. 
L’ammissibilità all’installazione ed al mantenimento in sito dell’annesso, come sopra 
indicato, è connessa all’intera durata di effettivo uso orticolo dell’appezzamento di terreno 
in cui il manufatto si colloca; pertanto in caso di cessazione dell’uso orticolo l’annesso 
non può essere mantenuto e deve essere rimosso. 

3. Gli annessi saranno costruiti esclusivamente in legno, con altezza massima di ml 2,20, 
appoggiati al suolo privi di opere edilizie di fondazione e di opere di urbanizzazione, quali 
pavimentazioni, allacci fognari o scarichi per reflui. La copertura sarà a una o due falde 
con elementi in laterizio o altri elementi adatti al contesto rurale del parco. Il piano di 
calpestio deve essere in terra battuta o con il medesimo tavolato di legno che forma la 
struttura del manufatto semplicemente appoggiato al suolo. È ammessa un'unica porta e 
non sono ammesse finestre. 

4. Per delimitare gli orti potranno essere realizzate recinzioni rurali con le caratteristiche 
costruttive contenute nel precedente art. 23. 

5. Per la “zona degli orti” localizzata, come da cartografia, all’interno della zonizzazione di 
“rimboschimento”, come prevista dal Piano del Parco, permane la destinazione a 
rimboschimento, ed in conformità con l’art. 18 delle presenti NTA, in attesa del 
rimboschimento è ammessa la prosecuzione temporanea e provvisoria degli usi orticoli 
tradizionali ed in funzione di tale utilizzo la possibilità di istallazione temporanea di un 
manufatto precario per ricovero attrezzi, esclusivamente laddove il lotto di proprietà entro 
cui ricade l’area ad orto abbia una superficie non inferiore a mq 200. Tali annessi devono 
avere caratteristiche di costruzione precaria rimovibile ed essere conformi a quanto 
disposto dai precedenti commi 2, 3, 4; sono ammesse altresì le sistemazioni di recinzione 
previste dal precedente comma 4. In questa localizzazione una porzione 
dell’appezzamento di terreno del lotto interessato dall’uso ad orto corrispondente ad 
almeno il 10% della superficie totale dovrà essere lasciato e mantenuto con alberature e 
arbusti spontanei. Le suddette previsioni di utilizzo ad orto e di installazione delle 
attrezzature, come sopra definite, possono permanere per un massimo di 7 anni, dai quali 
il titolare dell’area dovrà assumere impegno per l’attuazione dell’intervento di 
rimboschimento. 

 
 

ALLEGATA REVISIONE CARTOGRAFICA 

 

ESTRATTI TAVOLA 1A / TAVOLA 1B del P.d.G. AGGIORNATE 
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- ZONA AD ORTI SAN PIERO 
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- ZONA AD ORTI VIA delle GIUCHIGLIE / dei LIGUSTRI 
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- ZONA AD ORTI LA VETTOLA 
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Capitolo V – ZONA DI RECUPERO DELLA GOLENA D’ARNO 
 

Art. 76 – Zona delle unità di servizio nautico 
 
1. Ai sensi del combinato disposto art. 3 “Riferimenti strutturali” co. 9 “luoghi ricettivi – 

stazione marittima” ed art. 9 “Recupero edilizio ed urbanistico” delle n.t.a. del piano del 
parco,  ricadono in questa zona le aree individuate come Unità di servizio nautico 
nell'elaborato di analisi n° 10 di cui all'allegato A delle presenti norme e perimetrate dalla 
cartografia di analisi relativa alla Golena d'Arno, le quali costituiscono un sistema di  
ormeggi definibile quale “punti di ormeggio” ai sensi della normativa regionale e della 
legislazione nazionale  in materia di strutture dedicate alla nautica da diporto, e nelle quali 
si svolgono attività di servizio per la nautica da diporto, costituite esclusivamente da 
attracco/ormeggio e manutenzione corrente o ordinaria delle unità da diporto, con valenza 
di destinazione d’uso commerciale ai fini urbanistici. 

2. Al fine di formare un sistema organico ed integrato di punti di ormeggio lungo sponda 
fluviale, come definiti al precedente comma, che possano costituire un assetto definitivo 
ambientalmente sostenibile e paesaggisticamente adeguato, e dunque al fine del migliore 
inserimento delle strutture e delle attività nel contesto ambientale paesaggistico della 
golena e delle sponde fluviali propri dell’area naturale protetta con la 
riduzione/mitigazione degli eventuali impatti sull’ambiente e sulla sicurezza idraulica, in 
questa zona sono ammessi interventi tesi a qualificare le strutture afferenti le Unità di 
servizio nautico come di seguito specificati. La categoria di intervento massima ammessa 
è quella della ristrutturazione edilizia, come definita dall’Art. 79 comma 2 lettere “a”, “b”, 
“d” punti 1 e 2, e lettera “e” della L.R. 1/2005 s.m.i., con l’ulteriore possibilità di 
interventi di demolizione e ricostruzione con ricostruzione non fedele e di diverso 
posizionamento del ricostruito sul lotto di pertinenza, senza aumento di superfici e di 
volumi calcolati in modo geometrico vuoto per pieno, rispetto alle superfici ed ai volumi 
geometrici legittimi esistenti o legittimati o legittimabili esclusivamente in forza di istanze 
di condono/sanatoria ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 308/2004. 

3. Gli interventi di ristrutturazione di cui al precedente comma potranno essere autorizzati 
solo sulla base di un progetto di riqualificazione esteso a tutta l’area interessata dalla 
singola unità di servizio nautico, che comprenda oltre agli interventi di ristrutturazione 
edilizia, come definiti al precedente comma, le sistemazioni di corredo per la messa in 
sicurezza idraulica e per la qualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi, nonché le 
opere necessarie a ridurre l’impatto ambientale delle strutture e dei servizi, tra le quali 
anzitutto le modalità di trattamento delle acque reflue e di scarico, con particolare 
attenzione alle precauzioni necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione 
ammesse ed allo smaltimento reflui laddove non presente collettore fognario municipale. 
Le unità di servizio nautico aventi fronte fiume o fronte strada uguale o superiore a 70 
metri, dovranno prevedere, all’interno dei progetti di riqualificazione suddetti, di mettere a 
disposizione un corridoio per il pubblico accesso alla sponda da porre a margine dell’area 
utilizzata, rettilineo o comunque tale da garantire la qualificazione fruitiva della sponda e 
la migliore tutela ambientale, della larghezza almeno metri 2, opportunamente separato 
dall’area utilizzata per l’attività nautica, di libero accesso e con affaccio sul fiume 
pubblicamente fruibile anche eventualmente in connessione con le banchine destinate 
all’approdo o, se separato da queste, sistemato con opportuno slargo che consenta 
l’effettivo affaccio sul fiume, da regolamentare con convenzione in sede di autorizzazione 
del progetto di riqualificazione. 

4. Il numero massimo di imbarcazioni che possono fruire dell'approdo è pari al numero 
intero corrispondente allo sviluppo lineare espresso in metri dei pontili e delle banchine, 
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risultante nella scheda di rilevamento dell'elaborato di analisi n° 10 di cui all'allegato A 
delle presenti norme, diviso per 2. 

5. Non sono ammesse attività di alaggio che comportino stazionamento permanente o per 
periodi prolungati a terra delle imbarcazioni, ma solamente per interventi di manutenzione 
periodica limitata nel tempo, quale la stagionalità invernale. 

6. Il numero massimo delle imbarcazioni che possono essere ammesse all'alaggio con 
stazionamento a terra stagionale, è pari al numero intero corrispondente alla superficie  del 
lotto interessato dalla singola Unità di servizio nautico espressa in metri quadrati, divisa 
per quaranta. La superficie dell’Unità di servizio nautico da assumere è quella risultante 
dalle schede di rilevamento dell'elaborato di analisi n° 10 di cui all'allegato A delle 
presenti norme. 

7. Le Unità di servizio nautico devono disporre di standard igienico sanitari, di sicurezza ed 
antincendio conformi alle normative di settore vigenti, da ricavarsi all’interno delle 
strutture esistenti o ristrutturate secondo le modalità di intervento previste al precedente 
comma 2. 

8. Ciascuna unità di servizio nautico in attività dovrà destinare un'area a parcheggio 
all'interno del piazzale di propria competenza. Tale area dovrà essere dimensionata in 
modo che siano previsti almeno un parcheggio per ogni barca ormeggiata. 

9. Nel periodo tra il 15 maggio e il 30 settembre possono essere installati presso ciascuna 
unità di servizio nautico pontili galleggianti, previa opportuna autorizzazione da parte 
della Provincia di Pisa e del Parco, la cui lunghezza non può in ogni caso superare metà 
della lunghezza del fronte Arno disponibile dall'unità di servizio nautico; le eventuali 
passerelle, che si rendessero necessarie per il collegamento tra la sponda e detti pontili 
galleggianti, laddove sia obbligo posizionare gli stessi a distanza dalla sponda per ragioni 
di sicurezza dei fondali ai fini dell’ormeggio, non sono computate nel calcolo dello 
sviluppo della lunghezza dei pontili galleggianti; in tale caso le passerelle devono essere 
destinate al solo passaggio pedonale e non devono costituire forme di approdo né 
presentare punti di ormeggio, pertanto devono avere configurazione tipologica e 
dimensionale confacente a quanto sopra indicato. L’autorizzazione all’installazione 
temporanea nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre di detti pontili stagionali potrà 
avere validità triennale. 

10. Gli interventi di cui al presente articolo, con riferimento in particolare a quanto previsto 
dal comma 2, sono ammessi  solo se comportano l'attuazione di almeno due delle tre 
seguenti condizioni. 

1) diminuzione della superficie di ingombro dei manufatti a piano terra costituenti 
ostacolo al deflusso dell'Arno in caso di piena (escludendo gli elementi vegetali); 

2) rimozione di strutture fisse poste trasversalmente rispetto al corso dell'Arno; 
3) trasformazione di pontili e/o arginature e/o banchine, da materiale lapideo a 

materiale ligneo. 
 

Art. 76-Bis – Regolamentazione della tutela delle acque fluviali e delle distanze dagli 

argini delle costruzioni 
 
1. Al fine di definire le esatte distanze dalla sponda di opere e manufatti anche ad 

integrazione di quanto stabilito dalla normativa generale vigente in materia, solamente per 
la zona delle unità di servizio nautico e negli interventi di riqualificazione come definito e 
disposto dal precedente art. 76, può essere mantenuta la localizzazione attuale dei 
manufatti presenti, in ragione della necessità di conservazione di assetti storicizzati (quali: 
retoni, attrezzature da pesca e simili) e/o laddove per la tutela delle sponde la 
configurazione e l’utilizzazione attuale non recano pregiudizio né impongono la necessità 
di disporre di spazi adiacenti la sponda stessa in maniera continua. Comunque sulla 
sponda fluviale sinistra d’Arno nel tratto tra il Ponte del CEP e la Foce, fatte salve le 
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ulteriori e più specifiche verifiche idrauliche puntuali, la distanza minima da rispettare per 
i manufatti sostitutivi di manufatti esistenti rispetto al ciglio di sponda è di metri lineari 
4,00. Tale distanza da sponda può essere ridotta per ragioni di carattere storico, 
paesaggistico o funzionale, previo parere dell’autorità idraulica e fatte salve le ulteriori 
limitazioni ai fini della sicurezza idraulica. 

2. Sono escluse dal rispetto della distanza minima indicata al comma 1 tutte le attrezzature 
strettamente attinenti l’ormeggio e l’alaggio/varo, quali: piattaforme per gru, gru fisse, 
travel lift, scivoli di alaggio, basi per accesso ai pontili, pontili e passerelle. 

3. Per i manufatti in elevazione la distanza minima dal piede d’argine, o in sua assenza dal 
ciglio stradale (Viale D’Annunzio), sarà determinata dalla fascia di rispetto stradale, e in 
ogni caso non  è inferiore a metri 5,00. 

 

Art. 77 - Aree a verde  

 
1. Nelle aree classificate a verde non possono essere realizzati manufatti né permanenti né 

stagionali o precari; tali aree possono essere di uso pubblico o privato, in ogni caso 
devono essere mantenute a verde, secondo quanto specificato dai successivi commi. 

2. Nella fascia lungo il Viale D'Annunzio è prevista la possibilità di realizzare una pista 
ciclabile che potrà interessare anche le aree a verde; la realizzazione di tale infrastruttura 
dovrà prevedere tipologie di a basso impatto ambientale e paesaggistico, con 
pavimentazioni non impermeabilizzanti e drenanti, di aspetto naturale e con sistemazioni a 
verde, il tutto adatto all’inserimento nel contesto del parco naturale ed alla riqualificazione 
dei luoghi. 

3. Nelle aree a verde è possibile effettuare interventi di manutenzione della vegetazione 
esistente, quali potature sfalci e simili, nonché tagli, secondo le indicazioni che saranno 
dettate dal Parco in sede di autorizzazione e nel rispetto del Regolamento d’uso del 
territorio del Parco, e realizzare opere a verde, quali piantumazioni di alberi ed arbusti, 
creazione di filari alberati o di siepi e simili, sempre secondo le indicazioni del Parco in 
sede di autorizzazione e nel rispetto del Regolamento d’uso del territorio del Parco, fatte 
salve le verifiche idrauliche e di corretto deflusso del fiume da parte delle competenti 
Amministrazioni. Nelle aree a verde possono essere altresì previsti interventi di 
sistemazione e ripristino delle sponde, laddove dettati da esigenze idrauliche o idro-
geologiche, da realizzarsi esclusivamente con le tecniche proprie dell’ingegneria 
naturalistica per interventi in alveo di tale tipologia. 

4. Nelle aree a verde possono essere ammesse sistemazioni a terra per attrezzature sportive 
all'aperto, quali: campo da tennis, campo di pallavolo, calcetto, bocce e simili, da 
realizzare in terra battuta senza alcuna struttura di servizio, con eventuali delimitazioni in 
staccionate tradizionali di paleria di legno, fatte salve le verifiche idrauliche e di corretto 
deflusso del fiume da parte delle competenti Amministrazioni. 

5. Nelle aree a verde possono essere ammesse attrezzature per la scuola vela riservata a 
persone diversamente abili, qualora sia identificata una particella di pari estensione nella 
zona della Golena non destinata a verde da destinarsi a verde in sostituzione di quella 
particella che sarà oggetto di attrezzatura. Le attrezzature possono prevedere la 
realizzazione di un pontile di attracco in struttura lignea su una porzione della sponda 
esistente anche con aggetto perpendicolare alla sponda, o la realizzazione di uno scivolo 
di alaggio in materiali prefabbricati facilmente rimovibili, fatte salve le verifiche 
idrauliche e di corretto deflusso del fiume da parte delle competenti Amministrazioni; 
nonché la realizzazione a terra di una struttura temporanea per il ricovero di materiali e 
per l’accoglienza delle persone, costituita da un manufatto leggero in legno, 
semplicemente appoggiato al suolo e di facile rimovibilità, per una superficie coperta 
massima pari a 30 mq ed altezza massima pari a metri 3, e da uno o più pergolato sempre 
in legno con copertura a verde o canniccio per una superficie massima complessiva pari a 
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40 mq. Sono ammesse altresì sistemazioni al suolo e del verde, per la formazione di 
percorsi di accesso e di movimento all’interno dell’area a norma della legislazione 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzati con materiali e finiture di basso 
impatto ambientale e di tipologia idonea al migliore inserimento nel contesto del parco 
naturale. 

6. Sono ammessi specifici progetti puntuali indirizzati a conseguire un assetto definitivo 
ambientalmente e paesaggisticamente adeguato al contesto del parco naturale e finalizzati 
alla riqualificazione di situazioni di degrado, nei quali sia previsto lo scambio tra 
particelle ricadenti in area a verde e particelle ricadenti nelle altre sub-zonizzazioni 
definite dal piano di gestione nella zona di recupero della Golena d’Arno, laddove 
necessari ad assolvere esigenze contingenti o di interesse pubblico non diversamente 
risolvibili, a condizione che le particelle interessate siano almeno di uguale superficie e vi 
sia nella definitiva particella ricadente in area a verde una concreta sistemazione a verde 
da mantenersi nel tempo a carico del proponente il progetto o altro soggetto delegato. In 
tali progetti è ammesso altresì il trasferimento delle eventuali volumetrie legittime 
esistenti. 

 

Art. 78 – Manufatti 
 
1. Tutti gli interventi sono ammissibili solo sui manufatti legittimi e regolarmente esistenti. 

Per tutti i manufatti presenti in Golena come sopra definiti, le categorie di intervento 
ammesse sono la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia come 
definite dall’art. 79 comma 2 lettere “a”, “b”, “d” punti 1 e 2 e lettera “e” delle Norme per 
il governo del territorio di cui alla legge regionale 1/2005 s.m.i., ad eccezione dei 
manufatti presenti all’interno delle aree destinate ad Unità di Servizio Nautico per i quali 
vigono le disposizioni del precedente articolo 76 comma 2. Per i manufatti che non 
costituiscono volumi, quali le sistemazioni esterne, di sponda, i pontili e simili, la 
ristrutturazione edilizia è da intendersi come rifacimento dei manufatti preesistenti, 
comprendente anche la demolizione e ricostruzione a parità di superfici, sviluppo lineare e 
rapporti dimensionali, con materiali analoghi ancorché con configurazioni parzialmente 
differenti laddove necessarie a conseguire un migliore assetto ambientale e paesaggistico, 
a realizzare un minore impatto ambientale, ad introdurre materiali e finiture 
ambientalmente più compatibili; in tal senso per le sistemazioni ed i consolidamenti delle 
sponde devono essere attuati interventi propri dell’ingegneria naturalistica. 

2. Data la funzione primaria di deflusso delle acque in Golena, in nessuna area sono 
ammessi manufatti che possano ostruire o costituire ostacolo per il regolare scorrimento 
delle acque. 

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al deflusso delle acque o alla depurazione 
delle stesse. 

4. I pontili non afferenti le Unità di Servizio Nautico (come definite ed individuate dal 
precedente art. 76), rientrano tra i manufatti precari esistenti e tipici della zona, per i quali 
è ammissibile la loro  conservazione e manutenzione se ne è documentata oggettivamente 
l’esistenza in loco prima della data del 13.12.1979 di istituzione del vincolo dell’area 
naturale protetta Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli di cui alla legge 
regionale 61/1979; per tali manufatti, oltre gli interventi manutentivi, la massima 
categoria e modalità di intervento ammessi sono quella definiti dal precedente comma 1. 
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Capitolo VI – ZONA DI RECUPERO EDILIZIO ED URBANISTICO FUNZIONALE 

PRODUTTIVA 

 

Art. 80 – Interventi ammessi 
 
1. In attuazione del comma 13 dell'articolo 3 del Piano territoriale del Parco, in queste aree si 

applicano le norme del presente articolo, integrate da quelle contenute nelle schede degli 
interventi n. 22, 23, 24, 25. La destinazione d’uso della zona è produttiva di tipologia 
industriale-artigianale. 

2. Sono ammessi gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia, come definita dalla lettera d 
comma 2  dell’Art. 79 della L.R. 1/2005 s.m.i., con l’ulteriore possibilità di interventi di 
demolizione e ricostruzione con ricostruzione non fedele e diverso posizionamento sul 
lotto di pertinenza del ricostruito, oltre quanto previsto ai successivi commi. In tutti i casi 
di interventi previsti, ad esclusione degli interventi manutentivi, deve essere sempre 
valutata la sussistenza o meno di incidenza sugli habitat e sui fattori di conservazione del 
sito di interesse comunitario “SIC - Selva Pisana” ai sensi della legislazione nazionale e 
regionale in materia e delle direttive comunitarie vigenti per la conservazione degli habitat 
naturali e semi-naturali. 

3. Ai sensi dell’articolo 3 comma 13 del Piano del Parco, nella Zona di recupero edilizio ed 
urbanistico lungo il Canale Navicelli, come perimetrata dalla cartografia del Piano di 
gestione e come definita dalle Schede n. 22, 23, 24, 25 allegate alle presenti norme 
tecniche attuative, laddove necessaria per conseguire un assetto definitivo ambientalmente 
e paesaggisticamente adeguato, in conseguenza delle previsioni del previgente Piano 
regolatore generale del Comune di Pisa, è ammessa altresì la realizzazione di nuove 
strutture funzionali alla zona produttiva esistente attraverso l’ampliamento dei volumi 
esistenti e/o la realizzazione di nuove volumetrie, in analogia agli standard territoriali ed 
urbanistici desunti dal vigente Regolamento urbanistico del Comune di Pisa, con 
riduzione delle soglie dimensionali pari al 50% in quanto interventi ricadenti all’interno di 
area naturale protetta e relativa area contigua istituita ai sensi della L. 394/1991: 

a) massima superficie coperta totale complessiva per ciascuna Scheda = 25% 
della superficie fondiaria inclusa nella Scheda stessa (come perimetrata dalle 
cartografie allegate), pertanto la superficie massima destinabile alla 
realizzazione di nuove strutture è la risultante del 25% della superficie della 
zona al netto dell’edificato esistente (come riportati in via indicativa nelle 
cartografie allegate), 

b) massima altezza = 20 metri fuori terra, 
c) superficie coperta calcolata quale il massimo ingombro geometrico della 

costruzione in pianta proiettata al suolo, nel calcolo della superficie coperta 
rientrano tutte le costruzioni e le strutture volumetriche presenti nel lotto, ivi 
compresi i volumi e vani a destinazione tecnica o similare, 

d) altezza fuori terra calcolata quale massima distanza tra il piano di campagna 
più prossimo la costruzione e l’intersezione tra la linea di estradosso del piano 
di copertura e la linea di superficie esterna del piano di facciata, 

e) dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza non pavimentati e sistemati a 
verde con specie autoctone che non necessitino di irrigazione (l’irrigazione 
potrà avvenire solo eventualmente in fase di attecchimento e non per il 
mantenimento), con almeno la metà della superficie dotata di alberature di alto 
fusto = 25% della superficie fondiaria, 

f) distanza dai confini = non inferiore alla metà dell’altezza della parete 
prospiciente e comunque non inferiore a 5 metri oppure in aderenza in 
presenza di consenso dei proprietari dei lotti contigui; 
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g) distanza da strade = in allineamento con i fabbricati contigui, ove tale 
allineamento sia riconoscibile, oppure non inferiore a alla metà dell’altezza 
della parete prospiciente e comunque non inferiore a 5 metri; 

h) in tutti i casi è fatto obbligo di procedere alla riorganizzazione e risistemazione 
degli spazi scoperti pertinenziali, al fine di ottenere la concentrazione di 
almeno l’80 per cento degli scoperti sistemati a verde in continuità fisica, 
preferibilmente nelle parti del lotto adiacenti alle strade perimetrali, ovvero 
adiacenti al perimetro dell’area specialistica per la produzione (lati verso le 
aree naturali contermini), per i lotti confinanti con tali elementi; 

i) dotazione minima di spazi pertinenziali destinati a parcheggio conforme agli 
standard dettati dal Piano regolatore del Comune di Pisa vigente per le zone 
produttive; 

j) non è ammesso l’insediamento di attività che risultino elencate nell’allegato di 
riferimento della normativa regionale in materia di V.I.A. 

4. Nel caso di realizzazione delle previsioni di cui al precedente comma, per conseguire 
l’assetto definitivo ambientalmente e paesaggisticamente adeguato, dettato dal Piano del 
Parco, per ciascun intervento, prima del rilascio del nulla osta da parte del Parco, oltre agli 
oneri di cui alle convenzioni previste dall’art. 50 delle presenti norme, dovranno essere 
ceduti a titolo gratuito all’Ente Parco, senza oneri per l’Ente, terreni ubicati all’interno 
della Riserva naturale di Cornacchiaia e/o terreni limitrofi alla Riserva entro un raggio di 
1 Km dal perimetro della stessa, perché ne sia garantita la conservazione e la corretta 
gestione naturalistica o la ricostituzione di ambienti naturali umidi e planiziali, per 
un’estensione di almeno 5 metri quadri per ogni metro cubo di nuova volumetria. La 
volumetria è calcolata come volumetria geometrica, vuoto per pieno. 

5. Nella zona è possibile realizzare anche manufatti a carattere precario e temporaneo nel 
rigoroso rispetto dell’articolo 51 delle presenti Norme tecniche attuative. 

6. Per tutti gli interventi di cui al comma 3, deve essere previsto l’utilizzo di tecniche e 
tecnologie costruttive del minore impatto ambientale possibile, dotate di configurazione, 
finiture ed accorgimenti adatti al migliore inserimento ed al minore disturbo con 
l’ambiente naturale circostante: evitando l’installazione di strutture lucide o riflettenti e 
sovrastrutture di disturbo per l’avifauna, valutando altresì l’utilizzo di strutture in legno, 
adottando sistemi impiantistici di ridotte o nulle emissioni e fonti energetiche rinnovabili, 
nonché per ogni intervento prevedendo la realizzazione di adeguate sistemazioni esterne 
attraverso la piantumazione di alberi e siepi di specie autoctone, l’installazione di sole 
pavimentazioni drenanti di aspetto il più possibile similare al terreno e pertanto con 
l’esclusione delle asfaltature, fatte salve specifiche esigenze di isolamento ed 
impermeabilizzazione dei suoli dettate da ragioni di salvaguardia ambientale e di 
eliminazione dei rischi di inquinamento. Negli interventi devono essere rispettati i 
parametri più rigorosi dettati dalle normative e le leggi in materia di abbattimento delle 
emissioni in atmosfera nonché di contenimento/mitigazione dell’inquinamento sonoro e 
dell’inquinamento luminoso, e per questo ultimo aspetto, oltre quanto disposto dalla 
legislazione regionale, è fatto divieto di installare apparecchi illuminanti esterni costituiti 
da proiettori ad altezze al di sopra di 15 metri dal suolo. 

7. Il presente articolo con le relative cartografie allegate, integra, e sostituisce laddove 
differente, le seguenti Schede dell’Allegato H: Intervento n. 22 – Località Mortellini, 
Intervento n. 23 – Località Mortellini, Intervento n. 24 – Località Paduletto, Intervento n. 
25 – Località Stazione di Tombolo, di cui all’Allegato H del piano di gestione. 

 

ALLEGATE CARTOGRAFIE SCHEDE 22 – 23 – 24 – 25  

Nota: 
[ * dato numerico da verificare in sede di progettazione del singolo intervento] 
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Cartografia P.d.G. – Scheda 22 

Superficie tot. Zona della Scheda = 25.707 mq 

25 % = 6.426,75 mq 

Stima indicativa edificato esistente = 8.036 mq * 

Stima indicativa max superficie nuovo edificato = 0 mq * 
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Cartografia P.d.G. – Scheda 23 

Superficie tot. Zona della Scheda = 22.026 mq 

25 % = 5.506,5 mq 

Stima indicativa edificato esistente = 1.534 mq * 

Stima indicativa max superficie nuovo edificato = 3.972 mq * 
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Cartografia P.d.G. – Scheda 24 

Superficie tot. Zona della Scheda = 221.942 mq 

25 % = 55.485,5 mq 

Stima indicativa edificato esistente = 22.600 mq * 

Stima indicativa max superficie nuovo edificato = 32.885 mq * 
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Cartografia P.d.G. – Scheda 25 

Superficie tot. Zona della Scheda = 37.437 mq 

25 % = 9.359,25 mq 

Stima indicativa edificato esistente = 9.043 mq * 

Stima indicativa max superficie nuovo edificato = 316 mq * 
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