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ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 

AGGIORNAMENTO SCHEDE INTERVENTI STRUTTURE DEL PARCO 

ALLEGATO “H” AL PIANO DI GESTIONE 

delle TENUTE DI TOMBOLO E COLTANO (ESTRATTO) 
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Intervento n. 2: Località Ballerina – Bonifica della Vittoria 
 
1. RIALLAGAMENTO: tutti gli interventi previsti dalla presente scheda sono per la 

realizzazione di strutture funzionali alla fruizione del Parco naturale e sono subordinati 
al riallagamento dell’area posta ai margini dei siti previsti per dette strutture in località 
Bonifica della Vittoria, come perimetrata dal Piano territoriale del Parco e dalla Tavola 
1a -scala 1:10.000- del Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano e della 
scheda Intervento 2 dell’Allegato H, per una estensione non inferiore a 70 Ha. 

2. RISTORO E SERVIZI/CENTRO BICICLETTE: è prevista la realizzazione di una 
struttura destinata a ristoro con servizi igienici per il pubblico, punto informazioni 
turistiche-escursionitiche e centro per il noleggio e le visite in bicicletta, di superficie 
massima coperta (misura geometrica) fino a 65 mq., altezza massima della costruzione 
(misura geometrica) 4,00 m., da localizzarsi in contiguità con viabilità di accesso o 
attraversamento della zona, altresì in prossimità del Canale Navicelli; costituita da 
struttura e finiture interamente in legno e copertura in elementi tipici locali quali cotto di 
laterizio rosso o canniccio. 

3. STAZIONE MARITTIMA: è prevista la possibilità di realizzare un pontile in legno, 
posto in adiacenza alla sponda del Canale Navicelli per uno sviluppo massimo di 25 ml., 
previo realizzazione di uno slargo del Canale di almeno 5,00 m. affinché i natanti 
attraccati non rechino intralcio alla navigazione lungo il Canale stesso. Tale pontile sarà 
ad uso di imbarco/sbarco per visite in battello e di attracco occasionale di natanti unità 
da diporto, con dotazione di attrezzature minime per l’ormeggio; la relativa gestione 
dovrà tenere conto delle diverse funzioni del Canale. Per la gestione di tale attracco è 
prevista inoltre la possibilità di realizzare una struttura di superficie massima coperta 
(misura geometrica) fino a 50 mq., altezza massima della costruzione (misura 
geometrica) 4,00 m., costituita da struttura e finiture interamente in legno e copertura in 
elementi tipici locali quali cotto di laterizio rosso o canniccio. Per la realizzazione 
dell’allargamento del Canale, i materiali scavati dovranno essere opportunamente 
caratterizzati al fine di un loro riutilizzo anche in sito, e le sistemazioni/consolidamenti 
delle sponde dovranno fare esclusivo riferimento alle tecniche proprie dell’ingegneria 
naturalistica e comprendere interventi che comportino la rinaturalizzazione di almeno il 
70% delle aree di sponda interessate. 

4. PARCHEGGIO: per l’attuazione delle strutture sopra previste, dovrà essere realizzato 
un parcheggio “verde” per n. 20 posti auto, con sistemazione del fondo in prato, terra 
battuta e ghiaia, privo di qualsiasi forma di pavimentazione, con delimitazioni in 
staccionate di paleria di legno e piantumazione di alberature di alto fusto. Nei parcheggi 
è vietata la permanenza o il deposito di roulotte caravan e camper, i quali vi potranno 
sostare solo nel rispetto delle norme del Codice della strada. Nelle ore notturne (da 
un’ora dopo il tramonto fino all’alba) è comunque vietata la sosta di roulotte, caravan e 
camper e di qualsiasi altro veicolo ad uso abitativo o di ricovero. 

5. OSSERVATORI: lungo il perimetro dell’area di riallagamento, nei punti maggiormente 
accessibili, sono previsti 5 osservatori in legno, per l’osservazione senza disturbo 
dell’avifauna, di superficie massima ciascuno pari a 6 mq. 

6. Tutti gli interventi attinenti le strutture sopra previste, potranno essere localizzati sul 
margine nord-est dell’area di riallagamento in località Bonifica della Vittoria oppure 
lungo il le sponde del canale Navicelli nel tratto funzionalmente connesso con l’area di 
riallagamento. 

 

ALLEGATA CARTOGRAFIA – SCHEDA INTERVENTO 2 
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Intervento n. 5: Località Torrino  

 
1.PIAZZOLA O CAPOSALDO DEL PARCO: La “piazzola” ai sensi dell’art. 3 comma 8 

della norme del piano del parco, quale insieme integrato di attrezzature e funzioni 
pertinente con la struttura del Parco, in questa localizzazione ha funzione principale di 
scambio tra autoveicoli e bicicletta oltre le funzioni di ingresso all’area naturale 
protetta. Allo scopo sono ammessi interventi di ristrutturazione interna senza aumento 
del volume e senza modifica delle posizioni dei solai e dei prospetti. È prescritta 
l’adozione di caratteri architettonici e di materiali di tipo tradizionale nella zona. 

2.CENTRO BICILETTE: Il centro biciclette è ubicato in edificio esistente con le modalità 
edilizie sopra definite , e quale servizio ausiliario per il centro biciclette della zona, 
nell’area più prossima alla porta del parco, come indicata nella cartografia del piano di 
gestione, potrà essere realizzata una tettoia in legno aperta su tutti i lati se localizzata 
isolata oppure aperta su almeno tre lati se localizzata in aderenza ad edificio esistente, 
con manto di copertura in elementi di laterizio rosso o altri elementi idonei 
all’inserimento nel contesto rurale del parco naturale, di superficie coperta massima 
pari a 16 mq. 

3.RISTORO: Il ristoro è ubicato in edificio esistente con le modalità edilizie sopra 
definite. È inoltre ammessa la possibilità di realizzare una veranda aperta, 
architettonicamente adeguata e con superficie non superiore a 80 mq. Per maggiore 
qualificazione dei servizi della piazzola del parco, il ristoro e le relative funzioni, 
anche collegate a forme di ricettività connessa alla residenza, potranno essere 
realizzati all’interno delle volumetrie esistenti altresì  in annessi rurali esistenti 
legittimi regolarmente dismessi dalle attività agricole, da riqualificare sotto i profili 
architettonico paesaggistico funzionale con intervento fino alla categoria della 
ristrutturazione edilizia ai sensi della legislazione regionale, anche attraverso 
l’inserimento di opportune strutture in legno costituite da: pergolati privi di copertura 
per una superficie massima di 20 mq e tettoie aperte e prive di qualsiasi 
tamponamento su almeno tre lati per una superficie coperta massima pari a 25 mq 
altresì  da veranda tamponata a tutto vetro apribile su almeno due lati per una 
superficie massima pari a 25 mq  con coperture in elementi di laterizio rosso o altri 
elementi idonei all’inserimento nel contesto rurale del parco naturale. 

4. AREE DI SOSTA: L’area di sosta dovrà avere le caratteristiche previste dalla 
legislazione vigente. I servizi saranno ricavati all’interno dell’edilizia esistente. Dovrà 
essere mantenuta la siepe esistente lato strada. Inoltre dovrà essere prevista una idonea  
sistemazione a verde dell’intera area con specie da concordare con l’Ente Parco. 
Estensione massima 2000 mq. Al fine della migliore qualificazione dei servizi della 
piazzola del parco, l’area di sosta potrà essere completata anche all’interno di parti del 
lotto di terreno identificato dalla particella 216 del foglio 119 del Catasto del Comune 
di Pisa, prevedendo: 
nella porzione prospiciente e confinante la Strada Provinciale del Biscottino la 
sistemazione di un’area sosta camper per un numero massimo di 10 posti sosta 
attrezzati con colonnini per l’attacco elettrico ed idrico dei singoli camper in sosta e 
l’intera area attrezzata con un unico punto di scarico/raccolta dei reflui dei wc chimici 
degli stessi, dove i camper possono stazionare temporaneamente a fini di soggiorno 
turistico ma vi è fatto divieto di stazionamento permanente, di esercizio di attività di 
campeggio o di permanenza ai fini di esposizione/commercio; 
la sistemazione di un’area per pic-nic all’aperto di superficie circa 100 mq attrezzata 
con tavoli e panche in legno ed eventuali giochi per bambini; 
la delimitazione con staccionate e/o siepi di un’area agricola di superficie circa 500 
mq per consentire la sosta e l’abbeveramento di cavalli in transito. 
Tutte le sistemazioni sopra previste dovranno essere realizzate: 
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senza pavimentazioni e con il mantenimento del terreno naturale o al più con 
livellamento dello stesso ed eventuale ricarico con limitati spessori di ghiaia di 
pietrisco naturale o con tecniche di prato consolidato per le sole parti soggette a 
transito e sosta di veicoli; 
con il mantenimento e conservazione di tutte le alberature, i filari camporili e le siepi 
esistenti, e con la piantumazione di nuove alberature e siepi, di specie autoctone da 
definirsi adatte al contesto ambientale della zona, sia come delimitazione dei diversi 
spazi previsti che a corredo e ad ombreggiamento degli stessi, per una sistemazione a 
verde ex novo che interessi almeno 400 mq di superficie al suolo; 
con eventuali delimitazioni, dove non sufficienti quelle in solo verde, costituite 
esclusivamente da staccionate in paleria lignea di tronchi scortecciati del tipo rurale 
tradizionale c.d. alla maremmana. 
In tutta l’area è fatto divieto di installare illuminazione esterna ad esclusione di limitati 
punti luce bassi con illuminazione verso terra, tipo segnapassi, per la segnalazione dei 
passaggi pedonali. 
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Intervento n. 6: Località Palazzi di Coltano  

 
1. CENTRO DEL PARCO: Il Centro del Parco è ubicato nella Villa Medicea e 

comprende il centro di accoglienza, il museo naturalistico e cartografico e la mostra 
archeologica “terre e paduli”. 

2. MUSEO: La realizzazione di un allestimento/sistemazione museale, quale museo 
“della civiltà contadina” e “del territorio rurale” di Coltano, comprendente 
l’esposizione del materiale archeologico rinvenuto nell’area, localizzabile nell’edificio 
denominato delle “Stalle del Buontalenti”, da dotarsi anche di  un possibile laboratorio 
didattico e di ricerca sui temi e materiali del museo. Per le possibili modalità 
dell’intervento edilizio, si rimanda alla “Scheda delle unità edilizie” n. 7. 
Ai fini della valorizzazione culturale ed ambientale del borgo e dell’area di Coltano, si 
richiama la necessità del recupero storico documentale del complesso di edifici 
attinenti l’antica Villa detta di Marconi (di cui alle Schede Unità Edilizie n. 10, 11), da 
utilizzarsi e valorizzarsi quale polo culturale museale, didattico scientifico e di ricerca 
sperimentazione, anche in connessione con gli originari antichi usi per le radio-tele-
comunicazioni; per i quali edifici dovranno essere attuati interventi di restauro 
scientifico comprendente la fedele ricostruzione di parti originali crollate o distrutte e 
di eventuale adeguamento funzionale interno in rapporto alle destinazioni d’uso sopra 
indicate, ad integrazione con quanto previsto dalle Schede delle Unità Edilizie n. 10 e 
11 allegate al piano. 

3. RISTORO: L’attività principale di ristoro a servizio del Centro di Coltano è costituita 
dall’attività di ristoro esistente nell’edificio censito tra le unità edilizie con la scheda n. 
3. L’area esterna di pertinenza di tale edificio può essere utilizzata in modo funzionale 
all’attività di ristoro, e pertanto è prevista la possibilità di costruire in aderenza al 
fabbricato esistente una struttura a veranda in legno con copertura in laterizio che 
potrà essere chiusa lateralmente con pannellature a vetrate rimuovibili per consentire 
l’impiego dell’area anche nel periodo invernale, per una superficie lorda massima di 
mq. 70.  
Sono previste le altre attività di ristoro funzionali alla costituzione di centro ricettivo 
di cui al successivo punto 4 nonché il riconoscimento delle attività già esistenti, e per 
queste ultime sono ammessi interventi sul costruito esistente fino alla categoria della 
ristrutturazione edilizia ai sensi della vigente normativa regionale in materia. 
Per gli edifici interessati dalle attività di ristoro, sopra indicate, è ammessa la categoria 
di intervento fino alla  ristrutturazione edilizia, come definita dalla legislazione 
urbanistica regionale, e la destinazione d’uso urbanistica ammessa è di esercizio 
commerciale di somministrazione alimenti e bevande, come definito dal Codice 
regionale del commercio (di cui alla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 s.m.i.). 

4. CENTRO RICETTIVO: Negli edifici del centro di Coltano non destinati ad altre 
specifiche funzioni, come previste nella presente scheda, è ammessa in attuazione 
dell’Art. 3 del Piano del Parco, la destinazione di centro ricettivo, come disciplinato 
dalla vigente normativa L.R. 42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
turismo), con riferimento alle destinazioni d’uso disciplinate dal Titolo II Capo I Art. 
26, 27 e 28 e Capo II Art. 45 limitatamente alla lettera a n. 1 e 2, lettera b n. 1, 2 e 3 
della legge regionale, per un numero massimo complessivo di 200 posti letto dei quali 
almeno 60 posti letto dovranno essere destinati per la foresteria del Parco all’interno 
della più complessiva strutturazione del Centro visite del Parco” presso la Villa 
Medicea. Gli interventi connessi con tali funzioni si devono attuare secondo la 
categoria della Ristrutturazione edilizia, come definita dall’art. 79 comma  comma 2 
lettera “d” della L.R. 1/2005 senza “completa demolizione e ricostruzione delle 

strutture esistenti” e secondo la categoria del Restauro, come definito dall’art. 79 
comma 2 lettera “c” della  L.R. 1/2005 per gli edifici vincolati ai sensi del Titolo II del 
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Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, con le specifiche dettate 
dalle schede delle “unità edilizie” per i fabbricati schedati. 

5. CENTRO BICICLETTE: il centro biciclette è ubicato in edificio esistente, con 
possibilità di pensiline esterne per la sosta temporanea di biciclette e per l’eventuale 
integrazione di servizio di biciclette elettriche/assistite (tipo Bike-sharing), da 
localizzarsi in modo funzionale con il centro del Parco e con i servizi istituzionali del 
Parco. 

6. PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE: Il Centro di Coltano deve essere dotato 
di aree adeguatamente sistemate per parcheggio ed a verde di uso pubblico e 
collettivo; pertanto i progetti rilevanti che interessino interventi della presente scheda, 
quali quelli relativi ai punti 1, 2, 3, 4, devono prevedere tali sistemazioni. tali Le aree 
parcheggio devono assolvere alla capienza necessaria per il soddisfacimento del 
numero di posti richiesti dai vigenti standard di legge o normativi inerenti le 
destinazioni d’uso degli edifici di cui al precedente punto 4, più un numero di posti 
utili per visitatori e fruitori del Parco computabile in almeno 20 posti. Le aree a 
parcheggio dovranno essere localizzate in punti defilati rispetto ai prospetti principali 
della villa Medicea tali da consentire di lasciare libere ed aperte le aree 
immediatamente circostanti la Villa stessa, né dovranno interessare zona boscate, sia 
effettivamente esistenti in loco che come perimetrate dal piano del parco. I parcheggi  
dovranno interessare quanto più possibile aree di pertinenza di edifici esistenti in tutto 
o in parte già utilizzate e/o già trasformate, quali ad esempio le aree in prossimità degli 
edifici ex Magazzino dei Cereali, dell’esistente Magazzino ed ex Magazzino-
autorimessa, oltre ad essere ricompresi in interventi di riqualificazione dei margini 
stradali esistenti e di eventuale riorganizzazione della viabilità esistente. Le aree a 
parcheggio dovranno essere sistemate con spazi a verde ed alberature ovunque 
possibile; dovranno essere realizzate con tipologie e tecnologie di basso impatto 
ambientale e paesaggistico, che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica e 
le tipologie costruttive tradizionali locali, prive di sistemazioni al suolo e 
impermeabilizzanti. Nei parcheggi è vietata la permanenza o il deposito di roulotte 
caravan e camper, i quali vi potranno sostare solo nel rispetto delle norme del Codice 
della strada; nelle ore notturne (da un’ora dopo il tramonto fino all’alba) è vietata la 
sosta di roulotte, caravan e camper e di qualsiasi altro veicolo ad uso abitativo o di 
ricovero. Nelle aree a parcheggio potrà trovare sistemazione l’attrezzatura di spazio 
per stazione mezzi pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 9 del Piano del Parco. Le aree a 
parcheggio dovranno essere realizzate dagli attuatori del Centro ricettivo di cui al 
precedente punto 4, per quota parte di posti letto realizzati ai sensi dei vigenti standard 
urbanistici. Nel centro di Coltano, al fine della più completa e migliore qualificazione 
del borgo e della fruizione pubblica degli spazi, può essere prevista la sistemazione di 
una piazza, quale il recupero dello spazio aperto adiacente l’edificio denominato delle 
“Stalle del Buontalenti” con tecnologie, materiali e finiture idonei alla riqualificazione 
dell’area ed adatti all’inserimento nel contesto ambientale con particolare riferimento 
all’attiguo edificio storico ed avendo cura di mantenere o implementare le dotazioni di 
verde e di alberature. 

7. ORTI SOCIALI: Nell’area posta ad est del Centro di Coltano, a margine 
dell’insediamento, all’interno dell’area di pertinenza degli edifici esistenti, viene 
riconosciuto l’utilizzo per attività di orticoltura a scopo sociale e collettivo delle 
comunità di Coltano; per tale attività viene ammesso l’uso di rimessa a servizio degli 
orti del fabbricato a stecca posto a margine dell’area ortiva, distinto al Catasto terreni 
del Comune di Pisa al Foglio 111 particella n. 8; potranno essere attuati su tale  
fabbricato interventi di ristrutturazione manutentiva come disciplinato dalla scheda n. 
5 delle “unità edilizie”.  

EDIFICATO ESISTENTE DEL BORGO DI COLTANO: Nell’edificato esistente, come 
perimetrato dalla zona di piano del parco “Edifici esistenti ed aree di pertinenza” e come 
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specificato nella cartografia allegata alla presente scheda intervento, sono sempre ammessi 
gli interventi e le destinazioni d’uso di cui all’art. 52 delle presenti norme ed è altresì 
ammessa la destinazione d’uso per l’esercizio di attività commerciali come disciplinate 
dal Codice regionale del commercio (di cui alla Legge regionale 7.02.2005 n. 28 s.m.i.) 
con riferimento alle tipologie di: esercizio di commercio in sede fissa settore 
merceologico alimentare / esercizio di commercio in sede fissa settore merceologico non 
alimentare / esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica. Per quanto attiene gli 
esercizi di commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare, l’attuabilità degli 
esercizi dovrà essere valutata preliminarmente dal Parco nei singoli casi in funzione della 
fattiva qualificazione ambientale sociale e insediativa del borgo di Coltano, del carico 
insediativo e della compatibilità ambientale che l’attività può comportare.  
 
 
 

ALLEGATA CARTOGRAFIA – SCHEDA INTERVENTO 6 
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Nota: 
- i numeri identificano gli edifici schedati di cui all’Allegato G “Schede Unità Edilizie” ed Elaborato di 

analisi 7a del piano 
- i simboli si riferiscono ai “Riferimenti Strutturali” del Parco di cui all’art. 3 delle n.t.a. del piano 

territoriale, come definiti dalla legenda della tavola del piano del parco 
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 Intervento n. 7: Località S. Piero a Grado – ex Vivaio Forestale Chiuso Capo di 

Mandria 
 
1. CENTRO DEL PARCO: l’area della Basilica di San Piero a Grado con il territorio 
circostante costituisce il Centro del Parco, in attuazione dei riferimenti strutturali previsti dal 
Piano del Parco di cui all’art. 3 delle n.t.a., anche quale valore simbolico storico e culturale. Il 
centro funzionale del Parco, come sopra definito, può essere realizzato prevalentemente 
nell’area dell’ex Vivaio forestale “Chiuso di Capomandria” ed in parte negli edifici 
dell’Università contigui alla Basilica. Il Centro del Parco comprende le funzioni e gli 
interventi di seguito elencati e specificati. 
Sulla base delle caratteristiche ambientali e vocazioni fruitive presenti, degli usi in essere e da 
valorizzarsi, delle esigenze di tutela degli habitat naturali che si sono venuti a formare 
nell’area, per la parte afferente l’ex Vivaio forestale Chiuso Capo di Mandria, si prevede di 
suddividere l’intera area in due spazi principali organizzati in tre specifiche aree, rivolti a tre 
utilizzi diversificati ma integrati e tutti complementari alle finalità istituzionali del Parco 
naturale e conformi ai riferimenti strutturali dettati dal Piano del Parco. L’organizzazione 
prevista deve configurare di fatto due grandi macro-aree: una prima più prossima 
all’insediamento abitato di S. Piero dedicata alle attività più propriamente antropiche (attività 
agro-rurali, attività di servizio, presenza di edifici, ecc.) eventualmente gestibile anche con 
soggetti esterni incaricati dall’Ente, ed una seconda di carattere più naturale (comprendente, 
come detto, il bosco, le zone umide ed allagate, ecc.) dedicata alla conservazione degli habitat 
ed alla conoscenza degli stessi con le conseguenti attività di didattica ed educazione 
naturalistico-ambientale; suddivise, in parte anche fisicamente dall’esistente fossato, per 
regolamentarne la possibile diversa fruizione. 
Le due macro-aree definite sono le seguenti: 

I. l’area più naturalistica dotata di percorso didattico escursionistico di visita e conoscenza 
degli habitat, volta alla salvaguardia degli ambienti naturali forestali ed umidi presenti, 
dove la presenza di habitat è di maggiore interesse e quindi da far accedere con specifici 
regolamenti e/o con guide ambientali; 

II. l’area limitrofa all’ingresso dell’ex vivaio ed intorno alla ex abitazione del custode e più 
prossima alla viabilità pubblica, che risulta di minor pregio ambientale e presenta 
maggior territorio ex agricolo alternato a piccole fasce alberate e siepi, dove può essere 
prevista una riattivazione a scopo didattico educativo di attività agro-rurali, quali fattoria 
didattica, vivaio didattico ed orti biologici. 

La ripartizione funzionale e fruitiva sopra prevista deve consentire una diversificata 
salvaguardia ambientale naturalistica e quindi una corretta e sostenibile fruizione. 
All’interno di questo quadro sono pertanto individuabili tre specifiche aree: le quali 
presentano diverse caratteristiche ambientali e diverse esigenze di conservazione, e la cui 
connotazione fisica definisce ed individua i tre potenziali utilizzi e le relative forme 
gestionali. 
I tre principali spazi, riconducibili alle tre conseguenti modalità di utilizzo attuabili nell’area, 
in funzione dell’ambiente in cui sono inseriti e delle previsioni territoriali vigenti, sono così 
previsti: 

1. lo spazio dedicato alle strutture del Parco, ad uso di centro visita e spazi per 
l’accoglienza ed i servizi di visita ed informazione, nella quale possono essere 
previsti: banco informazioni, sala espositiva, aula polivalente, piccolo museo del 
territorio, ed eventuali locali in quota parte minoritaria per i servizi complementari 
necessari e per pernotto dedicato a: ricercatori, docenti, guide ambientali e fruitori di 
campi di esperienza in loco; questo spazio è localizzato nell’esistente gruppo degli 
edifici principali dell’ex vivaio, posti strategicamente in adiacenza al viale interno 
principale (c.d. Viale dei Cipressi) ed in prossimità dell’accesso all’intera area dell’ex 
vivaio; per i quali edifici possono essere attuati interventi di ristrutturazione edilizia ed 
adeguamento funzionale; 
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2. lo spazio naturalistico e di fruizione didattico ambientale, destinato alla 
conservazione degli habitat boscati, periagricoli ed umidi, presenti o da favorirsi e 
ricrearsi; dotato di tutte le attrezzature ed infrastrutture necessarie per la conservazione 
degli ambienti naturali e per la fruizione didattico ambientale conoscitiva, quali: opere 
di rinaturalizzazione, comprendenti riallagamenti e ricreazione di ambienti umidi; 
interramento di linee elettriche; interventi di manutenzione forestale, di conservazione 
ed implementazione del sottobosco, di rimboschimento, di ricreazione di fasce 
arbustive di specie a bacca e simili; opere di protezione e per la possibile osservazione 
senza disturbo della fauna selvatica, comprendenti anche attrezzature per lo studio 
dell’avifauna, quale centro ornitologico del Parco e per l’inanellamento scientifico; un 
articolato percorso di visita, a norma anche per la fruizione da parte di diversamente 
abili, con tutte le attrezzature necessarie per la didattica e la conoscenza/divulgazione 
naturalistica e delle peculiarità del territorio del Parco, comprendente il recupero dei 
due manufatti in muratura esistenti, da riutilizzare in stretta funzione con il percorso di 
visita, quali ad esempio piccola aula per la didattica in loco, saletta mostra e piccolo 
spazio espositivo/museale per la conoscenza naturalistica e dei caratteri rurali, storici e 
tipici del territorio a supporto ed integrazione a quanto già previsto sul percorso di 
visita e delle altre principali strutture del Parco presso l’edificio principale; questo 
spazio abbraccia tutta la porzione più interna dell’ex vivaio e comprende tutte le zone 
boscate, le zone umide o di riallagamento, le zone aperte di interesse naturalistico, fino 
al confine con le retrostanti pinete e con le più vaste zone agricole circostanti; 

3. lo spazio agro-forestale utilizzabile, riconducibile agli usi agro-rurali passati da 
integrarsi con le funzioni istituzionali del parco naturale, soprattutto per quanto attiene 
le specificità di valorizzazione dell’area dell’ex vivaio in materia di didattica, 
conoscenza ed educazione ambientale, come sopra previste, e dunque utilizzabile 
quale “fattoria didattica” e “vivaio didattico-naturalistico” nonché per il riuso agricolo 
più proprio attraverso l’attivazione di piccola orticoltura biologica dimostrativa da 
inserirsi anch’essa nel più vasto circuito di didattica e di educazione ambientale 
dell’area; localizzato nella porzione più esterna dell’ex vivaio prospiciente la strada 
pubblica Via Livornese; in questa area risultano ammissibili interventi di restauro 
ecologico, di manutenzione del verde, con conservazione/ripristino dei filari alberati e 
di siepi preesistenti; per gli utilizzi di fattoria didattica e di vivaio didattico-naturlistico 
è ammessa la realizzazione di recinzioni rurali per la delimitazione dei diversi spazi e 
per la protezione degli animali, preferibilmente in staccionate di legno e/o paleria in 
legno con filo basso-elettrificato, internamente all’area a formare paddock per gli 
animali e solo sul perimetro con pali in legno e rete metallica anche parzialmente 
interrata di altezza fuori terra non superiore a metri 1,70; per le suddette delimitazioni 
e recinzioni valutare sempre preliminarmente se sostituibili e/o affiancabili da siepi 
dense continue di specie autoctone; per gli utilizzi di fattoria didattica e di vivaio 
didattico-naturlistico è ammessa altresì la realizzazione di alcuni pergolati in legno di 
contenuta superficie con copertura in canniccio naturale per l’ombreggiamento di 
animali o piantine o simili, nonché la realizzazione di una o due strutture leggere in 
legno di superficie coperta massima complessiva non superiore a 100 mq. e di altezza 
massima non superiore all’altezza del primo piano della casa dell’ex vivaio ad uso di 
piccoli magazzini/ricovero degli attrezzi rurali; le aree della fattoria didattica e del 
vivaio didattico-naturalistico possono essere inoltre attrezzate con modesti spazi dotati 
di tavoli e panche in legno.  

2. PARCHEGGIO: nell’area tra la Basilica e l’ex vivaio forestale Chiuso di 
Capomandria, fatte salve le verifiche e le misure di tutela storico paesaggistica culturale 
disposte dal decreto di vincolo della Basilica,  può essere localizzata una area sosta per 
parcheggio di autoveicoli, come previsto dall’art. 3 del Piano del Parco. Tale area per 
parcheggio dovrà avere caratteristiche di basso impatto ambientale e paesaggistico, quale 
“parcheggio verde”, che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le tipologie 
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costruttive sostenibili per gli aspetti ambientali, tali da evitare qualsiasi forma di 
impermeabilizzazione e di artificializzazione dei suoli, di inquinamento delle acque 
superficiali o di falda. Nella sistemazione di tali aree parcheggio devono essere mantenute 
tutte le alberature eventualmente già presenti e devono essere implementate con nuove 
piantumazioni di alberature d’alto fusto di specie autoctone, fatto salvi il rispetto dei coni 
prospettici e visivi della Basilica di San Piero a Grado, come anche stabilito dal Decreto di 
vincolo paesaggistico dell’area. Pertanto le realizzazioni devono avvenire nel rispetto 
delle seguenti disposizioni tecniche di base: 
- le opere di sistemazione territoriale devono essere limitate a semplici livellamenti del 

suolo finalizzati a migliorare il piano di transito/sosta nonché per il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche, eventuali scavi e riporti devono essere contenuti 
a situazioni puntuali volte alla eliminazione di pericoli o alla messa in sicurezza del 
sito; 

- per tutte le opere di sistemazione territoriale devono essere privilegiate le tecniche 
proprie dell’ingegneria naturalistica, l’utilizzo di altre tecnologie deve essere 
opportunamente motivato; in particolare eventuali contenimenti di suolo, arginature, 
consolidamenti di terreni e simili devono essere prioritariamente realizzati attraverso 
le tecniche dell’ingegneria naturalistica, quali: palificate, palizzate, graticciate, 
fascinate e simili, formate da legnami locali ed essenze autoctone; 

- eventuali recinzioni o delimitazioni dell’area, sia perimetrali esterne che interne, 
devono essere realizzate nel rispetto delle tipologie dei manufatti rurali con preferenza 
per delimitazioni del tipo a staccionate in pali di legno a vista semplicemente 
scortecciati ed infissi al suolo; 

- non sono ammesse opere di impermeabilizzazione o artificializzazione dei suoli, è 
pertanto fatto divieto di realizzare pavimentazioni coprenti; la sistemazione del suolo 
deve essere realizzata preferibilmente attraverso semplice rullatura e/o compattazione 
del terreno naturale e successivo ricarico con ghiaietto di pietrisco naturale (graniglia 
di pietrisco di pezzatura fine preferibilmente colorazioni sabbia/terra), non è 
consentito l’utilizzo di stabilizzato o di inerti ottenuti da materiali di demolizione; per 
situazioni particolari e per comprovate necessità di sicurezza e di stabilità dei suoli, è 
ammesso il consolidamento del terreno naturale in sito attraverso le tecniche c.d. delle 
terre consolidate, anche con l’uso di opportuni agenti consolidanti; in tali casi 
particolari, per i soli stalli di sosta può essere consentito inoltre l’utilizzo di elementi 
prefabbricati drenanti quali grigliati appoggiati al suolo con interstizi inerbiti; 

- nelle realizzazioni deve essere garantito e migliorato il deflusso delle acque 
superficiali, evitando ristagni e forme di dilavamento dei suoli, anche attraverso la 
realizzazione di opere di regimazione, quali: tombini, scoline, canaline, taglia-acque e 
simili da realizzarsi principalmente in legno, terra e pietra; non sono ammessi 
tombamenti, occlusioni o restringimenti di fossi e canali esistenti; 

- ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso, per parcheggi in aree aperte non 
prossime a centri abitati, è fatto divieto di realizzare impianti di illuminazione; 
eventuali impianti di illuminazione, ove necessari per il soddisfacimento delle 
normative e delle esigenze in materia di sicurezza, dovranno essere puntuali e 
realizzati nel rispetto della legislazione regionale vigente ed in conformità con le 
disposizioni tecniche stabilite dal precedente articolo 2 comma 3 lettera “j”; 

- nelle realizzazioni devono essere garantite idonee sistemazioni a verde, quali siepi e 
arbusti di delimitazione e/o di mitigazione, quinte vegetali, alberature ombreggianti, 
filari alberati di mitigazione e contenimento,  da scegliersi sulla base delle specifiche 
situazioni esclusivamente tra le essenze autoctone tipiche dell’area naturale protetta; 

- all’interno dell’area deve essere valutata la necessità di delimitazione di specifici 
percorsi pedonali o marciapiedi di servizio al parcheggio, in particolare per separare le 
zone di transito veicolare e per consentire il superamento di barriere architettoniche, 
da realizzarsi attraverso cordolature in legno o pietra o in elementi murati prefabbricati 
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di aspetto tradizionale adatto al migliore inserimento nel contesto dell’area protetta ed 
eventuale pavimentazione del tracciato con materiali drenanti, come specificati al 
precedente articolo 2 comma lettera “b”; 

- nel casi di parcheggio con pedaggio può essere ammessa l’installazione in prossimità 
dell’ingresso/uscita di un box biglietteria, da realizzarsi con strutture prefabbricate 
interamente in legno a vista, prive di strutture di fondazione continue in muratura, di 
superficie coperta massima non superiore a 6,5 mq. e di altezza massima esterna non 
superiore a metri 2,50. 

3. CENTRO BICICLETTE: il centro biciclette, come previsto dall’art. 3 del Piano del 
Parco, viene ubicato nell’area dedicata alle strutture del Parco all’interno dell’ex vivaio 
forestale Chiuso di Capomandria, come sopra definita, o comunque in spazi idonei in 
prossimità dell’ingresso all’ex vivaio e prospicienti la pubblica strada (Via Livornese). Il 
centro biciclette potrà prevedere l’utilizzo di edificio esistente e/o la realizzazione di una 
nuova struttura ad hoc tipo tettoia in legno. 
4. PORTA DEL PARCO: la porta del Parco, come prevista dall’art. 3 del Piano del 
Parco, è costituita da un manufatto simbolico che costituisca segnalazione e punto di 
riferimento della presenza/inizio o fine dell’area naturale protetta, localizzato in 
corrispondenza della viabilità generale che interessa la zona nelle parti più prossime al 
confine esterno dell’area protetta; si dovrà concretizzare in fase attuativa mediante 
appositi manufatti esplicativi della presenza o ubicazione del Parco e della Tenuta di 
riferimento e potranno avere indicazioni che portano il visitatore, a piedi o con mezzi 
pubblici o privati, attraverso i vari percorsi ed i punti salienti dell’organizzazione 
territoriale del parco quali: i centri del Parco, i centri visita, le aree turistiche o attrezzate. 
In questo contesto è prevista inoltre la realizzazione di un filare di cipressi lungo la 
viabilità che congiunge la zona nord-ovest dell’area “Chiuso di Capomandria” con il 
“Podere dei Sodi” fino al raggiungimento del “Podere Mezza Piaggia”. 
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO DELL’AREA DELLA 
BASILICA: nell’area circostante e interessante la Basilica di San Piero a Grado sono 
ammessi solo gli interventi dettati dall’istituito Decreto ministeriale di vincolo storico 
culturale, quale il restauro scientifico, comprendenti, laddove previste e necessarie, opere 
di sistemazione territoriale e paesaggistica del contesto ambientale ed insediato esistente, 
finalizzate alla ricostituzione delle situazioni storiche originarie ed alla conservazione e 
valorizzazione del bene culturale. Nel complesso edificato storico circostante la Basilica 
devono essere mantenuti gli usi tradizionali e/o storici, quali quelli legati all’Università di 
Pisa, di ricerca e formazione, nonché agricoli rurali e ad essi connessi. Per la formazione 
del Centro del Parco, in attuazione dei riferimenti strutturali previsti dal Piano del Parco di 
cui all’art. 3 delle n.t.a., come anche previsto dal comma 1 della presente scheda-
intervento, in tali edifici è possibile realizzare anche funzioni museali legate alla stessa 
Basilica ed alla storia del territorio. 
 
 
 
ALLEGATA CARTOGRAFIA SCHEDA INTERVENTO 7 



 15 

- Cartografia generale 
 

 
-  
-  
-  



 16 

- Cartografia specifica 
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Intervento n. 14: Località Podere Sasso Rosso  

 
1. CENTRO IPPICO: L’area del Centro ippico è costituita da una superficie di 66.400 mq. 
circa, comprendente gli “edifici esistenti ed area di pertinenza” e la  “zona agricola di 
sviluppo” circostante, come definiti dal Piano del Parco e come risultante dall’allegato 
cartografico. 
Negli edifici esistenti sono ammessi gli utilizzi e gli usi esistenti legittimi e per le funzioni 
connesse al centro ippico, con la possibilità di realizzare in aderenza ai fabbricati esistenti 
porticati aperti su 3 lati in struttura lignea e copertura in cotto, per una superficie coperta 
complessiva non superiore a 130 mq. 
Per la costituzione e la valorizzazione del Centro ippico nel contesto del Parco naturale sono 
previste le sistemazioni e le attrezzature complementari e funzionali all’attività ippica, 
costituite da: n. totale complessivo di 40 box in legno per alloggiamento cavalli; n. 3 
tondini/giostra per l’allenamento dei cavalli, scoperti o coperti, con struttura in legno e 
copertura ombreggiante permeabile in pergolato naturale a verde o canniccio; n. 22 pergolati 
in legno con copertura ombreggiante in canniccio per punto ombra cavalli all’interno dei 
paddoks, semplicemente infissi al suolo privi di pavimentazione, di superficie coperta 
massima cadauno pari a 16 mq.; n. 1 o più tettoia per ricovero fieno di superficie coperta 
complessiva totale fino ad un massimo di 160 mq. Tutte le nuove strutture saranno in legno 
con finiture e tipologie consone al contesto rurale, all’inserimento nel Parco naturale ed alla 
tradizione locale. Sono ammesse le recinzioni e le delimitazioni dei vari spazi funzionali alle 
attività ippiche da realizzare anzitutto con siepi sempreverdi dense continue di specie miste 
autoctone e con staccionate  in legno di tipo tradizionale, quale la cosiddetta maremmana, 
nonché con fili elettrificati sorretti da paletti in legno secondo le tipologie proprie della 
zootecnia. In questo contesto può essere prevista la sistemazione di campi aperti per 
maneggio, sgambatura e allenamento cavalli. Nelle sistemazioni dei campi per maneggio, 
sgambatura e allenamento cavalli connessi alle attività ludico sportive ricreative e di 
ippoterapia proprie del centro ippico, può essere prevista la costituzione di un campo coperto: 
da realizzarsi con strutture prefabbricate leggere prive di opere edilizie, di urbanizzazione e di 
fondazione in muratura, nonché prive di pareti o tamponamenti laterali, con fondazioni 
puntuali a secco direttamente infisse nel terreno, atte a sostenere stagionalmente, quali i mesi 
invernali ed autunnali, teli di copertura smontabili e rimuovibili. Tale campo coperto dovrà 
prevedere materiali, finiture, sistemazioni adatti al migliore inserimento nel contesto 
ambientale paesaggistico del parco naturale e confacenti l’eliminazione/contenimento di 
impatti, tra i quali: l’utilizzo di coperture di colorazioni in verde scuro preferibilmente colore 
codice RAL 6014, la valutazione ovunque tecnicamente possibile dell’utilizzo di strutture o 
parti di esse in legno, la sistemazione/mantenimento di quinte verdi di 
schermatura/mitigazione costituite da specie autoctone di alberature d’alto fusto e siepi, la 
non realizzazione di impianti di illuminazione esterna. L’installazione ed il mantenimento in 
sito della struttura sono strettamente connessi alle attività del centro ippico, come sopra 
richiamate; pertanto in caso di cessazione delle attività del centro ippico la struttura dovrà 
essere rimossa. 
Il centro ippico dovrà essere dotato di idonea concimaia conforme agli standard di legge in 
materia e secondo le normative di tutela sanitaria e ambientale. 
Tutta l’area di intervento dovrà essere dotata di adeguate sistemazioni a verde, comprendenti 
filari alberati, siepi, superfici a prato naturale, arbusti di sottobosco, con utilizzo di specie 
autoctone tipiche dell’area protetta. E’ vietata la realizzazione di superfici pavimentate e di 
superfici impermeabilizzanti. Eventuali sistemazioni di illuminazione esterna dell’area 
dovranno eliminare l’inquinamento luminoso ed essere come standard minimo conformi ai 
disposti della Legge Regione Toscana 37/2000, della Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 962/2004 recante “linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento 
degli impianti di illuminazione esterna”, nonché della Legge Regione Toscana n. 39/2005 
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recante “disposizioni in materia di energia”, e delle disposizioni regolamentari dell’Ente 
Parco. 
Il centro ippico potrà essere dotato di spazi a parcheggio, realizzati preferibilmente nella zona 
degli “edifici esistenti ed aree di pertinenza”, con tipologie e tecnologie di basso impatto 
ambientale e paesaggistico, privilegiando le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le 
tipologie costruttive tradizionali locali, privi di pavimentazioni e sistemazioni al suolo 
impermeabilizzanti. L’area a parcheggio dovrà essere sistemata con spazi a verde e alberature 
ovunque possibile. Gli spazi a parcheggio dovranno essere posti a servizio anche delle altre 
funzioni previste per questa area di intervento. Nell’area a parcheggio è vietata la permanenza 
o il deposito di roulotte, caravan e camper; è consentita la sosta diurna di caravan, camper e 
veicoli abitativi in genere nel rispetto delle norme del Codice della strada e delle altre 
normative vigenti in materia di circolazione stradale e turismo; nelle ore notturne (da un’ora 
dopo il tramonto fino all’alba) è vietata la sosta di roulotte, caravan, camper e qualsiasi altro 
veicolo ad uso abitativo o di ricovero. 
Il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi sopraprevisti è 
subordinato alla stipula di una convenzione con atto unilaterale d’obbligo all’impegno a 
mantenere i manufatti per la finalità ippica per un periodo non inferiore a 20 anni. 
2. RISTORO: E’ previsto il ristoro nell’edificio esistente. Per il migliore assetto dell’attività 
di ristorazione sono ammessi interventi di ristrutturazione interna anche con diversa 
configurazione planimetrica dei vani senza aumento di superfici e volumi e senza modifica 
dei prospetti. 
3. OSSERVATORIO: In connessione con il riallagamento, può essere realizzato un 
osservatorio ornitologico. L’osservatorio sarà realizzato in legno con superficie massima di 
metri quadri 6, accessibile dalla pubblica via attraverso un percorso sistemato in terra battuta 
o con pedana in legno e delimitazione in staccionata lignea tradizionale. 
4. CENTRO BICICLETTE: E’ previsto un manufatto con struttura e finiture in legno per il 
ricovero delle biciclette, di superficie massima non superfiore a mq. 30 e non inferiore a mq. 
10, di altezza massima ml. 2,40, in una localizzazione funzionale alla viabilità pubblica ed 
alla migliore accessibilità.  
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Intervento n. 20: Località Palazzi di Coltano – Fontanile 

 
CENTRO IPPICO: Per la costituzione e la valorizzazione del Centro ippico nel contesto del 
Parco naturale sono previste le sistemazioni e le attrezzature complementari e funzionali 
all’attività ippica, costituite da piste ippiche e paddoks secondo le tecniche tradizionali locali; 
recinzioni per la costituzione di paddoks nonché funzionali al maneggio ed all’allevamento 
ippico costituite anzitutto da siepi sempreverdi dense continue di specie miste autoctone e da 
staccionate in paleria di legno di tipo tradizionale, quale la cosiddetta maremmana, nonché 
con fili elettrificati sorretti da paletti in legno secondo le tipologie proprie della zootecnia; n. 
totale 76 box in legno per alloggiamento cavalli; n. 4 tondini o giostre per l’allenamento dei 
cavalli, coperti con coperture di basso impatto visivo e rivestimento in cannicci naturali; n. 16 
pergolati con copertura ombreggiante in canniccio, per punto ombra cavalli all’interno dei 
paddoks, di superficie massima 16 mq.; 1 o più tettoia per ricovero fieno di superficie coperta 
complessiva totale fino ad un massimo di mq. 160. Tutte le strutture saranno in legno con 
finiture e tipologie consone al contesto rurale, all’inserimento nel Parco naturale ed alla 
tradizione locale. 
Nelle sistemazioni dei campi per maneggio, sgambatura e allenamento cavalli connessi alle 
attività ludico sportive ricreative e di ippoterapia proprie del centro ippico, può essere prevista 
la costituzione di un campo coperto: da realizzarsi con strutture prefabbricate leggere prive di 
opere edilizie, di urbanizzazione e di fondazione in muratura, nonché prive di pareti o 
tamponamenti laterali, con fondazioni puntuali a secco direttamente infisse nel terreno, atte a 
sostenere stagionalmente, quali i mesi invernali ed autunnali, teli di copertura smontabili e 
rimuovibili. Tale campo coperto dovrà prevedere materiali, finiture, sistemazioni adatti al 
migliore inserimento nel contesto ambientale paesaggistico del parco naturale e confacenti 
l’eliminazione/contenimento di impatti, tra i quali: l’utilizzo di coperture di colorazioni in 
verde scuro preferibilmente colore codice RAL 6014, la valutazione ovunque tecnicamente 
possibile dell’utilizzo di strutture o parti di esse in legno, la sistemazione/mantenimento di 
quinte verdi di schermatura/mitigazione costituite da specie autoctone di alberature d’alto 
fusto e siepi, la non realizzazione di impianti di illuminazione esterna. L’installazione ed il 
mantenimento in sito della struttura sono strettamente connessi alle attività del centro ippico, 
come sopra richiamate; pertanto in caso di cessazione delle attività del centro ippico la 
struttura dovrà essere rimossa. 
Il centro ippico dovrà essere dotato di idonea concimaia conforme agli standard di legge in 
materia e secondo le normative di tutela sanitaria e ambientale.  
Per quanto non specificato nella presente scheda la categoria generale di intervento ammessa 
nella zona è la ristrutturazione edilizia, come definita dalla legislazione urbanistica regionale, 
e le destinazioni d’uso ammesse sono anche di: club-house / ufficio del centro ippico, selleria, 
servizi igienici, realizzabili attraverso recupero e ristrutturazione di volumetrie esistenti e 
pertanto senza creazione di nuove volumetrie. Nel caso di assenza di volumetria nell’area, per 
la realizzazione di spazi coperti al chiuso strettamente attinenti le funzioni del centro ippico, 
come sopra individuate, è ammessa altresì la categoria di intervento della sostituzione edilizia, 
come definita dalla legislazione regionale, con possibile recupero di volumetrie da demolire 
esistenti legittime al di fuori del lotto. 
Tutta l’area di intervento dovrà essere dotata di adeguate sistemazioni a verde, comprendenti 
filari alberati, siepi, superfici a prato naturale, arbusti di sottobosco, con utilizzo di specie 
autoctone tipiche dell’area protetta. E’ vietata la realizzazione di superfici pavimentate e di 
superfici impermeabilizzanti. Eventuali sistemazioni di illuminazione esterna dell’area 
dovranno eliminare l’inquinamento luminoso ed essere come standard minimo conformi ai 
disposti della Legge Regione Toscana 37/2000, della Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 962/2004 recante “linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento 
degli impianti di illuminazione esterna”, nonché della Legge Regione Toscana n. 39/2005 
recante “disposizioni in materia di energia”, e delle disposizioni regolamentari dell’Ente 
Parco. 
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Il centro ippico potrà essere dotato di area parcheggio, realizzata con tipologie e tecnologie di 
basso impatto ambientale e paesaggistico, privilegiando le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica e le tipologie costruttive tradizionali locali, prive di pavimentazioni e 
sistemazioni al suolo impermeabilizzanti. L’area a parcheggio dovrà essere sistemata con 
spazi a verde e alberature ovunque possibile. Nell’area a parcheggio è vietata la permanenza o 
il deposito di roulotte, caravan e camper; è consentita la sosta diurna di caravan, camper e 
veicoli abitativi in genere nel rispetto delle norme del Codice della strada e delle altre 
normative vigenti in materia di circolazione stradale e turismo; nelle ore notturne (da un’ora 
dopo il tramonto fino all’alba) è vietata la sosta di roulotte, caravan, camper e qualsiasi altro 
veicolo ad uso abitativo o di ricovero. 
Il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi sopraprevisti è 
subordinato alla stipula di una convenzione con atto unilaterale d’obbligo all’impegno a 
mantenere i manufatti per la finalità ippica per un periodo non inferiore a 20 anni. 
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Intervento n. 33: Località Pisorno – Ex Campo Kennedy  

 
1. ZONA SPORTIVA: Sono ammessi interventi volti all’adeguamento funzionale degli 
impianti sportivi esistenti. 
Nell’area degli impianti più prossima alla viabilità pubblica, dove presenti le strutture 
edificate esistenti, sono ammessi interventi fino alla la ristrutturazione edilizia, come definita 
dall’art. 79 comma 2 lettera “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., con la possibilità di demolizione e 
ricostruzione parzialmente non fedele o con parziale diversa configurazione del ricostruito a 
parità di superfici e volumi preesistenti e di posizionamento di massima sul lotto, laddove 
necessaria a conseguire un migliore assetto ambientale e paesaggistico del costruito ed un 
migliore inserimento dei manufatti. Negli interventi di ristrutturazione dovrà essere 
privilegiata la riqualificazione ambientale-paesaggistica ed esteriore delle strutture, ad 
esempio attraverso l’utilizzo preferenziale del legno e di manti di copertura in cotto di 
laterizio rosso o canniccio. In tali volumi le destinazioni d’uso ammesse sono quelle 
preesistenti legittime. Negli interventi di ristrutturazione, come sopra definiti, è altresì 
ammesso un adeguamento igienico sanitario una tantum, attraverso un ampliamento nella 
misura massima del 10 % della volumetria geometrica del costruito esistente legittimo o 
legittimato, ad esclusivo uso di spogliatoi e/o servizi igienici e/o primo soccorso e/o rimessa 
attrezzature e/o vani tecnici o per impianti tecnologici. 
A servizio del campo sportivo nella parte più a nord della zona, più distante dalla pubblica 
via, è ammessa la dotazione di strutture per una superficie coperta massima complessiva pari 
a metri quadri 60,00 di altezza massima pari a metri 3,30 misurata dal piano di campagna 
circostante al punto più alto della costruzione, costituite esclusivamente da: 
- spogliatoi e servizi igienici, 
- magazzino-rimessa attrezzature, 
- locale primo soccorso  
- locali per impianti tecnologici, 
da realizzarsi con strutture e finiture prevalentemente in legno, manto di copertura in elementi 
tipici locali quali cotto di laterizio rosso o canniccio, e comunque con eventuali altre tipologie 
di copertura adatte al migliore inserimento nel contesto ambientale del parco; con volumi 
quanto più accorpati possibile evitando frammentazioni volumetriche sull’intera zona; 
localizzate, nel rispetto delle distanze dai confini di legge previste dal regolamento urbanistico 
del Comune di Pisa, il più possibile in prossimità al campo sportivo servito. A pertinenza e/o 
in aderenza delle strutture sopra previste possono essere realizzate tettoie ombreggianti, aperte 
prive di qualsiasi tamponamento su almeno tre lati, per una superificie massima complessiva 
di 40 mq., di altezza inferiore alle strutture sopra previste, di costruzione e finiture in legno e 
con coperture in canniccio, tendaggio o scandole in tavolato di legno, o altra finitura più 
idonea al contesto ambientale del parco. Altresì in adiacenza del campo sportivo è ammessa 
l’installazione di una struttura per piccola tribuna con capienza massima di 150 posti, da 
realizzarsi con strutture prefabbricate leggere preferibilmente in legno o laddove 
strutturalmente non fattibile almeno con finiture e parti più a vista in legno o adattate al 
migliore inserimento paesaggistico ambientale nel contesto del parco, prive di fondazione in 
muratura, di copertura e di pareti o tamponamenti laterali, con fondazioni puntuali a secco 
direttamente infisse nel terreno. 
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Intervento n. 40 : Località Podere Monte Asolone   

 
ZONA DI RECUPERO EDILIZIO ED URBANISTICO FUNZIONALE: I manufatti esistenti 
possono essere utilizzati per fini agricoli, per la raccolta e la commercializzazione dei prodotti 
dell’agricoltura o in alternativa per l’allevamento e l’addestramento di animali per scopi extra 
agricoli. Non è ammessa la coesistenza tra le due funzioni. Per le destinazioni sopra indicate, i 
manufatti esistenti possono essere ristrutturati internamente ed esternamente, anche variando 
le plani-volumetrie con prescrizione del non superamento del volume totale attualmente 
esistente e del limite di altezza massima ml. 4,50. 
All’interno delle finalità di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area di recupero 
edilizio ed urbanistico oggetto della presente scheda e di definizione dei riferimenti strutturali 
del parco, quale l’accesso o porta del parco localizzato in prossimità della zona di recupero 
edilizio ed urbanistico presso il dismesso casello svincolo autostradale denominato Pisa Sud, 
ai sensi degli articoli 3 e 9 del piano del parco, ammesso un progetto di recupero delle 
volumetrie esistenti legittime rivolto alla qualificazione dell’accesso/entrata del parco ed alla 
riqualificazione dell’intera area interessata, qualora includa anche il ripristino ambientale e la 
riqualificazione paesaggistica del dismesso svicolo/casello autostradale; in tale progetto di 
recupero sono ammissibili destinazioni d’uso turistiche di tipo ricreativo e ricettivo ed 
interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi della vigente legislazione regionale, 
comprendente altresì la demolizione e ricostruzione non fedele con diversa collocazione del 
ricostruito all’interno del lotto a parità di volumetria esistente legittima recuperata, e del 
limite di altezza massima ml. 4,50. 
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Intervento n. 49: Centro Ippico Litorale Pisano  

 
Nella zona la destinazione d’uso è quella di “Centro Ippico” ai sensi dell’Art. 3, comma 9, 
decima alinea del Piano del Parco, comprendente gli “edifici esistenti ed area di pertinenza”, 
come perimetrato nell’allegato cartografico. La categoria di intervento massima ammessa è 
quella della ristrutturazione edilizia, come definita dalla lettera d comma 2  dell’Art. 79 della 
L.R. 1/2005, con possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione, di ricostruzione non 
fedele e di diverso posizionamento sul lotto di pertinenza del ricostruito, senza aumento di 
superfici e di volumi calcolati in modo geometrico vuoto per pieno, rispetto alle superfici ed 
ai volumi legittimi esistenti; l’eventuale riorganizzazione dell’edificato come sopra indicato 
dovrà essere localizzata nella zona degli “edifici esistenti ed area di pertinenza”, come 
risultante dalla cartografia del Piano del Parco. 
Per la costituzione e la valorizzazione del Centro ippico nel contesto del Parco naturale sono 
previste le sistemazioni e le attrezzature complementari funzionali all’attività ippica, costituite 
da:  box in legno per un numero massimo di 30 cavalli; n. 1 tondino/giostra per l’allenamento 
dei cavalli, scoperto o coperto, con struttura in legno e copertura ombreggiante permeabile in 
pergolato naturale a verde o canniccio. Tutte le nuove strutture saranno in legno con finiture e 
tipologie consone al contesto rurale, all’inserimento nel Parco naturale ed alla tradizione 
locale. Sono ammesse le recinzioni e le delimitazioni dei vari spazi funzionali alle attività 
ippiche da realizzare anzitutto con siepi sempreverdi dense continue di specie miste autoctone 
e con staccionate  in legno di tipo tradizionale, quale la cosiddetta maremmana, nonché con 
fili elettrificati sorretti da paletti in legno secondo le tipologie proprie della zootecnia. 
In questo contesto può essere prevista la sistemazione di campi aperti per maneggio, 
sgambatura e allenamento cavalli. Il centro ippico dovrà essere dotato di idonea concimaia 
conforme agli standard di legge in materia e secondo le normative di tutela sanitaria e 
ambientale. 
Nelle sistemazioni dei campi per maneggio, sgambatura e allenamento cavalli connessi alle 
attività ludico sportive ricreative e di ippoterapia proprie del centro ippico, può essere prevista 
la costituzione di un campo coperto: da realizzarsi con strutture prefabbricate leggere prive di 
opere edilizie, di urbanizzazione e di fondazione in muratura, nonché prive di pareti o 
tamponamenti laterali, con fondazioni puntuali a secco direttamente infisse nel terreno, atte a 
sostenere stagionalmente, quali i mesi invernali ed autunnali, teli di copertura smontabili e 
rimuovibili. Tale campo coperto dovrà prevedere materiali, finiture, sistemazioni adatti al 
migliore inserimento nel contesto ambientale paesaggistico del parco naturale e confacenti 
l’eliminazione/contenimento di impatti, tra i quali: l’utilizzo di coperture di colorazioni in 
verde scuro preferibilmente colore codice RAL 6014, la valutazione ovunque tecnicamente 
possibile dell’utilizzo di strutture o parti di esse in legno, la sistemazione/mantenimento di 
quinte verdi di schermatura/mitigazione costituite da specie autoctone di alberature d’alto 
fusto e siepi, la non realizzazione di impianti di illuminazione esterna. L’installazione ed il 
mantenimento in sito della struttura sono strettamente connessi alle attività del centro ippico, 
come sopra richiamate; pertanto in caso di cessazione delle attività del centro ippico la 
struttura dovrà essere rimossa. 
Nessuna sistemazione dovrà arrecare danno alle alberature esistenti. 
Tutta l’area di intervento dovrà essere dotata di adeguate sistemazioni a verde, comprendenti 
filari alberati, siepi, superfici a prato naturale, arbusti di sottobosco, con utilizzo di specie 
autoctone tipiche dell’area protetta. E’ vietata la realizzazione di superfici pavimentate e di 
superfici impermeabilizzanti. Eventuali sistemazioni di illuminazione esterna dell’area 
dovranno eliminare l’inquinamento luminoso ed essere come standard minimo conformi ai 
disposti della Legge Regione Toscana 37/2000, della Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 962/2004 recante “linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento 
degli impianti di illuminazione esterna”, nonché della Legge Regione Toscana n. 39/2005 
recante “disposizioni in materia di energia”, e delle disposizioni regolamentari dell’Ente 
Parco. 
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Il centro ippico potrà essere dotato di spazi a parcheggio, realizzati nella zona degli “edifici 
esistenti ed aree di pertinenza”, con tipologie e tecnologie di basso impatto ambientale e 
paesaggistico, privilegiando le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le tipologie costruttive 
tradizionali locali, privi di pavimentazioni e sistemazioni al suolo impermeabilizzanti. L’area 
a parcheggio dovrà essere sistemata con spazi a verde e alberature ovunque possibile. 
Nell’area a parcheggio è vietata la permanenza o il deposito di roulotte, caravan e camper; è 
consentita la sosta diurna di caravan, camper e veicoli abitativi in genere nel rispetto delle 
norme del Codice della strada e delle altre normative vigenti in materia di circolazione 
stradale e turismo; nelle ore notturne (da un’ora dopo il tramonto fino all’alba) è vietata la 
sosta di roulotte, caravan, camper e qualsiasi altro veicolo ad uso abitativo o di ricovero. 
Il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi sopraprevisti è 
subordinato alla stipula di una convenzione con atto unilaterale d’obbligo all’impegno a 
mantenere i manufatti per la finalità ippica per un periodo non inferiore a 20 anni. 
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