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RELAZIONE GENERALE 
 

La questione della mobilità sul litorale è risultata essere particolarmente complessa, 
e presenta notevoli punti di criticità che interessano sia la vivibilità e la sicurezza dei 
cittadini (residenti o fruitori occasionali) sia la doverosa conservazione di patrimoni 
naturali ed ambientali. 
L’esame degli studi per il “piano urbanistico della mobilità del litorale pisano” fatto dal 
Comune di Pisa, al quale il presente stralcio di piano di gestione fa espresso 
riferimento in termini di analisi ed indagini sulla situazione esistente, evidenzia 
chiaramente che la principale criticità, e dunque il principale nodo da sciogliere, è 
costituito dal traffico stagionale estivo, che interessa l’area in funzione della fruizione 
balneare e turistica, attestando gli studi stessi in pratica una quasi assenza dei 
fenomeni nei mesi invernali. Pertanto la questione della mobilità sul litorale risulta 
gravata da una urgenza di interventi soprattutto in funzione dei notevoli flussi che 
caricano sempre più l’area nelle stagioni estive; flussi di recente incrementati tanto 
dallo sviluppo urbanistico di zone del litorale al di fuori del Parco (ma limitrofe ad 
esso), quanto dalla riqualificazione e dal recupero di insediamenti storici e di attività 
turistiche per la fruizione balneare presenti nelle aree contigue del Parco. 
Bisogna anzitutto sottolineare che una problematica come questa interessa molteplici 
e variegati aspetti ed ha un risvolto fondamentale nella pianificazione del territorio sia 
a livello strategico che attuativo. La materia deve inoltre interessare non solo la 
pianificazione ambientale del territorio ma anche quella più propriamente urbanistica. 
Il territorio in esame, per quanto ricade nell’area regionale protetta, è dotato di una 
strumentazione generale di governo e disciplina, costituita dal Piano del Parco, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 515/1989. 
Tale strumentazione territoriale fornisce già indicazioni e possibilità di intervento sulla 
questione. Segnatamente agli articoli 5 e 10 delle norme tecniche di attuazione del 
piano vengono definiti e previsti i “riferimenti infrastrutturali” del territorio del Parco e 
vengono definiti gli indirizzi e gli interventi prioritari per il “recupero infrastrutturale”. 
Un altro riferimento, cui tenere conto e rimandare per la presente normativa stralcio 
del piano di gestione, all’interno dello strumento di governo territoriale vigente, piano 
del parco, è senza dubbio anche la “relazione generale”, allegata alla normativa 
tecnica di attuazione ed approvata sempre dalla deliberazione del Consiglio 
Regionale 515/1989. 
Ulteriori riferimenti normativi a cui necessita attenersi sono i disposti legislativi per la 
conservazione degli habitat della rete Natura 2000, che vede l’area in esame 
interessata dal Sito di Interesse Comunitario “SIC” denominato “Selva pisana”. 
Risulta altresì ammissibile un riuso di viabilità secondarie e/o rurali esistenti per la 
creazione di un sistema organico e funzionale di mobilità ciclabile, con funzioni sia 
turistiche/escursionistiche che di collegamento tra parti di interesse del territorio. Si 
evidenzia che tale sistema costituirebbe uno dei principale elementi del più generale 
sistema di mobilità sostenibile a basso o nullo impatto, di valenza territoriale non solo 
per l’area Parco ma anche per l’intera area di costa pisana (implementando l’effetto 
sistema anche con le recenti sistemazioni ciclabili lungo il Canale Navicelli e le altre 
già previste o realizzate per la zona dall’Amministrazione comunale), e potrebbe 
formare una vera e propria rete di “green-way” fruibile anche come interessanti 
tracciati ciclo-turistici sovralocali. 
Nel quadro sopra richiamato risultano anzitutto ammissibili (e prioritari, stante lo stato 
di fatto) interventi di adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza della viabilità 
esistente, con particolare riferimento ai tre principali assi da e per la costa e di 
attraversamento/raggiungimento dell’area regionale naturale protetta , ossia: la Via 
Pisorno, la Via della Bigattiera/Via Marina Vecchia, il Viale D’Annunzio, nonché i 
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doverosi adeguamenti della via litoranea (Viale del Tirreno, come già previsti 
dall’Amministrazione comunale), conseguenti una riorganizzazione quale quella qui 
delineata. 
Per la strada della Bigattiera si ritiene che, se oggetto di adeguate opere di 
miglioramento, possa andare a costituire un ulteriore interessante asse di 
fluidificazione del traffico in uscita o in ingresso per la zona litoranea di 
Marina/Tirrenia e dunque di alleggerimento delle altre due principali viabilità esistenti 
(ed oggi maggiormente utilizzate: Via Pisorno e Viale D’Annunzio), stante anche la 
possibilità del suo diretto collegamento con il casello autostradale di Pisa centro (in 
loc. S. Piero). 
La definizione di un sistema di mobilità sostenibile ed ambientalmente compatibile,  
si deve completare con l’indicazione affinché, a fronte degli interventi previsti, il 
Comune si impegni progressivamente a scoraggiare il traffico privato ed a agevolare 
il trasporto pubblico o collettivo, soprattutto per quelle zone di maggiore afflusso che 
più pesantemente possono gravare in termini di impatto sulle aree naturali del Parco. 
Tale sistema, se attuato nel suo complesso, può essere supportato da una serie di 
aree parcheggio stagionali, localizzate nei principali punti strategici di accesso alla 
costa pisana, con funzioni di veri e propri “scambiatori”. 
Si evidenzia, così, come tali aree parcheggio debbano essere posizionate a margine 
degli abitati, ai confini delle zone agricole del Parco, lungo le principali viabilità, 
dunque: all’ingresso di Marina dalla parte del Viale D’Annunzio, all’ingresso di 
Tirrenia sulla Via Pisorno ed all’ingresso di Calambrone sul Viale del Tirreno. 
In queste tre situazioni il Piano del Parco delinea possibili punti di strutturazione per 
l’attuazione dei “riferimenti strutturali” del Parco, ossia di quei luoghi organizzati che 
“costituiscono la localizzazione delle specifiche funzioni ammissibili nel Parco”, tra i 
quali appunto anche il “parcheggio”. Tra le situazioni individuate, particolarmente 
strategico risulta l’ingresso di Calambrone, in quanto vero ed unico accesso da sud e 
da Livorno al litorale. 
Tali aree dovranno essere opportunamente dimensionate sulla base dei reali flussi di 
traffico provenienti dalla viabilità sulla quale si collocano e dovranno essere 
concepite come sistemazioni a basso e bassissimo impatto paesaggistico 
ambientale, capaci di fornire il loro migliore servizio nella sola stagione estiva e 
contemporaneamente di inserirsi senza impatti nel contesto territoriale dell’area 
naturale protetta (Parco regionale), anche attraverso interventi di mitigazione e di 
ricucitura del verde. 
Per la situazione di Calambrone si evidenzia che tale accesso, strategico come 
evidenziato per chi proviene da sud e soprattutto per l’utenza stagionale che 
proviene da Livorno, possa essere ulteriormente strutturato ed infrastrutturato 
attraverso una maggiore e più capiente area di sosta/snodo degli autoveicoli, che 
coinvolga le vaste aree disponibili, non o sotto utilizzate, presenti in territorio 
livornese immediatamente al di là del ponte sul canale Scolmatore (si vedano ad 
esempio gli spazi in prossimità ed al di sotto dei viadotti e degli svincoli stradali e di 
accesso alle aree portuali esistenti), da valutarsi attraverso opportuni accordi con le 
Amministrazioni competenti in termini territoriali e di gestione delle infrastrutture. 
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ARTICOLAZIONE NORMATIVA 

 

Art. 1 – Attuazione/conformità del Piano territoriale del Parco 

(Delibera consiglio regionale 515/1989 – Normativa tecnica di attuazione) 
1. L’assetto della mobilità per il litorale pisano, previsto quale stralcio del piano di 
gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, attua, per la parte di competenza e 
limitatamente al territorio interessato, le previsioni del Piano del Parco relativamente 
ai “riferimenti strutturali” previsti dall’art. 3 delle N.T.A., ai “riferimenti infrastrutturali” 
previsti dall’art. 5 delle N.T.A. e relativamente al “recupero infrastrutturale” previsto 
dall’art. 10 delle N.T.A. 
2. In particolare, il riassetto della mobilità del litorale pisano: 

- è formato dalle sedi di traffico in accesso e/o in transito, di visita e/o di 
percorrenza all’interno del territorio del Parco (co. 1 – Art. 5); 

- definisce l’insieme dell’orditura primaria e secondaria dei percorsi di accesso e 
di transito e dei riferimenti strutturali per le aree di sosta di cui all’art. 3 ed un 
assetto specifico dei vari mezzi di locomozione nonché la precisa 
classificazione delle arterie esistenti (co. 3 – Art. 5); 

- all’interno del piano di gestione apporta motivatamente e localmente 
specificazioni ai riferimenti infrastrutturali, così come compaiono nella 
cartografia del piano territoriale; altresì individua talune specificazioni di 
carattere tecnico-costruttivo ai riferimenti infrastrutturali (co. 4 – Art. 5); 

- riguarda le “strade carrabili principali”, le quali costituiscono la viabilità – 
statale, provinciale o comunale – di accesso al Parco, necessaria 
all’immissione agli appositi parcheggi ubicati in corrispondenza delle entrate 
del parco, delle “porte” delle Tenute/Fattorie/Comparti (co. 7 – Art. 5); 

- individua possibili specifiche “strade carrabili con autorizzazione”, da 
regolamentare per fasce orarie e/o stagionali e secondo del tipo di utenza 
riferita a visitatori, al servizio, ai residenti ecc (co. 8 – Art. 5); 

- si riferisce anche a percorsi su rotaia, i quali riguardano il ripristino e la 
rifunzionalizzazione del tratto ferroviario Pisa-Marina-Tirrenia (co. 9 – Art. 5); 

- interessa le strade pedonali e ciclabili, le quali possono avere sviluppo anche 
differente da quanto previsto dal piano del parco e fanno parte 
dell’organizzazione propria delle Tenute interessate (co. 10 – Art. 5); 

- interessa prioritariamente il recupero di percorsi – viari e ferroviari – esistenti, 
ai quali è affidato il ruolo di concretizzare i riferimenti infrastrutturali 
dell’assetto del Parco, intendendosi per recupero sia la regolamentazione 
d’uso per fasce orarie e/o stagionale e per tipo di traffico/utenza, sia la 
realizzazione di interventi di adeguamento degli esistenti tracciati e sezioni 
(co. 1 – Art. 10); 

- in particolare riguarda anche specifici progetti infrastrutturali, concertati con gli 
enti istituzionalmente competenti, che prevedono il ripristino e la rifunzionalità 
del tronco ferroviario Pisa-Marina Pisa-Tirrenia (co. 2 – Art. 10); 

- verifica sentieri esistenti da aprire al pubblico quali percorsi pedonali, ciclabili, 
variamente qualificati e finalizzati secondo la caratterizzazione delle Tenute 
interessate (co. 3 – Art. 10). 

3. Tra i “riferimenti infrastrutturali”, come definiti dal Piano del Parco all’art. 5, sono 
prioritariamente interessate dal presente piano stralcio, le seguenti viabilità esistenti 
ed in uso: 

- Viale D’Annunzio, strada carrabile principale, ai sensi dell’art. 5 co. 7; 
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- Via della Bigattiera – Via Marina Vecchia, strada carrabile con autorizzazione, 
ai sensi dell’art. 5 co. 8; 

- Via Pisorno, strada carrabile principale, ai sensi dell’art. 5 co. 7; 
- Viale del Tirreno, strada carrabile principale, ai sensi dell’art. 5 co. 7. 

4. Tra i “riferimenti strutturali” il Piano del Parco prevede specifiche aree per 
parcheggio, come definite dall’art. 3 comma 9 - 4^ alinea, ossia “luoghi organizzativi” 
che “costituiscono la localizzazione delle specifiche funzioni ammissibili nel Parco, 
strettamente collegate alla caratterizzazione della zona in cui sono ubicati” ed in 
particolare “parcheggio, con divieto di permanenza prolungata o deposito roulottes, 
caravan, camper”. Aree parcheggio individuate in numero di 8 + 3 per l’intero 
territorio delle Tenute di Tombolo e Coltano (Allegato II alla delibera C.R. 515/1989 – 
Relazione generale al piano territoriale). 
4. Nello specifico delle situazioni puntuali che interessano il riassetto della mobilità 
del litorale pisano, si evidenzia: 

a. l’intero Viale D’Annunzio si può configurare come un accesso al Parco ed al 
comprensorio delle Tenute di Tombolo e Coltano, costituendo pertanto anche 
“riferimento strutturale” ai sensi dell’art. 3 co. 3, laddove tali Tenute 
costituiscono a loro volta parte integrante del Parco ed hanno un assetto 
territoriale strettamente correlato all’organizzazione e gestione generale del 
Parco stesso, ai sensi dell’art. 3 – co. 1 e 2; nelle aree a sud del Viale 
D’Annunzio, lato in prossimità del Fosse Lamone, il Piano del Parco prevede 
altresì l’individuazione di una specifica area parcheggio ai sensi dell’art. 3 – 
co. 9 - 4^ alinea; 

b. in località S. Piero a Grado, inizio della Via della Bigattiera, il Piano del Parco 
prevede la localizzazione di una “porta del parco” (Allegato II alla delibera 
C.R. 515/1989 – Relazione generale al piano territoriale), ossia uno dei 
principali “riferimenti strutturali” dell’assetto del territorio del Parco (art. 3): 
luogo di specifiche funzioni organizzative, che costituiscono le funzioni 
ammissibili strettamente collegate alla caratterizzazione della zona in cui sono 
ubicati, tra le quali è prevista specifica area per parcheggio con anche 
“stazione per mezzi pubblici” e “centro biciclette” ai sensi dell’art. 3 – co. 9 – 
4^ 5^ 9^ alinea; 

c. Sul Vione della Bigattiera, all’incirca prima dell’ingresso all’abitato di Tirrenia, il 
Piano del Parco prevede la localizzazione di un “ingresso alla Tenuta” 
(Allegato II alla delibera C.R. 515/1989 – Relazione generale al piano 
territoriale), anche qui uno dei principali “riferimenti strutturali” dell’assetto del 
territorio del Parco (art. 3), che costituiscono le specifiche funzioni 
organizzative ammissibili strettamente collegate alla caratterizzazione della 
zona in cui sono ubicati, nel quale è prevista una specifica area per 
parcheggio con possibilità di dotazione di “centro biciclette” ai sensi dell’art. 3 
– co. 9 – 4^ 9^ alinea; 

d. sulla Via Pisorno, nell’areale interessato, il Piano del Parco individua la 
collocazione di un ulteriore “accesso alla Tenuta”, definiti in cartografia ed ai 
sensi dell’art. 3 – co. 3 – 3^ alinea, organizzabile anche con un’area 
parcheggio, indicativamente localizzata in prossimità dell’area Cosmopolitan, 
ai sensi dell’art. 3 – co. 9 – 4^ alinea; 

e. sulla Viale del Tirreno al Calambrone, nella zona presa in esame, il Piano del 
Parco, localizza ed individua una “porta del parco”, ai sensi dell’art. 3 - comma 
3 – 2^ alinea, dotata di parcheggio e possibili “stazione mezzi pubblici” e 
“centro biciclette” ai sensi dell’art. 3 – co. 9 – 4^ 5^ 9^ alinea. 
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Art. 2 – Viabilità esistenti adeguabili 
1. Per le strade carrabili principali, come definite dall’art. 5 co. 7 delle n.t.a. del 

Piano del Parco e come individuate al precedente articolo 1 comma 3, sono 
ammessi interventi di adeguamento e ristrutturazione, comprendenti: 

- il rifacimento totale o parziale dei piani viari sul medesimo sedime, 
- interventi di allargamento delle sezioni viarie o transitabili, anche con 

l’aumento delle corsie di transito, per l’interno sviluppo o per porzioni di 
esso, a condizione che non vengano interessate zone boscate limitrofe 
o l’eliminazione di filari alberati di valore storico ambientale 
paesaggistico, può essere valutata l’eliminazione di singole alberature 
o di limitati gruppi di esse a condizione che vengano attuati idonei 
interventi di compensazione naturalistico ambientale, anche di 
mitigazione dell’impatto ambientale causato dall’infrastruttura, almeno 
con la ripiantumazione di alberature in zone contermini in numero 
uguale o superiore a quelle eliminate; 

- la realizzazione di percorsi protetti per la mobilità pedonale e ciclabile a 
fianco dei tracciati stradali, per l’intero loro sviluppo o per parti di esso; 

in tutti i casi di ristrutturazione o di allargamento delle sezioni viarie dovranno 
essere attuate sull’intero tracciato stradale, indipendentemente che sia o non sia 
interessato dagli interventi, azioni ed opere di mitigazione dell’impatto ambientale 
e naturalistico causato dall’infrastruttura, quali ad esempio sistemi di riduzione 
degli impatti tra autoveicoli e fauna selvatica, sistemi di riduzione 
dell’impermeabilità biologica e dell’invalicabilità dell’infrastruttura (es. sottopassi 
per fauna), azioni di riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, 
interventi di creazione o ricreazione di corridoi ecologici. 

2. Per le strade carrabili con autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 co. 8 delle n.t.a. del 
Piano del Parco e come individuate al precedente articolo 1 comma 3, sono 
ammessi interventi di adeguamento e ristrutturazione, comprendenti: 

- il rifacimento totale o parziale dei piani viari, 
- interventi di allargamento delle sezioni viarie o transitabili per l’interno 

sviluppo o per porzioni di esso, 
- interventi di rettifica o aggiustamento di curvature pericolose o 

attualmente non adeguate alla migliore percorribilità, 
- la realizzazione di nuovi tracciati per limitati tratti e modesti sviluppi, 

laddove la presenza di altre strutture o infrastrutture impedisca 
allargamenti necessari per l’adeguamento in sicurezza del tracciato 
viario esistente; 

- la realizzazione di percorsi protetti per la mobilità pedonale e ciclabile a 
fianco di parte del tracciato stradale; 

nei casi di ristrutturazione o di allargamento delle sezioni viarie dovranno essere 
attuate, nelle parti valutate di maggiore criticità ambientale, azioni ed opere di 
mitigazione dell’impatto ambientale e naturalistico causato dall’infrastruttura, quali 
ad esempio sistemi di riduzione dell’impermeabilità biologica e dell’invalicabilità 
dell’infrastruttura (es. sottopassi per fauna), azioni di riduzione dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico, interventi di creazione o ricreazione di corridoi ecologici; 
sull’intero tracciato dovranno essere attuati sistemi di riduzione degli impatti tra 
autoveicoli e fauna selvatica. 

3. In tutti i casi di intervento sulle infrastrutture viarie sopra identificate e definite 
dovranno essere attuate almeno le seguenti misure di mitigazione, al fine di 
contenere o mitigare gli impatti attesi o derivanti, di salvaguardare valori 
naturalistico ambientali nonché di conservare possibili valori panoramici, storici, 
documentari: 
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a. per le strade già pavimentate con bitumi è ammesso il rifacimento dei manti d’usura 
in asfalto, valutando sempre la fattibilità tecnica di utilizzare conglomerati bituminosi 
di tipo drenante e fonoassorbenti e la possibilità di utilizzare pavimentazioni non in 
asfalto nero quali: 

−−−− bitumi distillati/emulsionati ricoperti a caldo con graniglia naturale (granulometria 
fine), di colore e composizione da valutarsi per i singoli casi in funzione della 
localizzazione e del migliore inserimento paesaggistico; 

−−−− conglomerato bituminoso c.d. trasparente impastato con graniglia naturale di 
pietrisco, di colore e composizione da valutarsi per i singoli casi in funzione della 
localizzazione e del migliore inserimento paesaggistico. 

b. per la pavimentazione di piste ciclabili e marciapiedi, laddove necessari o previsti 
dagli interventi sono ammissibili le seguenti tipologie, da valutarsi a secondo delle 
specifiche situazioni e dei relativi contesti: 

−−−− pavimentazione in conglomerato bituminoso c.d. trasparente, impastato con 
graniglia naturale di pietrisco di colore e composizione similare alle strade bianche 
tipiche locali o di colorazione nelle sfumature delle terre adatta al migliore 
inserimento nel contesto dei luoghi; 

−−−− stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito,  mediante 
impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di 
compattazione; 

−−−− pavimentazione costituita da strato d’usura consolidato ecologico permeabile, di 
norma realizzato con impasto di inerti (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico 
(in misura contenuta) ed emulsione/additivo consolidante a base polimerica 
atossico biodegradabile, con ghiaino pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) preferibilmente 
a spigoli vivi ricavato da frantumazione di rocce lapidee di colore e composizione 
similare alle strade bianche o in terra tipiche locali o da valutarsi per i singoli casi in 
funzione della localizzazione e del migliore inserimento paesaggistico; 

−−−− pavimentazione in calcestruzzo c.d. lavato o architettonico, con finitura ruvida a 
graniglia in vista, impastato con inerti e colorante tali da ricreare l’aspetto delle 
strade bianche/rurali tipiche locali o di colorazione nelle sfumature delle terre 
adatta al migliore inserimento nel contesto dei luoghi; 

−−−− trattamento ad impregnazione di Macadam con emulsione bituminosa e finitura 
con impasto di legante e graniglia naturale di pietrisco di colore e composizione 
similare alle strade bianche o sterrate tipiche locali, o di colorazione nelle 
sfumature delle terre adatta al migliore inserimento nel contesto dei luoghi; 

−−−− pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo con colorazioni nelle 
sfumature delle terre o pietra adatte al migliore inserimento nel contesto dei luoghi, 
posati su letto uniforme di sabbia, prive di massetti, solette o platee in muratura; 

c. tutte le nuove pavimentazioni stradali devono mantenere adeguati sistemi di deflusso 
e di smaltimento delle acque superficiali, e, dove possibile, devono migliorare i 
sistemi ed i dispositivi esistenti, evitando in ogni caso fenomeni di ristagno e/o di 
dilavamento e di smottamento delle aree circostanti l’asse viario; pertanto devono 
essere sempre previste adeguate pendenze, nonché sistemi di raccolta e deflusso 
delle acque, quali: canalette di raccolta, zanelle, caditoie, pozzetti e tombini nel 
numero e dimensioni appropriate al tipo di strada ed alla idro-morfologia dei luoghi, 
oltre alla dotazione di sistema fognante per l’allontanamento delle acque bianche 
opportunamente dimensionato; 

d. lungo tutte le viabilità devono essere sempre preservati, mantenuti, ed eventualmente 
migliorati o riqualificati, gli accessi ai sentieri ed alla rete escursionistica in genere, 
nonché alle aree turistiche di sosta, ove presenti; anche attraverso adeguate 
segnalazioni; 

e. per le barriere di protezione laterale di strade con transito veicolare, nel rispetto delle 
caratteristiche prestazionali, funzionali e di sicurezza dettate dalla vigente normativa,  
devono essere in prima istanza privilegiati interventi di recupero, restauro e 
ricostruzione di tradizionali muretti eventualmente preesistenti lungo strada, con 
possibilità di adeguamento agli standard di sicurezza vigenti anche attraverso 
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interventi strutturali; in seconda istanza, laddove obbligatorie per normativa, devono 
essere utilizzate protezioni stradali tipo “guard-rail”, costituite da barriere di sicurezza 
in legno rinforzato: le parti in legno dovranno essere faccia a vista del tipo non 
pretrattato con procedimenti che conferiscano al legno colorazioni innaturali, mentre 
le parti di rinforzo dovranno essere in acciaio ossidato tipo “corten”; in ultima istanza 
può essere assentita l’installazione di barriere prefabbricate in metallo, tipo “guard-rail 
doppia o tripla onda”, costituite da acciaio patinato faccia a vista, la cui finitura è 
realizzata in cromo-nichel con superficie ossidata, del tipo commercialmente detto 
“corten”; 

f. per la sistemazione o il consolidamento di rilevati e scarpate stradali si deve fare 
ricorso, ovunque tecnicamente fattibile, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica 
(quali: palificate, graticciate, palizzate, viminate, fascinate e simili). 

g. laddove presenti o necessari, i cordoli a bordo strada  dovranno essere costituiti 
preferibilmente da liste in massello di pietra lavorata, anche di tipo ricomposto, 
oppure rivestiti con pietra locale del tipo a spacco, nel caso di barriere di sicurezza 
bordo strada con strutture di fondazione, eventuali cordoli in c.a. o simili dovranno 
essere realizzati interamente interrati oppure dovranno avere sporgenza al di sopra 
del piano stradale quanto più contenuta possibile, di norma non superiore a 5 cm.; 

h. le uscite di tombini, condotte e canalizzazioni in genere, presso fossi di scarico e 
simili, non devono presentare tratti di tubazione in vista e pertanto devono essere 
sempre adeguatamente schermate da muretti in sasso a secco oppure da specifiche 
sistemazioni del terreno, per esempio con la formazione di piccoli rilevati in terra e 
barriere vegetali costituite da essenze autoctone di ripa e/o di sottobosco, in qualsiasi 
caso è fatto divieto di lasciare tratti di tubazione in pvc. e/o in calcestruzzo a vista; 

i. nelle viabilità oggetto di significativi adeguamenti o ampliamenti deve essere prevista 
una fascia lungo strada, su entrambi i lati, per una larghezza minima di circa 2 metri 
per lato da mantenersi con vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva e costituita 
da filari di siepi adatte all’ambiente planizario in cui si colloca la viabilità; 

j. per la sistemazione di aree a bordo strada nonché per piantumazioni, anche per 
l’eventuale mitigazione delle infrastrutture con opere a verde, le specie da utilizzarsi 
devono essere esclusivamente di tipo autoctono, idonee agli ambienti naturali in cui 
si inseriscono, come verrà specificato dagli uffici del Parco; 

k. il progetto di ampliamento o significativo adeguamento di viabilità esistenti dovrà 
studiare anche la migliore collocazione e disposizione di barriere anti-
attraversamento e di sottopassi per la fauna in funzione delle esigenze ecologiche 
dell’area interessata; 

l. l’installazione di illuminazione stradale deve essere ammessa solo laddove sia 
obbligatoria per legge del Codice della strada, in tutti gli altri casi non può essere 
installata sulle strade che interessano l’area parco; nei casi in cui fosse obbligatorio 
installare illuminazione, al fine di contenere e mitigare l’inquinamento luminoso 
derivante dagli impianti di illuminazione esterna, di limitare i consumi energetici e di 
conservare valori scenici e panoramici, in tutti gli interventi deve essere data piena 
attuazione ai disposti normativi della Legge Regione Toscana 31.03.2000 n. 37 e 
della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 27.09.2004 n. 962 recante “linee 
guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di 
illuminazione esterna”, nonché della Legge Regione Toscana 24.02.2005 n. 39 
recante “disposizioni in materia di energia”, e comunque delle seguenti disposizioni 
tecniche minime: 

−−−− utilizzo di apparecchi illuminanti certificati, a norma CE., della massima efficienza 
in rapporto al minore consumo di energia possibile ed al migliore confort visivo, 
quali lampade monocromatiche ad alta efficienza e basso consumo (esempio del 
tipo a vapori di sodio ad alta pressione o lampade del tipo fluorescenti compatte, al 
sodio a luce bianca) privilegiando le basse potenze, sempre con coefficiente di 
efficienza luminosa non inferiore a 88 Lumen/Watt; in qualsiasi caso è fatto divieto 
dell’uso di lampade ai vapori di mercurio; 

−−−− emissione verticale del fascio luminoso avente un Coefficiente medio di emissione 
superiore (Rn – di cui alla norma UNI 10819) non superiore al 3 % del totale di 
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flusso illuminante, misurato per angoli compresi tra 80° e 90° rispetto alla verticale, 
e non superiore al 1 % del totale di flusso illuminante, misurato oltre i 90° rispetto 
alla verticale; 

−−−− intensità luminosa massima misurata a 90 gradi dal suolo non superiore a 0,49 
cd/klm.; 

−−−− dotazione di strutture sempre schermate (del tipo c.d. “cut-off”) aventi ottica piana 
incassata, adeguatamente protette e schermate per rivolgere il fascio luminoso 
esclusivamente verso il basso e sull’area di interesse, prive di lampade sporgenti e 
corpo inclinato sulla verticale, aventi inclinazione rispetto al piano orizzontale pari a 
zero o di pochi gradi; è fatto divieto dell’uso di apparecchi diffondenti o a diffusione 
libera ed in particolare di vetri sferici anche schermati (p.es. globi); l’uso di lanterne 
è consentito solo se del tipo con schermature opache della parte superiore, con 
vetri di protezione e con lampade recesse nel vano ottico eventualmente dotate di 
proprie schermature direzionali del fascio luminoso; 

−−−− per le strade a traffico motorizzato devono essere applicati, ovunque possibile, i 
livelli minimi di luminanza ed illuminamento previsti dalle normative UNI 10439 – 
UNI 11248/2007; 

−−−− la realizzazione degli impianti di illuminazione deve essere sempre avvallata da 
uno specifico progetto illuminotecnico, nel quale siano effettuati adeguati studi volti 
a minimizzare le potenze installate, ad ottimizzare i punti luce, nonché sia disposto 
l’uso di corpi illuminanti con dati fotometrici certificati da laboratori abilitati; 

−−−− nel caso di illuminazione di percorsi o aree prevalentemente pedonali, devono 
essere utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non 
superiore a 40 cm., del tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in 
murature, con fasci luminosi sempre rivolti verso il basso; 

−−−− ovunque possibile, devono essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso 
luminoso, con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 23, e devono essere 
sempre adottati sistemi per lo spegnimento automatico e programmato degli 
impianti in funzione della quantità di luce naturale disponibile, ed ogniqualvolta ciò 
sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza; 

−−−− l’installazione di riflettori o proiettori è vietata; può essere consentita solo per casi 
contingenti dettati da situazioni di reale bisogno e di estrema necessità 
estremamente limitate nel tempo, quali quelli dettati da normative ed esigenze di 
sicurezza, oppure dettati dal codice della strada; da autorizzarsi compatibilmente 
con le finalità dell’area naturale protetta; in ogni caso l’installazione dovrà 
mantenere l’orientamento del fascio luminoso verso il basso, non oltre i 60 gradi 
dalla verticale; 

−−−− i pali di sostegno per l’illuminazione dovranno avere altezza preferibilmente non 
superiore a metri 6,00 e distanza non inferiore a metri 20,00, fatte salve le verifiche 
illuminotecniche che i singoli progetti dovranno dimostrare in base alla specifica 
conformazione dei luoghi e del confort visivo minimo richiesto, e devono essere 
tinteggiati con colore adatta ad un corretto inserimento ambientale paesaggistico 
(quale ad esempio verde scuro tipo  codice RAL. 6014); 

−−−− nel caso di illuminazione di sentieri e percorsi pedonali pubblici, devono essere 
utilizzati corpi illuminanti al suolo o incassati in murature, con una altezza da terra 
non superiore a 40 cm., del tipo c.d. segnapassi, posti ad una distanza media l’uno 
dall’altro di 20 metri; che vengano inoltre mantenute o previste lungo il percorso 
zone d’ombra che consentano l’osservazione del cielo notturno non disturbata da 
fonti di illuminazione artificiale. 

 

Art. 3 – Nodi scambiatori strategici 
1. Il presente piano stralcio individua i seguenti nodi scambiatori strategici (come 

meglio definiti e localizzati nella cartografia allegata): 
a. sul Viale D’Annunzio all’ingresso dell’abitato di Marina di Pisa, 
b. sulla Via Pisorno all’ingresso dell’abitato di Tirrenia, 
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c. sul Viale del Tirreno al Calambrone in prossimità del confine sud del parco 
presso la destra orografica del Canale Scolmatore. 

2. Le funzioni dei nodi scambiatori sono di scambio tra le modalità di mobilità privata 
e nuovi o esistenti sistemi di mobilità collettiva o ancora di scambio tra mobilità 
veicolari e mobilità soft quali quelle ciclabili e pedonali, nonché di sosta e 
parcheggio per autoveicoli con divieto di permanenza prolungata o deposito per 
roulottes, caravans, campers 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. Pertanto i nodi scambiatori devono essere costituiti da aree 
sistemate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, anche di solo uso stagionale, 
con sistemazioni minimali di basso impatto ambientale, quali quelle di 
“parcheggio verde” come di seguito specificato, nelle quali il carico massimo di 
autoveicoli non sia superiore ad un posto auto ogni 60 mq. di lotto interessato. 

3. Per la realizzazione e la gestione dei nodi scambiatori sono ammessi interventi di 
sistemazione del territorio con tipologie e tecnologie di basso impatto ambientale 
e paesaggistico, che privilegino le tecniche dell’ingegneria naturalistica e le 
tipologie 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. 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 
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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 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”; 

- nei casi di parcheggi 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; 

- all’interno dell’attuazione del nodo scambiatore prossimo all’abitato di Marina di Pisa, 
altresì di Tirrenia, per dimostrate esigenze di servizi primari all’abitato stesso non 
diversamente risolvibili, può essere prevista l’installazione di un impianto di 
distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, con promozione ed 
erogazione anche di bio-carburanti, il quale, al fine del rispetto del vincolo ambientale 
proprio dell’area naturale protetta parco regionale di cui alla L. 394/1991 e L.R. 
24/1994, nonché del vincolo paesaggistico di cui alle aree vincolate per legge ai sensi 
del D.L. 42/2004, dovrà essere di contenute dimensioni, tipo chiosco, preferibilmente 
di tipo completamente automatizzato non presidiato, dotato di sole colonne di 
distribuzione fisse nel numero di quattro confacenti le tipologie di carburanti erogati, 
con sistemi di stoccaggio esclusivamente interrati, con una singola tettoia aperta su 
tutti i lati per pensilina a protezione delle colonne di distribuzione, con strutture e vani 
solo di natura tecnica strettamente a servizio delle funzioni di erogazione dei 
carburanti, senza strutture che costituiscano volumetrie di tipo urbanistico e senza 
attività commerciali extra o complementari l’erogazione dei carburanti; altresì dovrà 
essere progettata l’adozione di tecnologie costruttive e finiture delle strutture adatte al 
migliore inserimento paesaggistico ambientale nel contesto del parco naturale, 
soprattutto per quanto attiene le superfici pavimentate (che dovranno essere di 
aspetto confacente e limitate in estensione al minimo indispensabile e dovranno 
avere caratteristiche adeguate a contenere qualsiasi possibile sversamento al suolo 
di carburanti), le sistemazioni a verde (che dovranno prevedere almeno opportune 
fasce di mitigazione con alberature di alto fusto e siepi continue), le strutture per vani 
e tettoia (che dovranno esser di aspetto adatto all’inserimento in un contesto rurale, 
ad esempio con l’utilizzo di legno lamellare e/o legno a vista). 

 

Art. 4 – Sistema di mobilità ciclabile 
1. In conformità all’articolo 5 comma 11 della normativa tecnica di attuazione del 

piano del parco, il presente piano stralcio di gestione per l’assetto della mobilità 
del Litorale Pisano, relativo alle Tenute di Tombolo e  Coltano, organizza, 
all’interno delle intere Tenute suddette, lo sviluppo delle strade pedonali e 
ciclabili, ancorché non riportate nelle tavole del piano del parco. 
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2. Contestualmente agli interventi per la viabilità veicolare dovrà essere 
gradualmente attuato un sistema funzionale di percorsi adatti per la mobilità 
ciclabile; tali percorsi dovranno essere tali da consentire sia forme di fruizione e 
visita del territorio del parco e delle sue peculiarità ambientali che veri e propri 
sistemi di collegamento tra le principali polarità e punti o aree di interesse del 
territorio, tali da potere costituire reali sistemi di comunicazione e trasporto 
alternativi al traffico veicolare. 

3. I percorsi che costituiscono il sistema di mobilità ciclabile sono individuati di 
preferenza su strade secondarie, poderali, campestri, di argine o strade bianche e 
sterrate, ed in via preliminare sono costituiti almeno dai seguenti tracciati: 
- riorganizzazione di parti del tracciato del Viale del Tirreno, soprattutto tra gli 

abitati di Tirrenia e Calambrone; 
- la Via Alzaia in destra orografica del Canale Navicelli, fatte salve le verifiche di 

compatibilità ambientale per l’attraversamento della Riserva naturale della 
Cornacchiaia; 

- la Via poderale da S. Piero a G. al Podere Torretta; 
- il Vione di Pineta; 
- la Via dei Porcari; 
- la Via del Vannini; 
- la Via Alzaia lungo il Fosso Lamone, soprattutto nel tratto tra la Via dei Porcari 

ed il Canale Scolmatore. 
In assenza di attuazione delle previsioni del piano del parco, di cui all’articolo 5 
comma 9 delle n.t.a., il tracciato della ex ferrovia Pisa-Marina-Tirrenia-
Calambrone potrà essere utilizzato e sistemato quale percorso ciclabile secondo 
le modalità di intervento indicate al successivo comma. 

4. Sui tracciati che costituiscono il sistema di mobilità ciclabile sono ammessi  
interventi di manutenzione delle condizioni esistenti senza modifiche dello stato 
dei luoghi, oltre che interventi di miglioramento della percorribilità e fruibilità, e, 
laddove necessari per le condizioni presenti, interventi di adeguamento  del fondo 
transitabile, solo come di seguito specificato: 
- stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito, quali interventi così detti 

“anti-spolvero”, mediante impregnazione con leganti (esempio polimerici atossici 
biodegradabili o idraulici) e rullatura di compattazione; 

- ricarico di strato d’usura di strade bianche con medesimi materiali, anche attraverso 
consolidamenti permeabile delle stesse esclusivamente attraverso impasto di inerti 
naturali (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico (in misura contenuta) ed 
emulsione/additivo consolidante a base polimerica atossico biodegradabile, con ghiaino 
pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) preferibilmente a spigoli vivi ricavato da frantumazione di 
rocce lapidee di colore e composizione similare alle strade bianche o in terra tipiche locali 
o da valutarsi per i singoli casi in funzione della localizzazione e del migliore inserimento 
paesaggistico; 

- sistemazione dei margini stradali attraverso delimitazioni laterali e parapetti, da realizzarsi 
esclusivamente con staccionate in paleria di legno eventualmente dotate di cordolature in 
tronchi e/o, per limitati tratti e dove dettati da esigenze di sicurezza, con guard-rail in 
legno a norma (tipo categorie N1 o N2); le staccionate dovranno avere altezza media non 
superiore a 1 metro fuori terra, dovranno avere pali in legno di diametro 10-15 cm. per i 
montanti verticali posti ad interasse medio di 1,2-1,7 m. e di diametro 7-10 cm. per 
corrimano e traverse, con traverse disposte a croce oppure a corrente orizzontale, i pali 
dovranno essere scortecciati e trattati con impregnanti protettivi neutri del tipo all’acqua, 
fissati al suolo per semplice infissione eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls. 
magro nel caso di terreni con scarsa consistenza; le cordolature in tronchi saranno 
costituite da pali in legno scortecciato di diametro 12-20 cm. semplicemente appoggiati al 
suolo o parzialmente alloggiati entro terra, e fissati con picchetti infissi al suolo formati da 
paletti di legno di diametro 4-6 cm., eventualmente trattati con impregnanti all’acqua 

- regimazione delle acque superficiali e di dilavamento, anche attraverso la ristrutturazione 
o la realizzazione di attrezzature specifiche quali tombini, canalette, scoline, zanelle e 
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simili, le quali devono essere realizzate con l’esclusivo uso di materiali e tecnologie 
tradizionali e/o di basso impatto, quali legname in assi e tronchi, pietre grezze o semi-
lavorate, facendo sempre riferimento anche alle tecniche proprie dell’ingegneria 
naturalistica; in qualsiasi caso è fatto divieto di utilizzare materiali plastici, metallici e 
calcestruzzo a vista; 

- installazione di segnaletica a corredo dei sentieri e dei percorsi 
ciclo/pedonali/escursionistici, da realizzarsi nel rispetto di tipologie rurali tradizionali, quali 
con materiali in legno o pietra, anche in attuazione delle proposte scaturite dal concorso 
nazionale per la progettazione di massima della cartellonistica e dei manufatti del parco; 

- su percorsi con valenza didattica possono essere installate piccole strutture in legno 
(quali capanni o pannellature) per l’osservazione della fauna, costituite da pali di 
sostegno e tamponamenti in tavole e/o in canne e cannicci; 

- lungo percorsi, e preferibilmente all’inizio e alla fine del tracciato, possono essere 
installate bacheche per l’esposizione di pannelli informativi e didattico ambientali, 
realizzate in paleria e tavolato di legno trattati con impregnanti protettivi all’acqua, poste 
in opera con semplice infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di cls. magro 
nel caso di terreni di scarsa consistenza; lungo i tracciati, per l’esposizione di tabelle e 
piccoli pannelli informativi, possono altresì essere installati manufatti del tipo a leggio, 
realizzati con pannello rettangolare in tavolato di legno e palo di sostegno in legno 
scortecciato trattati con impregnanti protettivi all’acqua, posti in opera con semplice 
infissione al suolo, eventualmente con piccoli plinti di cls. magro nel caso di terreni di 
scarsa consistenza; 

- nel caso di attraversamenti di depressioni, quali lame o zone umide, devono essere 
realizzate passerelle sopraelevate, con struttura in paleria o travature di legno a vista di 
dimensioni adeguate alle esigenze strutturali del caso e piano di calpestio in tavolato di 
legno a vista, eventualmente trattati con impregnanti all’acqua; di larghezza utile non 
inferiore a 80 cm. e non superiore a 150 cm., eventualmente dotate di staccionate laterali 
quali parapetti; 

- per una migliore percorribilità e tenuta dei tracciati, anche in ragione della difesa dalle 
azioni di dilavamento delle acque, potranno essere previste opere di sistemazione dei 
margini laterali con gradonate e sistemazioni delle scarpate da realizzarsi con viminate, 
fascinate, canalette in legname e pietrame, grate in legno con talee, palizzate in legname 
con talee; 

- qualsiasi altra opera di sistemazione del suolo, dei tracciati, dei margini laterali e/o di 
regimazione dovrà fare riferimento esclusivamente a tipologie costruttive e tecniche di 
intervento proprie dell’ingegneria naturalistica. 

Gli interventi di adeguamento del fondo esistente sono solo alle condizioni e 
prescrizioni tecniche sopra specificate ed in ogni caso le strade bianche devono 
essere mantenute tali e pertanto ne sono vietati la trasformazione o la 
pavimentazione. 
Gli interventi sui tracciati, come sopra definiti, dovranno valutare l’esistenza di 
eventuali zone o fasce di importanza ecotonale o comunque di interesse 
ecosistemico per la presenza di specie e micro-habitat importanti sotto il profilo 
della conservazione della biodiversità e dei collegamenti con le più vaste aree 
boscate ed aperte/agricole circostanti, con particolare riferimento alle zone di 
attraversamento del SIC Selva Pisana, nella quali dovranno essere mantenuti, 
conservati ed eventualmente implementati tutti i fattori naturali e seminaturali che 
costituiscono tali situazioni. 
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SCHEMA INDICATORE PER L’ASSETTO SOSTENIBILE DELLA 
MOBILITÀ DELLA TENUTA DI TOMBOLO E DEL LITORALE PISANO 
 

 

Legenda: 
 

- linea viola: viabilità esistenti oggetto di possibili adeguamenti (Art. 2) 

- linea verde: tracciati del sistema di mobilità ciclabile (Art. 4) 

- ellissi blu: nodi scambiatori – parcheggi (Art. 3) 
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Progettazione: 
Servizio Pianificazione del Territorio – Ente Parco regionale Migliarino San rossore Massaciuccoli 
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con la collaborazione Ufficio Nulla Osta e Cartografia: 
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