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1. valutare la possibilità di un insediamento a Calambrone (Pisa)

2. valutarne l’impatto ambientale

Introduzione e scopo del presente lavoro

Il  “Nuovo  Calambrone”  è  una  rilevante  operazione  urbanistica  e  immobiliare  che 
prevede come punto di partenza il recupero e la commercializzazione di circa 80.000 mq di 
vecchi edifici  in stato di degrado (ex Colonie risalenti  per lo più agli  anni ’30 del secolo 
scorso),  situati  per  un'estensione  di  tre  chilometri  lungo  il  litorale  pisano  in  località 
Calambrone, Comune di Pisa, al confine con il Comune di Livorno.

Le sette ex Colonie oggetto del recupero si trovano immediatamente a ridosso della 
fascia dunale, a meno di 100 metri dal mare.

Il Progetto prevede altresì il recupero di altri vecchi fabbricati al di là della strada di 
collegamento della zona (viale del Tirreno), a 2-300 metri dal mare, nonché la costruzione di 
nuovi fabbricati per 75.000 mq.

L’area totale interessata al Progetto ammonta a circa 660.000 mq, su cui l’edificato è 
circa 150.000 mq con un rapporto 1:3.

Lo scopo del nostro lavoro è quello di valutare due degli obiettivi dichiarati dal Progetto:

1) arrivare in quella zona ad un insediamento permanente di 3.000 residenti (attualmente la 
zona in inverno è pressoché disabitata), che nel periodo estivo si calcola raggiungeranno 
15.000 presenze.

2) antropizzare il territorio in modo sostenibile con l’ambiente, in considerazione anche del 
fatto  che tale area è classificata  “zona contigua” del Parco Migliarino,  San Rossore, 
Massaciuccoli.
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Fase Informativa

Le Colonie: analisi storica

Le Colonie di Calambrone (Niglio O., 2006) sorgono nel Comune di Pisa al confine con il 
Comune di Livorno. La maggior parte di loro è stata edificata in epoca fascista.

Negli  anni ’20 del secolo scorso la mortalità  infantile  sfiorava il  30%, da qui il  ruolo 
terapeutico delle Colonie marine che erano nel contempo luoghi formativi di massa.  

Il  Calambrone  nasce  come  città  dell’infanzia,  con  palestre  e  larghi  spazi  chiusi  e 
aperti, nonché aule di istruzione. Le due settimane trascorse in Colonia rappresentavano, per i 
giovani del popolo, un’esperienza memorabile di vita collettiva, fuori dalle cure familiari e 
costituivano una sorta di preparazione alla vita adulta e alla sua dedizione allo Stato. In tutte 
le Colonie (Ciuti R., 2005) erano presenti aree funzionali fondamentali quali la grande cucina, 
il grande refettorio, le camerate, gli spazi per il personale. In talune era presente la cappella, in 
altre il  teatro.  Gli spazi esterni erano articolati  a formare ampi piazzali  per le adunate,  le 
marce, le esibizioni ginniche. Ampia era la dotazione di terrazze per i bagni di sole.

Le  Colonie  furono  costruite  in  pieno  movimento  razionalista,  quindi  con  nuovi 
materiali e con una notevole libertà nella ricerca delle soluzioni architettoniche. 
Furono realizzate le seguenti costruzioni: 
- Colonia Rosa Maltoni Mussolini (1932-35)
- Colonia Firenze (1931-32)
- Colonia Principi di Piemonte (1932-33)
- Colonia Regina Elena (1932-33)
- Centro Servizi del Calambrone (1932-34)
- Colonia Fasci Italiani all’Estero (1934-37)
- Colonia Vittorio Emanuele III (1934-38)
- Colonia Marina Costanzo Ciano (1939). 

La  costruzione  di  questi  edifici,  in  quanto  operata  quasi  sull’arenile,  provocò  lo 
spianamento delle dune immediatamente antistanti,  che peraltro in tempi recenti,  a seguito 
dell’abbandono di dette strutture, si sono andate riformando, arrivando anche a quattro metri 
di altezza, grazie anche all’opera di tutela messa in atto dal Parco (vedi Piano di Gestione 
delle Tenute di Tombolo e di Coltano, 2002)

Le  sette  Colonie  storiche  sono  state  utilizzate  fino  al  1960,  poi  sono  cadute  in 
abbandono pressoché totale. Nel dopoguerra furono costruite altre analoghe strutture, anche 
ad est del Viale del Tirreno, verso la pineta. Se ne contano 17, tra colonie, case per soggiorno 
estivo ed edifici vari, aperte anche a famiglie in vacanza, oltreché a pensionati infantili. 

In seguito alla perdita della loro funzione tradizionale, legata ai cambiamenti sociali in 
atto  dopo  gli  anni  ‘60,  le  Colonie  furono  progressivamente  abbandonate  e  solo 
occasionalmente utilizzate  per far  fronte a situazioni  d’emergenza,  come case per sfollati, 
alloggi per extracomunitari, scuole, caserme, ospizi. L’abbandono ha determinato un rapido e 
inarrestabile degrado, anche in conseguenza del fatto che il Piano Regolatore del Comune di 
Pisa prevedeva la possibilità di un recupero solamente nel caso di una gestione pubblica.

Passato il pericolo di proposte di demolizione, si fece strada il concetto di “idonea 
funzionalità”, per cui ogni entità si deve legare al suo ambiente (art. 8 Carta di Cracovia, 
2000) con sostenibilità delle scelte in armonia con gli aspetti patrimoniali, sociali, economici.

Nel 1998 è avviata una Variante al Piano Strutturale (approvata il 20-07-2006), che 
prevede il cambiamento d’indirizzo da gestione pubblica a gestione pubblica o privata con 
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inoltre l’introduzione di uno Statuto del Territorio di Calambrone che contiene le invarianti  
strutturali (aree boscate, il tracciato della ferrovia e le ex stazioni, alcuni edifici, le Colonie 
storiche, le dune costiere).

In questo contesto si può osservare che, mentre negli anni precedenti lo sviluppo della 
città  di Pisa era rivolto esclusivamente a est,  con la suddetta variante c’è la possibilità di 
creare insediamenti anche ad ovest, verso il mare.

Imprenditori privati sono stati attirati anche dalle regole urbanistiche all’insegna della 
sostenibilità, si è creata una partnership pubblico-privata per un grande processo di crescita. 

Situazione presente

Attualmente (2007) sono state recuperate e sono entrate in funzione da circa un anno 
tre ex Colonie (Rosa Maltoni porzione Sud, chiamata ora Regina del Mare, Regina Elena e 
Principi di Piemonte); è in piena attività il cantiere della ex Colonia Fasci Italiani all’Estero 
che verrà chiamata Solidago; si sta lavorando all’ex Centro Servizi dove si trova anche la 
Chiesa. 

Le Colonie già ristrutturate assolvono a due funzioni: R. T. A. (Ricezione Turistico-
Alberghiera)  e  possibilità  di  acquisto  che  permette  anche  di  ottenere  la  residenza.  Sono 
previsti, in seguito a concessione demaniale, larghi spazi di spiaggia attrezzata (vedi Piano 
Utilizzazione degli Arenili del Comune di Pisa).

Al momento attuale il Calambrone ha un centinaio di residenti,  due campeggi, due 
edicole, due bar, un tabaccaio, una panetteria, un albergo con Centro Congressi (il Green Park 
Resort),  la  Fondazione  Stella  Mari  (Istituto  Scientifico  Neuropsichiatria  Infantile),  la 
Chirurgia Ortopedica protesica dell’Azienda Ospedaliera Pisana, una Casa per ferie in grado 
di accogliere portatori di handicap. 

I residenti dichiarano gravi insufficienze nei servizi, come illuminazione pubblica, rete 
fognaria, trasporti pubblici. Mancano inoltre esercizi commerciali di base e la farmacia.

Contesto territoriale

L’area di Calambrone (Niglio O., 2006) ricade in parte, per la fascia a mare compresa 
tra  il  viale  del  Tirreno e la  costa,  all’interno dei confini  dell’area protetta  regionale,  e  in 
particolare  in  quella  cosiddetta  contigua  al  Parco.  Il  Parco  Migliarino,  San  Rossore, 
Massaciuccoli ha come funzione la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche 
del litorale pisano e lucchese in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione 
della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.

Il  Parco si  estende per circa 30 chilometri  lungo la  costa  tirrenica  da Viareggio a 
Livorno; ha un’estensione di 23.000 ettari, suddivisi in 14.000 di area interna e 9.000 di area 
contigua.  Il  governo del  Parco  sottostà  alla  Legge nazionale  n.  394 del  1991 sulle  Aree 
Protette, alla Legge regionale n. 24 d’istituzione del Parco, del 1994, ed alla Legge n. 1/2005 
recante le norme per il governo del territorio toscano. Nel 1989 è stato approvato un Piano 
Territoriale  del  Parco che  con  la  zonizzazione  prevede  la  riqualificazione  delle  strutture 
esistenti, il recupero degli arenili, il riassetto degli habitat dunali. A detto Piano hanno fatto 
seguito  i  Piani  attuativi  per  ognuna delle  sette  Tenute storiche in cui  il  Parco è  diviso:  i 
cosiddetti Piani di Gestione. Nel Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano (2002) 
sono comprese  le  Colonie  che diventano strutture  insediative.  Il  Piano definisce  modalità 
d’intervento, destinazioni d’uso ammissibili, procedure e tempi d’autorizzazione. 

I  futuri  residenti  avranno  naturalmente  bisogno  di  spazi  per  parcheggiare  le  auto, 
inoltre  le  infrastrutture  che  si  renderanno  necessarie  potranno  andare  ad  incidere 
sensibilmente sul territorio. Viene da chiedersi quale influenza avrà sul territorio del Parco 
l’aumento degli abitanti in questa zona dove si trovano le ultime dune naturali del litorale 
pisano (Macchia, 2005)
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Il  Piano  di  Utilizzazione  degli  Arenili  (P.U.A.)  del  Comune  di  Pisa  prevede  la 
concessione a privati del 90% del litorale di Calambrone, lasciando alla fruizione pubblica 
solo  il  restante10%,  pari  a  meno  di  300  metri  di  spiaggia,  per  di  più  frammentati.  La 
concessione alle strutture turistico-ricettive è dimensionata in base alla capienza delle stesse, 
in ragione di mq 25 per ogni camera o unità di soggiorno della stessa. La limitatezza della 
superficie dell’arenile lasciato liberamente fruibile potrebbe spingere l’utenza ad “insediarsi” 
sulle dune.

Tutto questo testimonia le difficoltà oggettive di un’efficace protezione in un’area che 
dovrebbe essere difesa in modo rigoroso. Da ricordare che le dune litoranee sono protette 
dalla legislazione attuale e tutelate dal Parco.

Vincoli di legge e strumenti operativi

Legge  179/1992,  art.  16:  favorisce  il  recupero,  rinnovo,  riqualificazione,  riorganizzazione 
degli spazi urbani. Prevede che il Piano Urbanistico sia strutturale (sostenibilità, Statuto del 
Territorio,  invarianti)  ed  operativo  (regole  per  l’edificabilità,  norme  certe,  parternariato 
pubblico-privato).

Nel 2005 la Regione Toscana ha bandito un Concorso per la presentazione dei Piani Integrati 
di  Riqualificazione  Urbana;  il  Comune  di  Pisa  ha  partecipato  al  bando,  presentando,  in 
accordo con operatori privati, un programma concernente il recupero del Calambrone.

Decreto Regione Toscana n. 3043 del 21-06-2006 in materia di contributo regionale per la 
realizzazione di alloggi in affitto ed opere di urbanizzazione relative a programmi integrati di 
intervento.

Il territorio pisano adottò un primo Piano Regolatore Generale. (P. R. G.) nel 1965 (approvato 
nel 1970), con una “Variante al litorale” nel 1973 sulle direttrici proposte dai professori Dodi 
e  Piccinato.  Fin dal 1965 si  sviluppò un movimento  d’opinione per istituire  nel  territorio 
compreso  tra  Viareggio  e  Calambrone  un Parco  Naturale,  strumento  per  una  più corretta 
gestione del territorio. L’aggiornamento del P.R.G. 1965/70 dura dal 1986, anno dell’incarico 
di consulenza al professor Giovanni Astengo, al  2001, anno d’approvazione definitiva del 
Regolamento Urbanistico.

La Legge Urbanistica Regionale (Regione Toscana) n. 5/1995 prevede che il P.R.G. (Piano 
Regolatore Generale) si scinda in:
1) Piano Strutturale (P.S., Comune di Pisa) con obiettivi di trasformazione.
2) Regolamento Urbanistico (R.U., Comune di Pisa) con disciplina qualitativa e quantitativa 

degli interventi.
Il  P.S.  si  deve  coordinare  con  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  (P.  T.  C.)  della 
Provincia.

La  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Pisa  (Delibera  del  Consiglio 
Comunale  n.  43  del  28-07-2001)  è  finalizzata  ad  attuare  la  Variante  parziale  al  Piano 
Strutturale  (Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  56  del  20-07-2006)  in  relazione  alle 
previsioni di sviluppo territoriale delle varie UTOE tra cui la n. 40 riguardante il Calambrone.

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Pisa sottoposto al Decreto 
Giunta  Regione  Toscana  (D.G.R.T.)  n.  322  del  28-02-2005,  sulla  qualità  energetica  e 
ambientale degli edifici.
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Variante al Piano Strutturale (P.S.) del Comune di Pisa del 1998: prevede anche lo “Statuto” 
del Territorio di Calambrone (art. 5 della nuova Legge regionale sul governo del territorio) ed 
istituzione delle UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari). 

Regolamento Urbanistico (R.U, Comune di Pisa) del 2001 e Piano Attuativo dello stesso: tre 
quarti del territorio comunale sono sottoposti a vincoli del Parco (Piano Territoriale del Parco, 
1989) ed ai suoi Piani di Gestione.

UTOE numero 40 Calambrone

Le variazioni introdotte al Piano Strutturale prevedono la realizzazione di nuove parti 
organiche  e  strutturate  di  città  che  possano  favorire  l’insediamento  di  residenti  e  la 
formazione di un nuovo quartiere residenziale. La Variante prevede un insieme d’azioni che 
possono essere così riassunte:
• riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
• recupero architettonico degli edifici di maggior pregio 
• formazione di una specifica identità urbana
• sviluppo  della  dotazione  di  attrezzature  pubbliche  che  garantiscano  il  presidio  sul 

territorio di un nucleo consistente di residenti
• adeguamento  degli  standard urbanistici  con particolare  attenzione  a parcheggi  e  verde 

pubblico,  tenendo  conto  della  linearità  dell’insediamento,  quella  originale  lato  mare  e 
quella da sviluppare oltre viale del Tirreno.

La variante al Piano Strutturale ha tenuto conto dei seguenti fattori:
• ciclo delle acque, degli ecosistemi di flora e fauna, del sistema della mobilità
• effetti  prodotti  dalle  previsioni  insediative  ed  infrastrutturali  (aree  di  competenza  del 

Parco e del Comune), nonché dell’utenza stagionale in zone comprese nel territorio del 
Parco.

Statuto del Territorio di Calambrone

Comprende le specifiche invarianti strutturali come elemento cardine dell’identità dei 
luoghi, che consentono l’individuazione delle regole d’insediamento e di trasformazione del 
territorio a garanzia di uno sviluppo sostenibile.

Invarianti strutturali

Le invarianti  strutturali  (Comune  di  Pisa,  giugno  2005)  sono gli  elementi  cardine 
dell’identità  dei  luoghi  che  consentono  l’individuazione  delle  regole  di  insediamento  e 
trasformazione del territorio la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi 
della variante al Piano Strutturale stesso, lo sviluppo sostenibile. Sono state individuate: le 
Colonie storiche (facciate esterne), gli edifici del Centro Servizi, il sistema dunale e l’area 
boscata, il tracciato dell’ex Tramvia Pisa-Livorno, le piazze e gli slarghi terminali di direttrici 
storiche, il viale del Tirreno, la spiaggia.
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Vincoli e condizioni ambientali

L’intero territorio ricade nella fascia di rispetto degli acquiferi profondi. Il Progetto 
prevede il completamento del sistema fognario e l’allacciamento all’impianto di depurazione 
di Tirrenia, tenendo conto della fluttuazione stagionale della popolazione.

L’amministrazione comunale (Comune di Pisa, settembre 2006) prevede in seno alla 
Variante  al  Piano  Strutturale  (delibera  56/2006)  una  valutazione  degli  effetti  ambientali 
riferita all’intero territorio comunale e pone condizioni alle trasformazioni per i sistemi acqua, 
aria, energia e rifiuti. Questa valutazione deve essere verificata per ogni singola UTOE. 

Per  l’UTOE  40  si  è  assunto  un  abitante  equivalente  per  ogni  100  metri  cubi  di 
edificato residenziale ed un consumo di acqua pari a 200 litri al giorno con un conseguente 
volume  di  reflui  civili.  E’  prevista  altresì  una  valutazione  delle  emissioni  di  anidride 
carbonica da combustione di gas metano e dell’incremento di emissioni acustiche per il nuovo 
carico urbanistico. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, si deve tener conto della produzione di 
850  chilogrammi  per  abitante  per  anno  e  della  loro  diversificazione  nella  raccolta 
differenziata a termini di legge.

L’operazione “Nuovo Calambrone” (Comune di Pisa, Valutazione d’impatto ambientale, 
220 pgg)  s’inserisce  comunque  in  un sito  in  cui  sono stati  già  individuati  degli  elementi 
interni di criticità:
• Fenomeni di erosione costiera
• Pericolo del cuneo salino
• Danneggiamento  della  vegetazione  per  effetto  di  aerosol  marino  con  tensioattivi 

inquinanti
• Qualità delle acque fluviali
• Rischio d’incendio determinato dall’elevata pressione antropica
• Necessità di oculati interventi di regimazione idraulica
• Turismo intenso con conseguente particolare criticità a carico della spiaggia e della duna 

retrostante
• Necessità di regolamentazione della fruizione anche per le parti boscate dove la presenza 

umana può portare alla rarefazione di specie animali particolarmente sensibili al disturbo.

Fattibilità geologico-tecnica

L’indagine  idrogeologica  ha  evidenziato  che  devono  essere  prese  precauzioni  per  quanto 
attiene  la  depurazione  delle  acque  reflue  (chiare  e  scure)  e  per  i  nuovi  emungimenti  dal 
sottosuolo, inclusi gli incrementi di prelievo da pozzi esistenti (pericolo del cuneo salino).

Il  Regolamento  Urbanistico  prevede  Schede  Norma  ed  in  particolare  per  il  territorio  di 
Calambrone abbiamo le seguenti Schede:
- 40.1 Calambrone - viale del Tirreno
- 40.3 Calambrone - ex Ospedale Americano
- 40.4 Calambrone  -  ex Colonie  del  Sacro  Cuore o Stimmatine  e  Marina  Azzurra 

(probabilmente destinate a residenza stabile)
- 40.5 Calambrone - ex Centro Servizi
- 40.6 Calambrone - ex Colonia G. Rosello 
Inoltre la legge di pianificazione regionale prevede innanzi tutto il recupero di edifici, poi lo 
sviluppo sostenibile al fine ultimo di “non consumare territorio”.

L’area di Calambrone ricade in Area Protetta, quella cosiddetta Area contigua al Parco 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Il governo è dato dalla legge 394/1991, poi ripresa 
dalla Regione con la legge 24/1994 e 1/2005. Esiste un Piano Territoriale del Parco che con la 
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zonizzazione permette la riqualificazione delle strutture esistenti, il recupero degli arenili e il 
rispetto degli habitat dunali.

Nell’ambito della salvaguardia ambientale è prevista una fascia verde di 1.800 metri con 
sentieristica verso il mare, parcheggi e piste ciclabili, aiuole e isole ecologiche, salvaguardia 
delle dune ed arricchimento della vegetazione.

Istituzioni ed Enti coinvolti. Risorse stanziate

Gli imprenditori che hanno investito nel progetto (Del Mauro E., 2006) si sono riuniti nel 
Consorzio Nuovo Calambrone. In totale il Consorzio spenderà 200 milioni di Euro a cui se ne 
aggiungono 90 a carico del Comune e di altri Soggetti privati. Dodici milioni di Euro saranno 
spesi  per  le  opere  di  urbanizzazione.  Il  Consorzio  include  costruttori,  la  C.N.A. 
(Confederazione Nazionale Artigianato) e la Lega Cooperative. Molte strutture ricettive sono 
previste di altissimo livello, ma ci saranno alloggi a canoni sociali e a canoni concordati che 
saranno  realizzati  nell’ex  Ospedale  Americano,  con  lo  scopo  ultimo  di  trasferire  a 
Calambrone un consistente nucleo di residenti (3.000 unità).

Il 70% degli investimenti fanno capo al gruppo di operatori che si è riunito nel Consorzio 
Nuovo Calambrone che si fa carico un progetto unitario che realizza le previsioni del nuovo 
Piano Strutturale e della variante al Regolamento Urbanistico.

Obiettivi del Progetto Nuovo Calambrone

• Recuperare e immettere sul mercato le ex Colonie
• Costruire nuove abitazioni vicino al mare
• Creare un insediamento permanente di 3.000 residenti
• Creare una specifica identità locale
• Rispettare le qualità naturali e ambientali dell’area interessata al Progetto 
• Permettere una libera fruibilità dell’insieme del territorio.

Attività e funzioni previste dal Regolamento Urbanistico:

• Progettazione e costruzione di unità abitative idonee a residenza o a Ricezione Turistico-
Alberghiera

• Realizzazione di una tipologia  abitativa che,  per qualità  e condizioni  economicamente 
favorevoli, sia incentivante ad una residenza permanente nel luogo

• Creazione di servizi come banca, guardia medica, farmacia, asilo, ufficio postale, chiesa, 
supermercato, negozi, con funzioni aggregative e sociali

• Sviluppo di un laboratorio di cooperazione tra gli attori dell’intervento
• Creazione di spazi d’incontro e socializzazione 
• Attuazione di azioni  di  recupero ambientale  degli  arenili  e riassetto naturalistico degli 

habitat dunali e retrodunali 
• Costruzione  di  una  rete  per  spostamenti  in  automobile,  in  bicicletta  ed  a  piedi  con 

facilitazione degli accessi a qualsiasi zona
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Considerazioni sulla base delle classi di esigenza

Sicurezza: il rispetto delle attuali normative edilizie e della gestione dell’entità si presenta, 
almeno sulla carta, conforme a criteri di sicurezza dell’utenza. 
Le aree saranno completamente a disposizione dei propri abitanti: opportunamente delimitate, 
daranno sicurezza per il gioco all’aperto in ambiente protetto che prevede la separazione tra il 
traffico  pedonale  e  quello  meccanizzato.  Gli  anziani  potranno  passeggiare  tra  i  percorsi 
pedonali e ciclabili e sostare nelle piazzette. Le mamme potranno girare liberamente con le 
carrozzine. Si creerà una rete di isolati urbani autosufficienti, collegati tra loro dalla fascia 
verde lungo il viale.

Benessere: è assicurato dalla zona balneare-elioterapica, integrata da moderni confort quali 
piscine  all’aperto,  attrezzature  balneari  e  ricreative.  In  particolare  le  persone più adulte  e 
anziane trovano nell’ambiente in prossimità del mare una particolare fonte di buona qualità 
della vita, per i vantaggi che la parte urbanizzata del Calambrone nella sua veste ristrutturata 
offre, coniugandosi con una realtà ambientale di buon livello. 
L’edificato  prevede  un’architettura  che  tiene  conto  del  giusto  rapporto  pieni-vuoti, 
dell’orientamento degli edifici, dell’uso di acciaio inox e vetro in modo da captare il colore 
verde del contesto. In certi casi l’illuminazione dei corpi arricchisce le zone esterne come 
fossero grandi lanterne.

Fruibilità: è prevista una larga rete di vie di comunicazione pedonali e ciclabili per una piena 
fruibilità dell’intero complesso in assenza di barriere architettoniche, sia da parte degli utenti 
che dei turisti occasionali. In futuro saranno altresì potenziate le strade di accesso al luogo, 
incluso il possibile ripristino della vecchia linea ferroviaria Pisa-Livorno (trammino).

Gestione: sono previsti dei centri di accoglienza turistica,  servizi di manutenzione annuale 
agli edifici ad uso dei residenti e degli altri utenti.  Sorgerà comunque un grosso centro di 
servizi primari.
Il Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, varato dal Parco M., S. R., M. nel 
2002,  affianca  alle  unità  di  servizio  collettivo  la  definizione  di  un  sistema  di  zone 
complementari  agli  insediamenti,  che  risultano  fondamentali  per  il  recupero  ambientale 
dell’area,  quali  la  zona  dunale,  l’arenile,  le  spiagge  attrezzate.  Il  Piano  di  Gestione  è 
disciplinato da norme tecniche di attuazione, che definiscono inoltre le modalità di intervento, 
le  destinazioni  d’uso  ammissibili,  nonché  le  procedure  e  i  tempi  di  autorizzazione  degli 
interventi.

Aspetto:  una  delle  caratteristiche  salienti  del  Calambrone  è  quella  di  avere  un’immagine 
unitaria, anche se realizzato con interventi costituiti da architetture molto diverse tra loro; il 
concetto della “città in linea” di matrice futurista è l’elemento ordinatore e unificante. Gli 
interventi devono avere un carattere unitario con uno schema capace di concatenare gli eventi 
architettonici  in  modo  che  abbiano  affinità  d’impianto,  pur  nella  loro  diversificazione 
tipologica.
Gli  interventi  non  obbligano  a  costruzioni  di  edifici  a  corte  chiusa,  ma  tendono  a  una 
successione di piazzette  all’interno degli  isolati  tale  da ricreare l’atmosfera  del borgo con 
passaggi stretti, portici, improvvise aperture e slarghi.
Il progetto si presenta come frutto di un originale processo creativo, che vede coinvolti non 
solo  elementi  formali,  ma  tutta  una  serie  di  relazioni  come  la  posizione  nell’ambiente 
circostante, il rapporto edificio-esterno, le relazioni volumetriche dei singoli corpi, i diversi 
materiali impiegati, la luce e l’illuminazione, gli arredi esterni e interni.
Il progetto del verde sul litorale del Calambrone è scaturito da un attento esame paesistico-
vegetazionale,  individuando  tutti  gli  elementi  vegetali  caratteristici  della  zona  e 

10



riproponendoli con un ordine ben definito. Il primo obiettivo è stato quello di progettare una 
fascia  verde  lunga  circa  1.800  metri  e  pensata  come  campionatura  concentrata  della 
variazione della vegetazione a protezione anche della pineta del Calambrone.

Integrabilità:  il  Calambrone  è  nato  come  un  insieme  di  Colonie  funzionalmente  assai 
integrate- Oggi, in un contesto socio-economico diverso, è stato possibile ideare, grazie anche 
alla flessibilità delle normative e regolamenti adottati, un più ampio complesso (edifici, zone 
verdi, cammini di comunicazione) la cui funzionalità e interconnessione è assicurata da una 
visione globale a monte di ogni sviluppo progettuale, con servizi vicini alle abitazioni. Gli 
spazi pubblici favoriranno una partecipazione sociale delle persone alla vita del territorio che 
verrà così ad assumere una propria caratteristica identità.
L’intero sistema è formato da parti molto diverse fra loro: abitazioni, centro servizi, verde 
pubblico,  pineta,  spiaggia,  dune:  ciascuno,  con  la  sua  peculiarità  e  funzionalità,  è  parte 
integrante e necessaria dell’entità Nuovo Calambrone. 
Il progetto auspica che ci sia una proficua integrazione tra i residenti ed il flusso turistico 
continuamente mutevole.

Salvaguardia ambientale:  è  assicurata  dal  fatto  che  una  parte  del  Calambrone  si  trova 
nell’area contigua del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ed è quindi soggetta alla 
legge nazionale sulle aree protette (legge 394/1991) e ricade nel Piano di Gestione del Parco.
La  futura  fascia  verde  di  due  chilometri  sarà  un  concentrato  di  una  vasta  gamma 
vegetazionale di tutte le coste italiane. Il clima della zona è decisamente mite e risentendo sia 
dell’influenza del mare sia di buone precipitazioni crea un ambiente adatto per molte essenze 
anche tropicali come la yucca e la palma, peraltro specie esotiche.
Non si pongono obiettivi specifici di conservazione delle comunità animali,  che non siano 
quelli  del  controllo  dell’introduzione  di  specie  esotiche,  nella  consapevolezza  che  il 
mantenimento  delle  qualità  ecologiche  generali  dell’area  possano  costituire  un  valido 
elemento di conservazione delle specie e comunità presenti nell’area.

Ricerca sul campo
Interviste in loco

Abbiamo visitato in loco le tre Colonie in avanzata fase di recupero (Regina Elena, 
Principi di Piemonte, Regina del Mare). I nuovi appartamenti (con interni di un certo pregio), 
possono usufruire di servizi esterni, sembra molto qualificati, come ristoranti ed in un caso 
anche di una “champagnerie”. Abbiamo inoltre intervistato sia i gestori di dette strutture sia 
gli addetti alle vendite: i nuovi appartamenti ricavati dalla ristrutturazione sono destinati per 
metà alla vendita con prezzi da 4.500 a 5.000 Euro al mq. e per l’altra metà ad affitti,  di 
norma settimanali, con prezzi in un range di 450-1.600 Euro a settimana per quattro persone. 

Abbiamo  inoltre  intervistato  una  quindicina  di  persone  che  vivono  o  lavorano  a 
Calambrone. I residenti hanno dichiarato di valutare in non più di 100 il loro numero. Una 
certa percentuale di lavoratori (Ospedale Ortopedico, Istituto Stella Maris, tabacchino, bar, 
ecc.) risiedono a Livorno, altri a Marina di Pisa o a Pisa. 

Pochissimi sarebbero disposti a trasferirsi a Calambrone e comunque solo con prezzi 
di affitto contenuti. Gli attuali residenti richiedono un aumento dei servizi e l’adeguamento 
della  rete  idrica  e  fognaria;  sono  altresì  richieste  una  maggiore  pulizia  delle  strade,  una 
migliore illuminazione pubblica e una più assidua presenza delle Forze dell’Ordine.

Molti  intervistati  non erano a conoscenza  dell’intero  Progetto  in  via  di  sviluppo e 
alcuni temono che gli svantaggi ambientali (traffico, rumore) possano superare i benefici del 
Progetto.  La  maggioranza  è  tuttavia  ottimista,  perché  prevede  che  la  maggior  presenza 
comporterà una più accurata pulizia delle zone pubbliche, dune incluse. Gli attuali abitanti di 
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Calambrone temono che nei  fine settimana estivi  il  flusso turistico  aumenti  ulteriormente 
rispetto all’attuale, che è già notevole e crea problemi consistenti di viabilità.

Abbiamo  inoltre  intervistato  Salvatore  Montano,  Assessore  del  Comune  di  Pisa 
all’Edilizia  Residenziale  Pubblica  ed  alle  Politiche  Abitative,  il  quale  ha  dichiarato  che 
nell’ex Ospedale Americano sono previsti 20 alloggi di edilizia popolare da assegnare per 
graduatoria a nuclei  familiari  con redditi bassi nonché altri  20 alloggi di edilizia a prezzo 
calmierato, cioè inferiore del 30% rispetto al prezzo di mercato: ad esempio un alloggio di 70 
mq  costerà  circa  500  Euro  al  mese.  Questo  villaggio  residenziale  si  chiamerà  “Acqua 
Marina”. Inoltre le Cooperative Cooper 2000 di Pisa e Consabit di Livorno costruiranno, per i 
loro  soci,  nel  Complesso  delle  ex  Stimmatine  che  si  chiamerà  “Marina  Azzurra”  alloggi 
residenziali a edilizia popolare convenzionata a prezzi di vendita inferiori a quelli di mercato 
e che si aggireranno tra i 1.700 e i 2.000 Euro a mq.

La zona dell’ex Ospedale Americano diventerà la piazza del Calambrone. L’Assessore, 
comunque,  valuta  che in  seguito  a questi  interventi  i  residenti  permanenti  di  Calambrone 
dovrebbero aggirarsi sui 700-800.

Conclusioni

Per quanto riguarda gli  obiettivi  conoscitivi  della  nostra ricerca,  possiamo attualmente 
concludere che il progetto Calambrone sta procedendo a due velocità. 

La ristrutturazione delle Colonie e la vendita degli appartamenti che ne sono stati ricavati 
procede a ritmi sostenuti.  Nelle intenzioni degli Amministratori pubblici questa operazione 
dovrebbe offrire incentivare la residenza in loco; nei fatti ciò è molto problematico in quanto 
la  stragrande  maggioranza  degli  acquirenti  risiede  nell’Italia  settentrionale  e  molti  hanno 
comprato  unicamente  per  riaffittare.  Gli  appartamenti  già  in  partenza  destinati  agli  affitti 
settimanali  (R.T.A.,  ricezione  turistico-alberghiera)  non includono ovviamente  il  diritto  di 
residenza.

Per quanto riguarda l’ipotesi iniziale di un insediamento di 3.000 persone, essa è già stata 
ridimensionata a 1.500 unità, come dichiarato in una pubblica Conferenza tenuta all’Istituto 
Statale d’Arte di Pisa nell’aprile 2007. In quella sede si è ipotizzato che per questi residenti 
possano essere idonei circa 500 appartamenti, da ricavare dall’ex Ospedale Americano e dalle 
ex Stimmatine, a prezzi o affitti molto calmierati. 

Nell’intervista all’Assessore alle Politiche abitative abbiamo appurato che il numero di 
abitazioni di edilizia popolare e a prezzo calmierato sarà molto inferiore al dato sopraesposto 
e l’Assessore ha affermato che i residenti effettivi si potranno aggirare sulle 700-800 unità.

Altra criticità: molti abitanti hanno fatto notare che già ora (con 100 abitanti) il sistema 
fognario è piuttosto malandato, con frequenti intasamenti e sversamenti: si devono fare quindi 
dei notevoli passi in avanti se si vuole assicurare un corretto smaltimento dei reflui di 15.000 
persone.

Conviene riflettere su un altro dato: per i periodi non invernali sono in ogni caso stimate 
oltre  15.000  presenze.  Certamente  la  stragrande  maggioranza  di  queste  persone  vorrà 
usufruire  dell’arenile,  che peraltro,  secondo quanto previsto  dal  P.  U. A.,  sarà accessibile 
liberamente solo per il 10% in quanto per il 90% verrà dato in concessione ai privati. Non è 
improbabile che si possa profilare una divergenza tra gli interessi di una gestione privatistica 
della spiaggia ed una certa idea, ormai consolidata da decenni, di considerare Calambrone 
territorio libero. Non vorremmo che a farne le spese fosse l’elemento più indifeso, cioè le 
dune sulle quale molti bagnanti saranno tentati di stendere il loro asciugamano, nonostante i 
divieti del Parco.
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Sostenibilità ambientale, sistema dunale, pineta residua, microfauna ancora esistente sul 
territorio,  devono  indubbiamente,  anche  per  rispetto  alle  vigenti  leggi,  essere  prese  in 
considerazione  in  ogni  momento  di  valutazione  delle  criticità  che  inevitabilmente  si 
presenteranno sul tappeto a progetto ultimato. In questo si confida sulla sensibilità del Parco e 
su  una  certa  vigilanza  delle  associazioni  ambientaliste,  per  evitare  che  il  progetto, 
indubbiamente brillante ed accattivante alla partenza, s’incanali verso la trasformazione del 
sito  in  un  luogo completamente  artificiale,  aspetto  che  contrasterebbe  con gli  sforzi  e  le 
dichiarazioni iniziali di tutte le parti che nel progetto si sono impegnate.

Ricordiamo infine che negli ultimi anni sono comparsi diversi interventi tesi a sollecitare 
un’attenzione  a  favore  delle  zone  ambientali  più  a  rischio.  Riportiamo  alcuni  titoli  degli 
interventi  stessi:  “Livornesi  e pisani ridisegnano la  costa  nella  zona di Calambrone”,  “La 
natura  e  l’uomo  nel  litorale  pisano:  tesori  e  risorse  a  rischio”,  “Itinerari  naturalistico-
didattici”, “La duna costiera in Toscana, un paesaggio vegetale da conoscere e difendere”.

Ex Colonia Principi di Piemonte (Calambrone)
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