
Il parco che c’è… 
… il parco che sarà                                 

Nello Cisa racconta  
una storia che 
non è finita 

A cura di 



Il comune di Pisa è il primo tra i capoluoghi italiani per 
verde nel suo territorio (7199 mq/ha - da Rapporto 
sull’Ecosistema Urbano 2013) 

Merito del parco 
regionale voluto 
negli anni ’70 da 
alcuni giovani 
(allora) 
amministratori per 
impedire una 
ulteriore 
cementificazione a 
nord del fiume 
Serchio 



La città di Pisa ha 11,4  mq/ab  di verde fruibile, al 
62esimo posto tra le città capoluogo ( Rapporto 
sull’Ecosistema Urbano 2013) - Non ha un vero parco 
urbano  



Il contesto è simile a quello di molte altre città: 
è chiamata sviluppo  la previsione di opere e 
trasformazioni che riducono spazi liberi e verdi.  
 
 
Nel 2010 le associazioni ambientaliste  
pubblicano il dossier  «Là dove c’era l’erba» 
con gli esempi più importanti di incremento 
della cementificazione e riduzione del verde. 



 Il quartiere di Cisanello (Pisanova) è il più grande  
quartiere periferico, in cui vive buona parte della 
popolazione pisana. Al centro resta un ampio residuo di aree 
agricole. 



Invece  
oggi… 



  

Una lunga storia… 



Un interessante progetto prevedeva la conservazione di 
due grandi aree verdi separate da un percorso pedonale. 
Lo spazio verde si connetteva al quartiere, occupando la  
superficie dell’attuale via Cisanello in corrispondenza del 
centro commerciale. Il traffico automobilistico avrebbe 
utilizzato un sottopasso. 

L’idea progettata dagli architetti L. Salvetti, E. Neuenswander,  V. De Lucia, M. Pasqualetti, R.Ciuti 



2013 : ………….. 



Il vicolo cieco 
Le previsioni di sviluppo edilizio, figlie 
della impossibile ipotesi   
di una crescita senza limiti, si sono rivelate 
inattuabili .  
La finanza è in sofferenza ed abbandona 
i propri scheletri  

È ora di cambiare 
strada !  



Le associazioni ambientaliste di Pisa ( Legambiente, 
WWF , LIPU , Mosquito, Salviamo l’Acquedotto 
Mediceo): 
 
• non perdiamo l’ultima occasione per avere un vero  
    parco urbano 
 
• il parco c’è già, l’area, sconosciuta ai più, contiene già ambienti di 

pregio naturalistico 
 

• è possibile cambiare le previsioni urbanistiche 
 

• il parco si può fare e gestire correttamente se i cittadini lo sentono e 
lo vivono come cosa propria 
 

 



Si parte: due assemblee cittadine molto 
 partecipate(10/12/2010,    21/1/2011)  
       sì al parco, no al nuovo cemento 





Per un parco a Cisanello, il parco in città: stop al cemento,vogliamo un parco 
nell'area verde compresa tra via Bargagna e via Cisanello. 
 
Considerando che il quartiere è già intensamente edificato, chiediamo: 
 
 

• di organizzare un percorso informativo e 
partecipativo ( con riferimento alla legge 
regionale sulla partecipazione) 
 
• di mantenere la previsione di un parco 
urbano,  estesa a tutta l’area 

  



I nostri obbiettivi 
 

• Informare i cittadini che a Cisanello ci sono 11 ettari di 
verde (molti passano in auto e non li vedono) 
 

• Fare conoscere la bellezza ed il valore naturalistico 
dell’area 
 

• Coinvolgere i pisani nella proposta del parco urbano 
 

• Acquisire la consapevolezza che cambiare si può e 
conoscere gli strumenti adatti 
 

• Interagire con il Comune e tutti i soggetti interessati 
 

• Ottenere il risultato proposto 
Perciò facciamo tante cose 



Facciamo 
pulizia 



Le 
cartoline 
di Nello 
Cisa 



Visite guidate alla 
scoperta del parco 

che c’è 







Pranzi e cene: conoscenza, 
scambio di idee… e finanziamento. 



Tante feste: musica, 
teatro, giochi, poesia, 
incontri.  





161 cittadini, 
grandi e piccoli 
progettano il loro 
parco… e fanno 
la foto ricordo 



Ci rimbocchiamo le maniche: puliamo, apriamo sentieri 
e piazzali, mettiamo piante a dimora, costruiamo 
panchine… 



Natale 2011: 
caro Sindaco 
regalaci il 
parco 

Befana 2013: 
cara 
Amministrazione, 
che calza meriti? 



Settembre 2012: Park(ing) Day, un piccolo miracolo: 
un parco al posto di un’auto 



Parco Gezi, 
da Istanbul a 
Pisa  
e ritorno:  
i parchi aiutano 
la democrazia 



È il momento di decidere:  

nella primavera del 2013 l’Amministrazione Comunale 
presenta una variante urbanistica riguardante anche 
l’area di Cisanello. 
Ecco la proposta della Provincia: 
 

Edifici esistenti 

Nuove 
costruzioni 
Aree a verde 
pubblico 

Parcheggi 

Aree a verde 
Stella Maris 



Associazioni e cittadini presentano, secondo le norme vigenti, più di 60 osservazioni:  
non lasciamo che questa zona venga cementificata a parcheggi ed edifici commerciali.  
È una vasta area che ci dona ossigeno, attenua i rumori, mitiga il clima ed assorbe le 
piogge. 
Diverse motivazioni,  un solo obbiettivo: 

 

meno cemento, tutto parco! 
                                Lo vorremmo così: 
 



Le associazioni ed i cittadini accettano che buona parte dell’area sia dedicata alla 
struttura ospedaliera Stella Maris per la sua utilità sociale e la logica collocazione 
vicino all’ospedale. Contestualmente chiedono che l’area verde di pertinenza della 
Stella Maris sia contigua al parco e aperta al pubblico durante il giorno. 

 

 

Aree asfaltate 

Parco urbano 

Parco urbano 

Edifici commerciali e di  

servizi (servono davvero?) 

Nuova sede Stella Maris 

Verde privato (Stella Maris)  

ad uso anche pubblico 

La nostra proposta: Stella Maris e un grande Parco!! 

Nuova sede Stella Maris 

Verde privato (Stella Maris)  

ad uso pubblico 

Verde attrezzato ad uso  

ludico e commerciale (fiere,  

feste, mercatini...) 

Esselunga 

Esselunga 

Pubblica 

Assistenza 

Pubblica 

Assistenza 

Isola Verde 

Isola Verde 

Proposta del Comune 



PISA NOTIZIE       02/11/11  
Salta la nuova sede della Provincia. E la 
proposta per il parco urbano di Cisanello si 
fa strada. 
Con il dibattito sulla soppressione delle 
province decade il progetto per la 
realizzazione della nuova sede a Cisanello. 
La provincia aveva acquistato quell'area 
per 4 milioni di euro circa, e ora si trova a 
dover valorizzare un investimento che 
altrimenti andrebbe perduto. Si rafforzano 
così le prospettive per la nascita di un 
parco urbano a Cisanello, su cui le 
associazioni ambientaliste cittadine 
portano avanti da mesi una serrata 
campagna 

PISA NOTIZIE     27/09/12 
Parco di Cisanello, le 
associazioni: "Perché 
costruire ancora in 
quell'area?" 
Nuova risposta del 
Comitato per il Parco al 
Comune: "A che serve un 
nuovo supermercato’’? 
 

IL TIRRENO      12/3/13 
Oltre 60 osservazioni  degli ambientalisti. 
Comincia oggi nella prima Commissione 
Consiliare la discussione sulla variante 
urbanistica 

LA NAZIONE   28/3/13 
È giusto fermare 
il cemento a Cisanello 
….. Secondo dati ufficiali negli 
ultimi quindici anni sono stati 
cementificati tre milioni e 
seicentomila ettari, è una cifra 
spaventosa….. ci sono 
tantissimi palazzi costruiti e 
invenduti……… 
 Giuseppe Gambini Presidente 
Confedilizia 



Prima il Sindaco,  
       poi la Commissione Consiliare 
                  ed infine il Consiglio Comunale 
dicono sì: le osservazioni di cittadini 
                  e associazioni sono condivise! 

PISATODAY   21/3/13 

Parco urbano di Cisanello, il 
sindaco ha deciso: tutto verde  
Dopo le proteste degli 
ambientalisti che chiedevano 
meno cemento e più spazi verdi 
nell'area di Cisanello, 
l‘Amministrazione Comunale ha 
deciso di ascoltare la voce dei 
cittadini: l'unico edificio che sarà 
costruito sarà quello della Stella 
Maris 



IL TIRRENO 22/3/13 



PISAINFORMAFLASH   4/4/2013 
Parco di Cisanello: disponibili a dare una mano 
 Il 27 marzo la Commissione Consiliare Urbanistica ha accolto all'unanimità le osservazioni 
di associazioni ambientaliste e cittadini che ne chiedevano la realizzazione, dopo che anche 
Sindaco e Giunta si erano espressi in tal senso… 
Una gran fatica, ma ne valeva la pena. La volontà di comunicare ai cittadini e di confrontarsi 
in modo costruttivo con le istituzioni ha avuto il merito di porre alla attenzione di tutti il 
problema del parco, impedendo che le decisioni fossero prese senza un ampio dibattito 
pubblico. Confermiamo l’apprezzamento alla Giunta per questa scelta non scontata e che 
entra in conflitto con interessi economici privati. Così come confermiamo la disponibilità a 
partecipare attivamente a un processo partecipativo per la progettazione, come anche a 
collaborare sul campo alla sua realizzazione.  
Circolo Legambiente Pisa 

LA NAZIONE    4/5/2013 
  «Legambiente :Parco urbano tre 
anni di battaglie, ma ne è valsa 
davvero la pena» 



Il Parco è sulla carta, ora bisogna farlo 
 
Il percorso non sarà breve  
(c’è anche un ricorso al TAR di un proprietario) 

 
Un problema su tutti: i finanziamenti 
 
Le associazioni Legambiente e WWF 
incontrano l’Amministrazione Comunale ed 
il CTP, un confronto utile e costruttivo  



• Legambiente e WWF sono favorevoli alla 
realizzazione di un percorso partecipativo aperto a 
tutti i cittadini, come previsto dalla vigente legge 
regionale 
 

• L’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessore 
Dario Danti, condivide l’ipotesi e presenta domanda 
alla Regione Toscana. Alla fine del mese di luglio 
2014 la Regione approva e finanzia il progetto 
 

• Il percorso partecipativo si svolgerà dall’autunno 
2014 alla primavera 2015. Le associazioni daranno 
un contributo costruttivo con le loro conoscenze 
scientifiche e la loro capacità di aggregazione sociale 



Poche importanti semplici idee: 
  

• Il parco sarà bello e sicuro solo se la città ed il quartiere lo 
sentiranno con il loro parco. A questo scopo, associazioni e 
cittadini possono utilmente partecipare alla sua 
progettazione e gestione 

    

• Il futuro parco contiene già aree di grande interesse 
naturalistico, da conservare e fare conoscere; si possono 
realizzare percorsi naturalistici e di educazione 
ambientale. Altri interventi possono consentire la fruizione 
sociale dell’area conservandone la funzione di ‘’polmone 
verde» 
 

• La riduzione degli interventi  e la partecipazione dei 
cittadini consentono risparmi decisivi nella realizzazione e 
gestione 

 
 


