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PROGETTO DI REALIZZAZIONE FIENILI PROVVISORI IN LOCALITA’ 
SUGHERELLA, S. PIERO A GRADO, PISA, PER LE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
RICERCA “E. AVANZI” DELL’ATENEO. RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

 
 
Nell’ambito della procedura ex art. 81 DPR 616/77 Progetto per la realizzazione di fienili 
provvisori in località Sugherella, S. Piero a Grado, Pisa, con nota ns. prot. n. 55006 del 
12.5.2021, la Regione Toscana ha trasmesso il parere dell’Ente Parco Regionale Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli, chiedendo integrazioni e chiarimenti a questa Università.  
Si ritiene utile a riguardo ripercorrere le fasi fin qui svolte del procedimento in oggetto al fine 
di chiarire alcuni aspetti che si ritengono essenziali per una valutazione complessiva 
dell’intervento.  
 
Il Centro “E. Avanzi” è un centro di ricerca agro ambientale dell’Università di Pisa, finalizzato 
allo studio dei sistemi agricoli sostenibili. 
In occasione dell’approvazione del progetto del nuovo insediamento della Facoltà di Medicina 
Veterinaria, nel 1989, (vedasi Delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 3019 del 
4.4.1991), fu stabilito che, a seguito della costruzione dei nuovi volumi edilizi destinati alla 
Veterinaria, questa Università avrebbe demolito gli immobili allora occupati dall’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (ma di proprietà dell’Ateneo), in seguito INFN, adiacenti all’area 
in cui sarebbe nato il nuovo insediamento universitario. 
Ad oggi, il progetto è stato realizzato solo in parte e nel tempo, dopo che l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare si è trasferito in altra sede, le esigenze di questo Ateneo sono mutate, rendendo 
non più praticabile la demolizione dei fabbricati ex INFN, in quanto funzionali alle esigenze 
universitarie. In sostituzione di questi volumi, l’Università ha proposto e concordato con il 
Parco la demolizione di un altro edificio, un capannone esistente sempre a S. Piero a Grado, 
avente peraltro una volumetria leggermente superiore a quella presente nell’area ex INFN. 
A seguito di parere positivo da parte del Parco, l’Università ha avviato la procedura semplificata 
ex art. 81 in base al Protocollo d’Intesa tra Provveditorato e Regione Toscana, con nota ns. prot. 
n. 117004 del 30.11.2020, per la demolizione del fabbricato e ne ha ultimato il progetto 
esecutivo.  
 
Tuttavia, il capannone da demolire è utilizzato come deposito del fieno prodotto dal Centro “E. 
Avanzi”, e, pertanto, non può essere demolito immediatamente, ma dovranno essere 
preventivamente delocalizzate le attività ivi presenti (stoccaggio di fieno prodotto dal Centro 
“E. Avanzi” e prelievo dello stesso per l’allevamento del bestiame). A riguardo, oltre un anno 
fa, l’Ateneo ha avviato le procedure per l’autorizzazione alla realizzazione di fienili provvisori 
di cui all’oggetto per il ricovero dei foraggi attualmente presenti all’interno del capannone di 
cui sopra, proprio per consentirne la demolizione. 
I fienili di cui trattasi hanno carattere temporaneo, in quanto quelli definitivi troveranno la 
giusta collocazione, insieme a nuove stalle per bovini, all’interno del più vasto Piano di 
Riqualificazione del Centro “E. Avanzi” e degli spazi circostanti la Basilica romanica, che 
questa Università ha avviato per rispondere alle esigenze di didattica e ricerca e di adeguamento 
delle strutture esistenti per gli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro e del benessere animale, 
oltre che per dare risposta alle richieste di riqualificazione edilizia avanzate da tempo dalla 
Soprintendenza. 



La provvisorietà dei fienili di cui trattasi scaturisce appunto dall’esigenza di demolire il 
capannone attualmente adibito a ricovero fieno e dal fatto che i fienili definitivi saranno 
realizzati più avanti, nell’ambito del suddetto Piano di Riqualificazione. 
 
L’intervento di realizzazione dei fienili è conforme a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett 
m) del Regolamento di cui al DPR 63/R/2016 contenente disposizioni per la qualità del 
territorio rurale. 
Prima di formalizzare le richieste di pareri e nulla osta, questa Università aveva contattato sia 
Parco che Soprintendenza per individuare l’area in cui localizzare i fienili provvisori, in modo 
da recepire le indicazioni di entrambi gli Enti e, di conseguenza, ridurre i tempi procedimentali 
per l’ottenimento delle autorizzazioni, atteso peraltro che le strutture del capannone da demolire 
si stanno progressivamente deteriorando e potrebbero creare gravi problemi statici e di 
sicurezza.  
Durante gli incontri condotti separatamente, Parco e Soprintendenza hanno espresso pareri 
contrastanti in merito alla ubicazione dei fienili provvisori: il Parco ha indicato il Podere Sodi 
quale possibile sito (come da nostra proposta iniziale), mentre la Soprintendenza lo ha escluso 
in modo categorico, in ragione della prossimità del Podere alla Basilica romanica.    
Per risolvere la questione, questa Università ha organizzato un incontro congiunto con i due 
Enti (presente anche il nostro Prorettore all’Edilizia), che si è concluso con l’accordo secondo 
cui la Soprintendenza avrebbe esplicitamente indicato, all’interno del proprio parere per 
l’autorizzazione paesaggistica, che ubicazioni dei fienili diverse da quella prevista in località 
Sugherella, quali ad esempio quella del Podere Sodi, non sarebbero state ritenute ammissibili, 
allo scopo di fornire già al Parco proprio le motivazioni che consentono di superare le criticità 
di cui all’art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Gestione delle tenute 
di Tombolo e Coltano. 
 
Il parere della Soprintendenza, allegato alla presente, rilasciato nell’ambito della procedura per 
l’Autorizzazione paesaggistica, ha di fatto confermato quanto concordato per le vie brevi, 
segnalando esplicitamente che l’eventuale ubicazione dei fienili presso il Podere Sodi non 
sarebbe stato compatibile con la prossimità della Basilica (prot. Sabap n. 20948975 del 
16.9.2020). 
L’Autorizzazione paesaggistica del Comune di Pisa (n. 143 del 16.12.2020) ha accolto e fatto 
proprio il parere della Soprintendenza (che prevede, quindi, la località Sugherella quale 
ubicazione dei fienili provvisori), ed è stata trasmessa al Parco, da questo Ateneo, insieme alla 
richiesta di nulla osta. 
Il Parco, coerentemente agli accordi intrapresi, non ha fornito risposta formale, adottando la 
linea del silenzio assenso; la scelta in merito all’ubicazione dei fienili (insieme ad altri aspetti) 
è stata quindi, a mio avviso, tacitamente approvata.  
 
Successivamente, questa Università ha richiesto l’avvio della procedura ex art. 81 (nota ns. prot. 
n. 21567 del 26.2.2021), allegando l’Autorizzazione paesaggistica del Comune di Pisa, 
ritenendo che il Parco, avendo già espresso, seppur tacitamente, le proprie determinazioni di 
assenso, non avrebbe emesso un parere di merito in contrasto con quanto precedentemente 
concordato.  
La Regione, con nota ns. prot. n. 38466 del 6.4.2021, ha chiesto a Comune, Provincia e Parco 
di trasmettere i propri pareri con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro il 
5.5.2021. 
Il Parco ha trasmesso il parere alla Regione con nota prot. 0198306 del 5.5.2021, nell’ultimo 
giorno utile rispetto alla scadenza indicata dalla Regione stessa; nella sua nota, il Parco ha 
sollevato questioni di fatto superate nella procedura propedeutica a quella dell’art. 81; non si 
può non rilevare l’anomalia del comportamento del Parco, che ha espresso un parere ostativo 
in una fase procedimentale successiva ad una prodromica, nella quale aveva già assunto le 
proprie determinazioni tramite il silenzio assenso. 
Nella nota, il Parco, in sintesi, sostiene quanto di seguito riportato: 



1. L’intervento è ammissibile in base all’art. 3, comma 1, lett m) del Regolamento della 
Regione Toscana 25 agosto 2016, n. 63/R, sancendone, quindi, la conformità 
urbanistica; 

2. In merito all’ubicazione, diversa da quella gradita al Parco (Podere Sodi), non verrebbe 
fornita adeguata motivazione che permetta il rilascio del nulla osta; 

3. In merito al progetto, le indispensabili opere per l’accesso e la movimentazione dei 
mezzi agricoli (riconosciute necessarie dallo stesso Parco) risulterebbero in contrasto 
con quanto previsto dal citato art. 3, in assenza del “Programma aziendale di 
miglioramento agricolo ambientale”, previsto dal citato Regolamento 

A riguardo, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 In merito al punto 2, la adeguata motivazione richiesta dal Parco relativamente alla 

ubicazione dei fienili è esplicitamente contenuta nel citato parere della Soprintendenza 
e, peraltro, concordata nella riunione avuta con Soprintendenza e Parco stessi. La 
Soprintendenza afferma infatti espressamente che l’ubicazione proposta (località 
Sugherella) non genera criticità dovute a rapporti di intervisibilità con il bene tutelato 
– condizione che invece si avrebbe valutando altre sedi più prossime alla basilica, tra 
le quali il Podere Sodi. Si ritiene, quindi, che sia stata fornita adeguata motivazione in 
merito all’ubicazione, a meno che, ad avviso del Parco, le motivazioni addotte dalla 
Soprintendenza non siano considerate adeguate. Inoltre, il Piano territoriale dello stesso 
Parco, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 515 del 12.12.1989, 
indica in modo esplicito, all’art. 13 (non menzionato dal Parco), che i progetti 
riguardanti opere pubbliche in settori aventi generale rilevanza territoriale e 
ambientale possono trovare attuazione in ogni momento anche senza essere compresi 
nei piani di gestione, a ulteriore conferma, qualora ce ne fosse bisogno, di una procedura 
preferenziale nel caso di opere pubbliche, che, di fatto, anticipa e previene la necessità 
di conferenze di servizio ex art. 81;  

 
 In merito al punto 3, non si condivide la posizione del Parco secondo cui le opere 

accessorie e strettamente indispensabili alle strutture a tunnel per i foraggi, ossia 
l’accesso e lo spazio di manovra dei mezzi agricoli, non sarebbero consentite in assenza 
del Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale in base all’art. 3 del 
Regolamento 63/R/2016 (riferito a manufatti aziendali che necessitano di interventi 
permanenti sul suolo). Innanzitutto, sembra illogico che il legislatore abbia voluto 
escludere le opere accessorie dall’elenco degli interventi di cui all’art. 3 non soggetti al 
Programma Aziendale. Inoltre, quanto proposto non prevede interventi permanenti sul 
suolo, trattandosi, come evidenziato negli elaborati progettuali, di un’opera temporanea. 
Infine, questa Università non può in alcun modo essere equiparata ad un’Azienda 
agricola, dato che gli scopi delle attività del Centro “E. Avanzi” sono esclusivamente la 
ricerca e la sperimentazione, non certo il profitto. Certo, per raggiungere le finalità 
proprie e primarie e per una corretta gestione dei beni assegnati, questa Università, 
tramite il Centro, attua azioni riconducibili a una gestione agro-forestale del territorio, 
ma questo non significa che l’Università possa essere equiparata ad un’azienda agricola 
privata. Il Programma ha la finalità di documentare come gli interventi proposti rientrino 
nell’attività agricola produttiva, e siano finalizzati a produrre il reddito agricolo 
dell’imprenditore, e non per altre finalità estranee a quella agricola. Ben diversa è la 
situazione di un soggetto pubblico quale l’Ateneo, che pur gestisce terreni agricolo 
forestali, per il quale la produzione agricola non è finalizzata alla produzione di un 
reddito, ma alle attività di didattica e ricerca.  Pertanto, questo Ateneo non potendo 
essere considerato imprenditore agricolo (si legga anche quanto previsto dalla LR 
65/2014), non è soggetto agli obblighi ad esso connessi. Può essere utile ricordare che, 



da quanto risulta allo scrivente, questo Ateneo non ha mai presentato nel passato alcun 
Programma Aziendale a supporto dei diversi interventi edilizi realizzati per le attività 
del Centro “E. Avanzi”. In definitiva, così come il Programma Aziendale fornisce 
elementi a supporto del fatto che l’intervento risponde alle finalità proprie del soggetto 
richiedente (Azienda agricola), questa Università deve giustificare (come ampiamente 
mostrato) la necessità dell’intervento con finalità conformi alle proprie mission e scopi, 
così come del resto si presuppone faccia il Parco per le attività agricole che lo stesso 
svolge in autonomia. 

In definitiva, si ritiene che le osservazioni avanzate dal Parco possano essere agevolmente 
superate, nell’ambito di una valutazione che tenga conto di tutti gli aspetti emersi, che tenga 
conto della dimensione e natura dell’intervento (la cui procedura autorizzativa è stata avviata 
più di un anno fa) e che abbia come obiettivo la realizzabilità dell’opera con tempi e modalità 
adeguate alla natura di pubblica utilità della stessa.    
 
Pisa, 14 maggio 2021                
  

Il responsabile unico del procedimento 
             Ing. Fabio Bianchi 
             (firmato digitalmente) 
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