
Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2005/2006 204/3 F pino domestico 0.58 0.58

205/1 F mista di 7.54 7.54
pini mediterranei

208/2 F pino marittimo 5.24 5.24
sottobosco su una fascia di 5 metri limitrofa alle strade di accesso al mare.

210/1 F pino marittimo 5.53 0.30 Diradamento tratto di pineta a ridosso della strada di confine con la particella
n°208.

210/1 F pino marittimo 5.53 5.53
sottobosco su una fascia di 5 metri limitrofa alle strade di accesso al mare.

210/2 F pino marittimo 9.95 9.95 Diradamento urgente della spessina, asportando il 50% del numero delle piante.
Sramatura palchi secchi. Agire con moderazione nella fascia verso il mare.

215/1 F pino marittimo 11.10 5.00 Completare urgentemente il diradamento su tutta la superficie, asportando il 50%
del numero delle piante, ed agendo con moderazione nella fascia a mare.Sramatura.

215/2 F mista di 6.34 6.34 Diradamento nuclei più densi di giovane pineta.Taglio delle piante aggettanti su vie
conifere e lat. interne, e ripulitura di una fascia di 5 metri limitrofa alle stesse.

Taglio delle piante aggettanti sulle vie di accesso al mare. Ripulitura del

PERIODO: 2005/2006

Descrizione intervento

Diradamento urgente, asportando il 25% circa delle piante presenti.

Taglio piante danneggiate e morte in seguito ai passati incendi.

Taglio delle piante aggettanti sulle vie di accesso al mare. Ripulitura del
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2005/2006 220/2 F pino marittimo 1.68 1.68 Diradamento della spessina asportando tra il 35 ed il 50% delle piante presenti.Sramatura.

221/3 F pino marittimo 7.44 1.20 Diradamento giovane pineta tra bagno Europa e bagno Nettuno, e della pineta di
pino d'Aleppo tra la penultima strada a sud e l'accesso alla spiaggia libera. Asportare
tra il 20 ed il 25% delle piante presenti.

221/3 F pino marittimo 7.44 7.44 Taglio delle piante aggettanti su strade accesso al mare, e ripulitura di una fascia  
di 5 metri limitrofa alle stesse.

226/2 F pino marittimo 8.96 0.80 Diradamento della perticaia di Pino d'Aleppo tra la strada di confine con la particella
n°221 e la strada successiva, asportando tra il 20 ed il 25% delle piante presenti.

226/2 F pino marittimo 8.96 8.96 Taglio delle piante aggettanti su strade accesso al mare, e ripulitura di una fascia  
di 5 metri limitrofa alle stesse.

248/1 F pino domestico 5.73 2.66 Diradamento dei due gruppi occidentali di giovane pineta, asportando il 25% circa delle 
piante presenti.

254/1 F pino marittimo 10.89 2.50 Diradamento urgente dei densi nuclei di spessina, asportando tra il 50% ed il 70%circa
delle piante presenti. Sramatura palchi secchi.

PERIODO: 2005/2006

Descrizione intervento
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2005/2006 258/1 F mista di 9.34 6.00
conifere e lat nelle giaciture più umide, e pino domestico nella porzione più orientale della particella.

Risarcimenti e controllo vegetazione infestante negli anni successivi.

259/1 F pino marittimo 6.11 5.00
presenti. Sramatura palchi secchi.

Descrizione intervento

Rimboschire di nuovo per risarcire le fallanze, con impiego di gruppi di leccio, farnia

Diradamento urgente della spessina, asportando tra il 50 ed il 70% circa delle piante

Elaborato 3
PERIODO: 2005/2006
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2007/2008 222/2 Arbusteto 1.11 0.90 Rimboschimento con gruppi di farnia e, nella parte interna, pino domestico. Mantenere
una fascia di rispetto di 10 metri a ridosso delle vie cittadine.Risarcimenti e controllo
vegetazione infestante negli anni successivi.

228/1 F mista di 14.27 0.30 Diradamento della fustaia di pino domestico tra il canile municipale e la perticella n° 223,
conifere e lat asportando il 25% delle piante presenti.

234/1 F pino marittimo 3.79 1.50 Taglio secondario a carico dei pini del vecchio ciclo,  in corrispondenza dei nuclei di 
rinnovazione affermata. Sfollo del novellame.

234/4 F pino marittimo 2.34 1.50 Diradamento a carico dei nuclei più densi di pineta, asportando il 25% circa delle piante. 

235/1 F pino marittimo 15.41 1.00 Rimboschimento con pino domestico, previo taglio delle residue piante del vecchio ciclo,
e ripulitura dalla vegetazione infestante, in corrispondenza di area percorsa dal fuoco, 
localizzata nel terzo settentrionale, presso il confine con la sottoparticella n°236/3.
Risarcimenti e controllo vegetazione infestante negli anni successivi.

236/3 F pino marittimo 5.93 1.00 Rimboschimento con pino domestico, previo taglio delle residue piante del vecchio ciclo,
e ripulitura dalla vegetazione infestante, in corrispondenza di area percorsa dal fuoco, 
adiacente all'area indicata nella sottoparticella n°235/1.
Risarcimenti e controllo vegetazione infestante negli anni successivi.

Descrizione intervento

PERIODO: 2007/2008
Elaborato 3
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2007/2008 240/1 F pino marittimo 7.73 4.00 Sulla metà meridionale della particella: taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo. 
Sfollo del novellame.

241/1 F latifoglie varie 7.02 0.50 Sfollo del novellame di pino marittimo nella fascia di confine con la particella n°237.

245/1 F pino marittimo 9.66 9.66 Taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo nei tratti con rinnovazione affermata, e
sfollo del novellame. Diradamento e sramatura dei nuclei densi di spessina e 
giovane perticaia.

252/1 F pino marittimo 11.68 11.68 Taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo nei tratti con rinnovazione affermata, e
sfollo del novellame. Diradamento e sramatura dei nuclei di perticaia più adulti.

253/1 F pino marittimo 12.68 8.00 Diradamento dei tratti coperti da spessina, asportando tra il 50 ed il 70% circa delle
piante presenti. Sramatura dei palchi secchi.

PERIODO: 2007/2008

Descrizione intervento
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2009/2010 206/2 F mista di 4.80 4.80 Diradamento moderato che regoli la mescolanza tra pino e latifoglie, asportando tra il 20
conifere e lat ed il 25% circa delle piante presenti.

213/2 F pino domestico 2.24 2.24 Diradamento moderato della fustaia matura, asportando tra il 15 ed il 20% circa
delle piante presenti.

231/2 F pino marittimo 1.97 1.00 Diradamento dei tratti più densi, asportando il 25% circa delle piante presenti.

228/1 F mista di 14.27 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della particella occupata da latifoglie,
conifere e lat previo diradamento/avviamento delle latifoglie presenti, asportazione della vegetazione

 infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno. 
Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

229/1 F latifoglie varie 11.78 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della particella occupata da latifoglie,
previo taglio raso delle ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre
latifoglie presenti, asportazione della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione
superficiale del terreno. Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

241/2 F pino marittimo 8.93 4.00 Taglio secondario a carico delle piante di pino del vecchio ciclo nella porzione est della
sottoparticella. Sfollo dei nuclei più densi di novellame.

Descrizione intervento

Elaborato 3
PERIODO: 2009/2010
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2009/2010 242/2 F pino marittimo 9.85 5.00 Diradamento moderato della pineta, volto a favorire il veniente piano basso di leccio e
pino marittimo, nei tratti ove appare più denso. Diradamento dei nuclei di rinnovazione
affermata.

246/1 F mista di 11.58 4.25 Diradamento moderato del pino marittimo nella metà est della particella, sui 3/4 a
conifere e lat nord, volta a favorire il sottostante piano di leccio, le cui ceppaie andranno avviate all'alto

fusto. Diradamento moderato del nucleo di domestico presso il confine con la particella n°
247,nella porzione a sud, e del nuleo di spessina localizzato nella porzione ad est,
presso il confine con la sottoparticella n°242/2.

249/2 F latifoglie varie 15.48 0.50 Rimboschimento con farnia del vuoto localizzato a ridosso del Vione dei Porcari, nel
tratto ad est.

252/2 F pino marittimo 3.47 3.47 Taglio raso dei tratti residui di pineta e rimboschimento per gruppi con impiego di pino
marittimo e leccio. Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

PERIODO: 2009/2010

Descrizione intervento
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2011/2012 204/3 F pino domestico 0.58 0.58 Secondo intervento di diradamento. Asportare tra il 15 ed il 20% delle piante presenti.

210/2 F pino marittimo 9.95 9.95 Secondo intervento di diradamento. Asportare tra il 20 ed il 25% delle piante presenti.
Operare con maggiore moderazione nella fascia verso il mare.

215/1 F pino marittimo 11.10 11.10 Secondo intervento di diradamento. Asportare tra il 20 ed il 25% delle piante presenti.
Operare con maggiore moderazione nella fascia verso il mare.

224/1 F latifoglie varie 15.69 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della particella, previo taglio raso delle   
ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, asportazione
della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno.
 Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

230/2 F latifoglie varie 4.80 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della particella, previo taglio raso delle   
ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, asportazione
della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno.
Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

PERIODO: 2011/2012

Descrizione intervento

Elaborato 3
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2011/2012 232/1 F latifoglie varie 16.88 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della particella, previo taglio raso delle   
ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, asportazione
della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno.
Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

234/2 F latifoglie varie 1.69 0.80 Rinfoltimento con farnia nella metà settentrionale della particella, previo diradamento/ 
avviamento delle latifoglie presenti, asportazione della vegetazione infestante del
sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno.
Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

247/1 F pino marittimo 9.72 9.72 Moderato diradamento della pineta, volto a favorire il sottostante piano di leccio.
Avviamento all'alto fusto delle ceppaie di leccio.

PERIODO: 2011/2012

Descrizione intervento
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2013/2014 220/2 F pino marittimo 1.68 1.68 Secondo intervento di diradamento. Asportare tra il 20 ed il 25% delle piante presenti.

238/1 F latifoglie varie 13.92 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione settentrionale della particella, previo taglio raso
delle ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, 
asportazione della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale
del terreno. Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

241/1 F latifoglie varie 7.02 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della sottoparticella, previo diradamento/ 
avviamento delle latifoglie presenti, asportazione della vegetazione infestante del
sottobosco, e lavorazione superficiale del terreno.
Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

243/2 F latifoglie varie 13.26 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della sottoparticella, previo taglio raso
delle ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, 
asportazione della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale
del terreno. Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

240/1 F pino marittimo 7.73 4.00 Secondo interevento di diradamento nell'area già percorsa nel biennio 2007/2008,
asportando circa il 30% delle piante presenti.

Descrizione intervento

Elaborato 3
PERIODO: 2013/2014
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Comune di Pisa - Complesso forestale "Tenuta di Tombolo". Piano  degli interventi colturali per il decennio 2005/2014

Periodo Sottoparticella Tipo Superficie Superficie
fisionomica fisionomico totale intervento 

(biennio) n° ha ha

2013/2014 245/1 F pino marittimo 9.66 9.66 Secondo diradamento, asportando fino al 50% delle piante nei tratti più giovani, ed  
il 25% altrove.

248/1 F pino domestico 5.73 2.66 Secondo diradamento dei due gruppi occidentali di giovane pineta, asportando tra il 15% 
ed il 25% delle piante presenti.

249/2 F latifoglie varie 15.48 1.00 Rinfoltimento con farnia nella porzione centrale della sottoparticella, previo taglio raso
delle ceppaie di ontano presenti, diradamento/avviamento delle altre latifoglie, 
asportazione della vegetazione infestante del sottobosco, e lavorazione superficiale
del terreno. Risarcimenti e scerbature negli anni successivi.

252/1 F pino marittimo 11.68 11.68 Secondo diradamento, asportando fino al 50% delle piante nei tratti più giovani, ed  
il 25% altrove.

254/1 F pino marittimo 10.89 2.50 Secondo diradamento a carico dei nuclei di giovane perticaia, asportando tra il 20 ed il
25% circa delle piante presenti.

PERIODO: 2013/2014

Descrizione intervento
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