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1. Premessa e sintesi della valutazione  

1.1 Il processo di valutazione 

Il nuovo modello di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio è conse-
guente alla revisione della normativa regionale in materia di valutazione, secondo il disposto 
della legge regionale 5/1995, modificata dalla legge regionale 1/2005 e dai successivi diversi 
regolamenti attuativi. Per quanto riguarda specificamente la valutazione integrata, essa è stata 
normata, come noto, con Dpgr 9 febbraio 2007, n. 4/R, recante “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio) in materia di valutazione integrata”. 

L’implementazione dei processi valutativi nell’iter di formazione dei piani urbanistici in 
Toscana segue l’evolversi del dibattito disciplinare negli anni Novanta e trova il suo ancoraggio 
a livello internazionale nella Direttiva Europea 42/01, che prescrive la valutazione ambientale 
strategica fin dalle prime fasi di elaborazione del piano stesso. Ci troviamo, in sostanza, di fron-
te a un processo di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si pone 
l’obiettivo da un lato di semplificare e razionalizzare il processo stesso, con una proposta di in-
novazione metodologica, dall’altro di spingere verso la massima integrazione del procedimento 
di valutazione integrata degli effetti attesi delle componenti economiche, ambientali, territoriali, 
sociali e della salute umana dei piani. Il processo di valutazione, inoltre, prende in considerazio-
ne anche possibili alternative e i criteri di selezione delle scelte, in un ambito pubblico di elabo-
razione e confronto delle decisioni, con una logica di crescente cooperazione e integrazione del-
le diverse competenze e di interazione tra i diversi soggetti. 

Occorre, inoltre, sottolineare, come la nuova metodologia assegni un’importanza particola-
re alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati nell’elaborazione e attuazione delle politi-
che territoriali, partecipazione esercitata sia attraverso il confronto nei tavoli di concertazione, 
sia attraverso la comunicazione e l’informazione sulla predisposizione del piano e delle sue fasi 
alla generalità dei soggetti interessati. 

1.1.1 L’oggetto e le fasi di valutazione 

Il presente documento di sintesi riguarda il processo di valutazione che ha accompagnato la 
formazione del regolamento urbanistico del comune di Gavorrano. Il regolamento urbanistico è 
stato elaborato in stretta relazione con il piano strutturale, affidando nuovamente all’ufficio di 
piano del comune la formazione degli elaborati e individuando i progettisti tra gli stessi consu-
lenti del piano strutturale. Ciò ha dato grande continuità all’elaborazione delle scelte e ha giova-
to ai tempi necessari per le singole attività. 

Infatti, immediatamente dopo l’adozione del piano strutturale, ancora prima della sua ap-
provazione, era stato messo in cantiere l’elaborazione del nuovo regolamento urbanistico. Nella 
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primavera del 2006 era stato formulato un documento di indirizzi e, un anno più tardi, 
nell’estate 2007 era stata sottoposta una prima bozza all’amministrazione comunale. 

Nel frattempo erano però sopraggiunto due fatti nuovi. Da un lato era stato emanato da 
parte del presidente della Giunta regionale il regolamento di attuazione in materia di valutazione 
integrata. Dall’altra parte era ormai maturata la consapevolezza da parte dell’amministrazione 
comunale di una tendenza di crescita della popolazione, delle famiglie e della nuova edificazio-
ne molto superiore ai scenari del piano strutturale. 

Sono stati dunque introdotti alcuni correttivi nel procedimento di pianificazione in corso. 
Dal punto di vista tecnico, la metodologia è stata allineata alle direttive del regolamento di valu-
tazione. Inoltre si sono definite le modalità con cui garantire l’informazione e la partecipazione  
del pubblico. Per rispondere, invece, alla crescita sostenuta, documentata dai dati degli anni dal 
2003 al 2006, l’amministrazione comunale di Gavorrano ha deciso di procedere all’elaborazione 
del nuovo strumento urbanistico parzialmente in variante al piano strutturale vigente. Tale va-
riante si configura come mera variante normativa che prevede un limitato aumento della dota-
zione residenziale in uno solo degli ambiti insediativi. 

Per questo motivo si era reso necessario redigere un documento di avvio, ai sensi 
dell’articolo 15 della Lr 1/2005 (approvato con D.Gc 21 aprile 2008, n. 34). La presentazione di 
tale documento costituiva inoltre la fase iniziale della valutazione integrata. Come è infatti noto, 
la valutazione integrata non costituisce un procedimento amministrativo separato rispetto a 
quello di formazione del regolamento urbanistico. Fin dalla redazione del documento d’avvio, 
l’Amministrazione ha cercato dunque di intrecciare il più possibile il processo di formazione del 
piano con quello della valutazione e della partecipazione delle scelte. 

Il documento di avvio era stato mandato ai soggetti istituzionali ed era stato presentato in 
un’assemblea pubblica. Nella fase successiva, gli elaborati del regolamento urbanistico sono 
stati implementati rispetto alle evidenze del processo valutativo e la proposta del nuovo regola-
mento urbanistico è stata presentata in diversi incontri con stakeholders selezionati. Infine, nel 
mese di settembre, si sono tenute numerose assemblee pubbliche nelle singole frazioni del co-
mune, culminate in una presentazione pubblica con la presenza degli assessori regionale e pro-
vinciale. 

Con l’introduzione della valutazione integrata, il processo di formazione dei piani è stato inno-
vato sotto alcuni aspetti specifici, che coinvolgono la gradualità della formazione del piano, a-
desso suddivisa in fasi specifiche che hanno lo scopo di identificare un percorso logico, con un 
crescente grado di integrazione delle informazioni disponibili e della completezza dell’atto. In 
questo processo, in prima approssimazione, si possono identificare tre fasi principali: 
− una fase preliminare di impostazione e avvio del piano, in cui vengono analizzate le moti-

vazioni della scelta di procedere alla formazione del piano e i riferimenti normativi; inoltre 
si procede alla definizione degli indirizzi generali e degli obiettivi e si individuano gli e-
ventuali altri soggetti istituzionali da coinvolgere; 

− una fase di formazione, redazione e adozione del piano, in cui viene analizzato il quadro 
conoscitivo, non solo ambientale, ma anche sociale, economico, territoriale e relativo alla 
salute dell’uomo; per quanto attiene alla valutazione, si procede all’analisi di coerenza e-
sterna – sia verticale sia orizzontale – e si individuano le modalità di confronto e di infor-
mazione esterna; in questa fase vengono prodotti due elaborati distinti: la proposta di piano 
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e il rapporto di valutazione, in cui si dà conto degli aspetti relativi alla formulazione delle 
scelte, alla partecipazione e agli effetti attesi. 

Successivamente, si apre il momento delle osservazioni e delle controdeduzioni che porta 
all’approvazione del regolamento urbanistico. Segue la terza fase: 
− una fase dedicata al processo di attuazione; in questa fase si procede inoltre alla messa a 

punto degli strumenti da utilizzare per la procedura di valutazione e monitoraggio del pia-
no e, dopo cinque anni, viene elaborato il documento di valutazione e monitoraggio. 

Di seguito si riporta in maniera sintetica lo schema del processo di formazione e valutazione del 
regolamento urbanistico di Gavorrano, organizzato rispetto alle tre fasi, con i contenuti, i pro-
dotti, i soggetti competenti e le date di elaborazione. 

Tab. 1.1 – Schema del processo di formazione e valutazione del regolamento urbanistico 

Fase Contenuti Prodotti Soggetti competenti Data 
elaborazione degli  
indirizzi del regola-
mento urbanistico 

Documento  
di indirizzi 

Giunta comunale Apr-2006 

traduzione degli 
indirizzi in un pro-
getto unitario 

Bozza di piano Giunta comunale Lug-2007 

1. Fase preliminare 
di impostazione e 
avvio del regola-
mento urbanistico 

rielaborazione de-
gli obiettivi del Ru 
e formulazione 
degli indirizzi per 
la variante norma-
tiva al PS 

Documento  
di avvio e 1° fase  
di valutazione 

Giunta comunale, 
soggetti istituzio-
nali e pubblico 

Apr-2008 

definizione del  
progetto di piano 

Proposta di RU 
con tutti gli elabo-
rati tecnici, sia te-
stuali, sia grafici 

Giunta comunale, 
soggetti istituzio-
nali e pubblico 

Sett-2008 

valutazione  
integrata 

Documento  
di sintesi 

Giunta comunale, 
soggetti istituzio-
nali e pubblico 

Sett-2008 

2. Fase di formazio-
ne, valutazione e 
adozione del rego-
lamento urbanistico 

adozione del piano Delibera  
di adozione 

Consiglio  
comunale 

Ott-2008 

Osservazioni e controdeduzioni e, infine, approvazione del regolamento urbanistico 
attuazione  
delle previsioni 

Opere pubbliche, 
piani attuativi, Pa-
pma, progetti uni-
tari, progetti sem-
plici 

Giunta e Consiglio 
comunali, ufficio 
tecnico 

 3. Fase di attuazio-
ne del piano 

Valutazione  
e monitoraggio 

Documento di valu-
tazione e monito-
raggio 

Giunta e Consiglio 
comunali 

dopo  
5 anni 
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1.1.2 Le modalità di confronto e informazione 

Il crescente processo di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche in materia di ambien-
te trae fondamento da numerosi riferimenti internazionali, primo fra tutti il principio 10 della 
Dichiarazione di Rio (UN, 1992), nel quale si afferma che “il modo migliore per trattare le que-
stioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, a tutti i 
livelli […] ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni […] ed avrà la possibili-
tà di partecipare ai processi decisionali”. 

La Convenzione di Aarhus3 (UN/ECE, 1998) sull’”Accesso all’informazione, la partecipa-
zione pubblica alle decisioni e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” introduce una serie 
di obblighi per i Paesi aderenti, che concorrono a delineare un nuovo modello di governance 
ambientale, finalizzato alla creazione di una reale democrazia ambientale. Il modello si basa su 
tre “pilastri”: 
− accesso all’informazione ambientale; 
− partecipazione del pubblico ai processi decisionali; 
− accesso alla giustizia. 

I principi fondamentali del modello sono: 
− la partecipazione alle scelte pubbliche da parte dei cittadini; 
− l’equità delle scelte rispetto agli interessi dei diversi attori; 
− la trasparenza delle scelte, nonché delle condizioni su cui si fondano, dei loro esiti e dei 

processi decisionali; 
− la accountability, responsabilità, degli enti e dei funzionari. 

L’applicazione della Convenzione ha l’obiettivo di stimolare il miglioramento delle politiche e 
delle decisioni pubbliche in materia ambientale, in termini di qualità, equità, efficacia ed effi-
cienza; allo stesso tempo si verrebbe a generare un sistema integrato di incentivi volti a modifi-
care comportamenti e scelte, andando così a costituire strumenti di policy, politica, ambientale. 

Questo insieme di elementi agisce attraverso la considerazione, nel corso dell’intero svol-
gimento della costruzione delle decisioni, degli interessi e delle preoccupazione dei cittadini, 
acquisendo nell’ambito del processo decisionale, gli elementi di conoscenza da loro detenuti e 
creando un deterrente all’adozione di scelte poco motivate. 

La Regione Toscana ha scelto da tempo di individuare obiettivi condivisi per lo sviluppo soste-
nibile della società toscana, attraverso la governance cooperativa. Tale forma trae origine dalla 
concertazione ed è stata sviluppata attraverso la costruzione di modalità di informazione e cono-
scenza, e nuove forme di partecipazione. Di conseguenza, il confronto e l’informazione costitui-
scono un momento importante anche nel percorso di formazione del regolamento urbanistico del 
comune di Gavorrano, garantendo la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alle 
decisioni e la trasparenza delle scelte pubbliche. 

Nel processo di formazione del regolamento urbanistico sono stati previsti diversi momenti 
di partecipazione, finalizzati a ottenere un coinvolgimento più ampio possibile dei portatori di 
interesse, stimolando un confronto sul quadro conoscitivo, gli obiettivi e le scelte del piano. La 
partecipazione si è realizzata in particolare attraverso lo strumento dei forum e delle assemblee, 
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che hanno permesso il confronto con i principali attori istituzionali e con le categorie economi-
che e sociali, a cui sono stati sottoposti i documenti del piano, nelle varie fasi della sua elabora-
zione. 

 

Tab. 1.2 – Eventi di partecipazione 

 data luogo evento partecipanti 

1 30/04/08 Teatro comunale Ga-
vorrano 

Forum sugli obiettivi del RU 
e 1° fase di valutazione 

Pubblico 

2 19/06/08 Sala del Consiglio Seminario sul RU Dipendenti del comune 

3 07/07/08 Sala del Consiglio Presentazione della propo-
sta di RU 

Associazioni di categoria, or-
ganizzazioni sindacali 

4 14/07/08 Sala del Consiglio Presentazione della propo-
sta di RU 

Consiglieri comunali 

5 25/07/08 Sala del Consiglio Presentazione della propo-
sta di RU 

Gestori servizi pubblici 

6 25/07/08 Acquedotto del Fiora Presentazione della propo-
sta di RU 

Acquedotto del Fiora, Ato 6 
Ombrone 

7 20/09/08 Centro congressi Presentazione pubblica del 
RU e fase int. di valutazione 

Provincia, Regione, associa-
zioni ambientaliste, pubblico 

8 22/09/08 Centro sociale, 
Casteani 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

9 23/09/08 Scuola elementare, 
Bagno di Gavorrano 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

10 24/09/08 Centro sociale, 
Potassa 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

11 25/09/08 Teatro comunale, 
Ravi 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

12 25/09/08 Centro sociale, 
Bivio di Ravi 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

13 26/09/08 Teatro comunale, 
Gavorrano 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

14 26/09/08 Sala comunale, 
Caldana 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

15 29/09/08 Centro sociale, 
Grilli 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

16 30/09/08 Centro sociale, 
Filare 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

17 01/10/08 Sala Arci, 
Giuncarico 

Presentazione del RU e fa-
se intermedia di valutazione 

Pubblico 

 

Le forme di informazione e partecipazione sono state decise dal responsabile del procedimento, 
coordinandosi con il garante della comunicazione. Alle assemblee erano sempre presenti il sin-
daco e altri membri della Giunta comunale, il responsabile del procedimento, il garante 
dell’informazione e i progettisti del piano. 

Gli elementi condivisi nell’ambito del processo sono stati: 
− il quadro conoscitivo riguardo il patrimonio edilizio del comune; 



Premessa e sintesi della valutazione 
 

 

 10 

− gli obiettivi generali del piano; 
− l’architettura e le scelte del piano; 
− gli effetti attesi. 

Nell’ottica di processo partecipato si è dato pari peso agli attori che si potevano configurare co-
me stakeholder particolari e il pubblico normale, costituito in primo luogo dagli abitanti del co-
mune. Proprio per raggiungere più abitanti possibile, nell’ultima fase si sono tenute consultazio-
ni nei centri civici di ogni frazione.  

1.2 I riferimenti legislativi e regolamentari 

Nelle disposizioni generali della legge regionale 1/2005, all’articolo 3, comma 3 si afferma che 
tutte “le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valuta-
zione degli effetti ambientali”. Si precisa inoltre che “le azioni di trasformazione del territorio 
devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le ri-
sorse essenziali del territorio”.  

Pertanto, tutti gli strumenti di pianificazione territoriali sono sottoposti obbligatoriamente a 
una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
umana. La legge regionale 1/2005, al Titolo II, capo I, in particolare agli articoli 11, 12, 13 e 14, 
detta norme procedurali relativamente alla valutazione integrata. 

“1. I comuni le province e la Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione 
territoriale […], provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti 
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. 2. Sono soggetti a valutazio-
ne integrata gli atti comunali di governo del territorio[…]”. (articolo 11, comma 1 e 2).  

Tale valutazione “comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle ri-
sorse essenziali” (articolo 11, comma 3) come l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora 
e della fauna, gli insediamenti, il paesaggio e i sistemi infrastrutturali e tecnologici. Nell’ambito 
di formazione del regolamento urbanistico, l’attività valutativa dovrà riguardare tre campi di at-
tività distinti: 
− la valutazione di incidenza sui siti di importanza comunitaria; 
− la valutazione ambientale ai sensi della direttiva 42/2001/CE e, in seguito, dal D.Lgs 

152/2006 (parte II, art. 13, comma1), modificato e integrato dal D.Lgs 4/2008; 
− la valutazione integrata ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Lr 1/2005. 

Queste tre attività valutative sono riassunte all’interno dell’unico processo di valutazione inte-
grata che comprende, oltre alla valutazione strettamente intesa, la partecipazione di soggetti e-
sterni all’amministrazione e il monitoraggio degli effetti. 

La legge 1/05, all’articolo 11, comma 5, stabilisce che, con apposito regolamento, la Regione 
disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione inte-
grata. Tale regolamento attuativo è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta Re-
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gionale in data 9 febbraio 2007, n.4/R e pubblicato il 14 febbraio 2007 sul Burt n. 2, ed è entrato 
in vigore il 15 maggio 2007. 

Il regolamento comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territo-
riale e degli atti di governo del territorio previsti, e ne disciplina i criteri, la procedura e le mo-
dalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazio-
ne. All’articolo 4, comma 1, il regolamento di attuazione definisce la valutazione integrata co-
me: 

“[…] il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione 
territoriale, degli atti di governo del territorio e loro varianti, le coerenze interne ed esterne dei 
suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, ter-
ritoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso […]” 

tale processo comprende: 

“ a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a di-
sposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa; b) il monitoraggio degli effet-
ti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati; c) la valutazione ambientale di cui alla 
dir. 2001/42/CE ove prevista.” 

La valutazione integrata è composta da tre fasi alle quali corrispondono specifici elaborati e 
contenuti: 
− fase iniziale: riguarda la valutazione iniziale (art. 5) e la valutazione iniziale di coerenza 

(art. 6); 
− fase intermedia: composta dalla valutazione intermedia (art. 7) e dalla valutazione inter-

media di coerenza interna (art. 8); 
− fase conclusiva: valutazione degli effetti attesi (art. 9) e relazione di sintesi (art.10). 

In relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, la valutazione può esse-
re effettuata anche in un’unica fase (art.4, comma 4). Inoltre, per le varianti ai piani essa può es-
sere effettuata con modalità semplificata, ovvero possono essere presi in considerazione soltanto 
quegli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono deriva-
re dalla variante stessa. (art. 11, comma 2). 

È evidente che il regolamento urbanistico dovrà essere sottoposto alla procedura completa. 
Per quanto riguarda invece la variante al piano strutturale, si può pensare a una valutazione 
semplificata, individuando fin da ora nella risorsa idropotabile e nell’efficienza del sistema di 
smaltimento dei reflui il principale elemento di sostenibilità ambientale. 
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1.3 Gli obiettivi del regolamento urbanistico 

1.3.1 I compiti del regolamento urbanistico 

Come è noto, il piano regolatore generale comunale, secondo quanto disposto dalla legge regio-
nale 3 gennaio 2005, n. 1, si compone di uno strumento della pianificazione, il piano strutturale 
(art. 53), e di diversi successivi atti di governo del territorio quali i regolamenti urbanistici (art. 
55) ed, eventualmente, i piani complessi d’intervento (art. 56). 

Il piano strutturale esplicita l’impostazione culturale e metodologica della disciplina urba-
nistica e definisce regole, indirizzi e parametri per la redazione degli atti di governo del territo-
rio. Il principale di questi è il regolamento urbanistico che traduce gli indirizzi in regole, indica-
zioni e prescrizioni. La successione temporale di piano strutturale e regolamento urbanistico è 
stabilita dalla legge: solo dopo l’adozione del piano strutturale può essere presentato al Consi-
glio comunale il regolamento urbanistico. 

Secondo le disposizioni della legge regionale, il regolamento urbanistico si estende su tutto 
il territorio comunale. È articolato in due parti, una di disciplina degli insediamenti esistenti e 
l’altra di previsione delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio. Le previsioni programmatiche dovrebbero corrispondere a un orizzonte temporale di 
cinque anni. 

La prima stesura del regolamento urbanistico non localizza tutta la capacità edificatoria 
prevista dal piano strutturale. Inoltre, per la complessità delle problematiche che concorrono alla 
definizione di alcuni obiettivi di sviluppo, o per la necessità di approfondire la riflessione politi-
ca e/o la concertazione interistituzionale, alcune previsioni del piano strutturale sono rimandate 
a successive stesure del regolamento urbanistico. 

Il regolamento urbanistico dà dunque concretezza alle scelte del piano strutturale confor-
mando direttamente le proprietà con effetti simili al piano regolatore ex lege 1150/1942. Per 
quanto riguarda la disciplina degli assetti territoriali esistenti, esso: 
− specifica la normativa urbanistica delle aree rurali, seguendo l’impostazione di massima 

del piano strutturale; 
− individua il perimetro dei centri abitati esistenti; 
− definisce le funzioni e le trasformazioni ammissibili del patrimonio edilizio esistente, sia di 

quello storico, sia di quello di recente formazione; 
− individua i lotti liberi e definisce le regole per gli interventi di completamento urbano; 
− individua le aree a standard e le eventuali opere pubbliche. 

Per quanto riguarda, invece, le previsioni di trasformazione, il regolamento urbanistico: 
− traccia le linee di espansione degli abitati in conformità con i criteri dettati dal piano strut-

turale; 
− delimita gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico esistente e comunque tutti 

quegli interventi che per complessità sono attuati mediante piani attuativi; 
− individua le infrastrutture da realizzare e gli immobili sottoposti a vincolo espropriativo. 
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Infine è utile ricordare che ogni cinque anni il comune deve valutare gli effetti territoriali, am-
bientali, sociali ed economici e sulla salute umana indotti dall’attuazione del regolamento urba-
nistico (articolo 13). A questo fine, è necessario individuare le modalità e gli indicatori idonei al 
monitoraggio medesimo nel rispetto del regolamento regionale (articolo 11, comma 5). 

1.3.2 Le scelte generali 

Il regolamento urbanistico fa seguito al piano strutturale in un rapporto di massima coerenza, 
traducendone gli obiettivi senza modificarne gli indirizzi. Con l’approvazione del regolamento 
urbanistico si concluderà quindi il processo di formazione del nuovo piano regolatore comunale 
e perderanno efficacia le salvaguardie che hanno tutelato l’attuazione del piano strutturale, dal 
momento che dalle previsioni si è passati alle prescrizioni. 

A monte del regolamento urbanistico stanno gli indirizzi del piano strutturale che fanno ri-
ferimento a categorie come “sistemi” e “unità territoriali organiche elementari” e che dovranno 
essere precisati e sostenuti da apposite indagini conoscitive, soprattutto per quanto riguarda il 
patrimonio edilizio esistente. Le scelte del regolamento urbanistico riguardano da un lato la va-
lorizzazione e la riqualificazione dei due sistemi territoriali, il sistema insediativo e il territorio 
aperto, dall’altro lato la distribuzione dei nuovi pesi insediativi fra pianura e collina e la combi-
nazione di funzioni residenziali, produttive e turistiche.  

Se uno degli assi portanti della strategia urbanistica del piano strutturale è proprio la realizza-
zione di un nuovo equilibrio fra gli insediamenti, puntando su una rinnovata vitalità dei centri 
collinari, le dinamiche demografiche ed edilizie degli ultimi anni rischiano però di compromet-
tere l’efficacia di questa strategia. 

Fino all’adozione del primo regolamento urbanistico, infatti, continua a essere in vigore il 
piano regolatore previgente le cui previsioni, come è noto, privilegiano in larga misura i centri a 
valle. L’attività edilizia, in questi ultimi anni, è dunque proseguita con la vecchia impostazione, 
aggravando ancora di più il divario tra collina e pianura. Solo difficilmente la rimanente parte 
del dimensionamento del piano strutturale riuscirà da sola a produrre una significativa inversio-
ne di tendenza. A questo fatto si aggiunge una dinamica demografica particolarmente vivace 
negli ultimi anni: + 80 famiglie all’anno. Questo saldo positivo produce un fabbisogno residen-
ziale aggiuntivo che  può essere stimato in circa 250 unità. 

Per dare risposta a questo fabbisogno e per attuare compiutamente l’obiettivo di rivitalizza-
re i centri collinari, contestualmente al regolamento urbanistico si apporta una variante al piano 
strutturale, incrementandone il dimensionamento. È appena il caso sottolineare che si tratta di 
una variante meramente normativa, che dovrà essere valutata nel suo impatto sul territorio ma 
che non necessità di nessuna variazione degli elaborati grafici. 

Il territorio rurale e aperto 

Fin dal documento d’avvio del piano strutturale, il territorio rurale e aperto è stato considerato 
“il capitale più importante sul quale si fonda lo sviluppo economico e sociale di Gavorrano”. Di 
conseguenza, uno degli obiettivi principali del piano strutturale è “la tutela e la valorizzazione 
delle risorse ambientali, storiche, naturali e paesaggistiche”. Le sue scelte ruotano intorno a 
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quest’obiettivo iniziale, finalizzato a trasformare in ricchezza ciò che per anni è stato considera-
to un limite. 

Il regolamento urbanistico dovrà trasformare in disciplina urbanistica gli indirizzi del piano 
strutturale articolati nei sistemi della collina coltivata, della pianura coltivata e della collina bo-
scata. Già la variante delle zone agricole, approvata recentemente, tiene in massimo conto le di-
rettive formulate in sede di piano strutturale. La nuova normativa dovrà formulare, in coerenza 
con le caratteristiche dei subsistemi del territorio rurale e aperto, definiti dal piano strutturale, e 
ai fini della conservazione delle relative invarianti strutturali, le regole relative a: 
− i criteri di valutazione dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo am-

bientale (Papmaa), dei piani attuativi, e di ogni altro strumento di progettazione unitaria 
delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel territorio rurale e aperto; 

− la nuova edificazione di manufatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività 
agricola; 

− le trasformazioni attinenti agli edifici e agli altri manufatti edilizi esistenti. 
− Dovrà inoltre dettare la disciplina per: 
− la tutela delle risorse culturali e ambientali, in particolar modo di quelle minori, cui è lega-

ta la memoria e l’identità delle popolazioni; 
− il cambiamento del paesaggio agrario in coerenza sia con la storia, sia con il territorio; 
− il recupero delle parti compromesse, contrastando fenomeni di degradazione del territorio e 

dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio storico in territorio aperto, il regolamento urbanistico 
analizzerà nel dettaglio l’insieme degli edifici censiti in sede di piano strutturale e proporrà una 
disciplina edilizia e dello spazio di pertinenza di ogni singolo edificio coerente con la tipologia 
storica e la morfologia paesaggistica. 

Il sistema insediativo 

L’indirizzo politico rispetto agli insediamenti esistenti, che ha accompagnato l’elaborazione del 
piano strutturale, verteva su due aspetti: l’innalzamento della qualità urbana di ciascun abitato 
come presupposto della qualità sociale e il soddisfacimento della domanda abitativa, commisu-
rata alle effettive necessità dei residenti. Ambedue questi obiettivi si devono confrontare con il 
potenziale pericolo di svuotamento dei centri storici, rispetto al quale, nel documento d’avvio 
del piano strutturale, è ipotizzata una politica di “regole edilizie che garantiscano la massima tu-
tela delle parti esterne ma favoriscano i cambi d’uso, le ristrutturazioni interne, le modifiche del-
le unità immobiliari, la realizzazione di interventi di risanamento dei servizi a rete e di riqualifi-
cazione degli spazi pubblici, l’attivazione di misure incentivanti il recupero del patrimonio edi-
lizio esistente (oneri di urbanizzazione, contributi, sgravi fiscali) a fini residenziali, turistico-
ricettivi, commercio e artigianato tipico, ristorazione, eccetera”. 

Tali indirizzi hanno portato, in sede di piano strutturale, alla formulazione dei seguenti o-
biettivi generali: 
− conservazione e rifunzionalizzazione del patrimonio storico esistente, evitando ogni ulte-

riore svuotamento; 
− definizione di un confine netto fra città e campagna; 
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− costruzione di un nuovo equilibrio dell’assetto insediativo fra insediamenti di collina e di 
fondovalle; 

− previsione di una struttura ricettiva in ogni centro collinare. 

In coerenza con la legge regionale, l’attuazione concreta degli indirizzi enunciati, porta 
all’articolazione in due blocchi delle scelte per lo sviluppo del sistema insediativo urbano:  
− il primo riguarda i tessuti edilizi esistenti; l’analisi della struttura fisica, sociale e funziona-

le delle diverse porzioni di città permetterà l’identificazione di zone omogenee per morfo-
logia o funzione prevalente; l’individuazione puntuale degli interventi ammissibili, porterà 
a una normativa urbanistica di attuazione diretta, sia nel centro storico, sia nelle parti urba-
ne consolidate; 

− il secondo blocco sul quale agisce il regolamento urbanistico riguarda la trasformazione 
delle aree strategiche e delle aree di nuovo impianto; le regole per la loro trasformazione, 
sia per quanto riguarda le quantità, sia per quanto concerne le funzioni, saranno contenute 
in apposite schede di progetto; la loro attuazione sarà subordinata a un progetto unitario 
oppure a un piano attuativo. 

In questo quadro, la disciplina del patrimonio edilizio esistente assume un’importanza centrale 
nelle scelte del regolamento urbanistico. D’altra parte, la riqualificazione della città esistente è 
senz’altro la condizione principale per ogni politica di rafforzamento dei centri collinari. Sono, 
infatti, questi i luoghi dove si concentra il patrimonio storico-architettonico, al quale spetta, in-
sieme alla qualità paesaggistica e agronomica del territorio aperto, un ruolo primario nel rilan-
cio, anche turistico, dell’economia locale. 

I centri storici verranno normati tramite una schedatura edificio per edificio, che verrà co-
struita sulla base delle schede già esistenti. Anche le parti urbane non comprese nei centri storici 
saranno assoggettate a una disciplina urbanistica di dettaglio, che individuerà puntualmente i 
lotti liberi, gli ampliamenti, le sopraelevazioni, e tutte le trasformazioni fisiche e funzionali utili 
per migliorare, nel complesso, i centri esistenti. 

Come però è sempre stato ribadito, oltre alla riqualificazione dell’esistente, i centri collina-
ri hanno bisogno, per il loro rilancio, di un deciso ampliamento dell’offerta di spazio per funzio-
ni residenziali, ma anche per attività commerciali, di servizio, turistiche. L’obiettivo del riequi-
librio dei pesi insediativi allude proprio a questa necessità. 

Nello stesso tempo, però, non c’è dubbio che nell’arco di validità del primo regolamento 
urbanistico e con le quantità di risorse che esso potrà mobilitare, il riequilibrio auspicato non po-
trà certo essere realizzato. L’eredità del piano regolatore vigente si farà sentire ancora per molto 
tempo, soprattutto in relazione alle quantità di nuova edificazione previste in pianura. Inoltre, 
alcune funzioni, come per esempio quelle produttive, continueranno a essere localizzate preferi-
bilmente a fondovalle, in vicinanza delle infrastrutture per la mobilità. 

Il primo regolamento urbanistico non porterà, dunque, a compimento il riequilibrio fra pia-
nura e collina. Più verosimilmente potrà costituire un tassello della politica urbanistica a soste-
gno e riqualificazione dei centri collinari, e dovrà: 
− destinare una rilevante quota delle nuove previsioni di insediamento ai centri collinari, de-

finendo meglio, con le addizioni urbane, il rapporto con la campagna; 
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− proseguire nella riqualificazione degli spazi pubblici e impostare un’attenta politica dei 
servizi; 

− favorire le trasformazioni edilizie volte alla residenza permanente; 
− individuare in ogni centro collinare spazi per servizi e attività collettive. 

1.4 I risultati della valutazione 

La valutazione integrata ai sensi della legge 1/2005, come si è detto, include in se tre attività va-
lutative distinte, quella di incidenza sui siti di importanza comunitaria, quella ambientale in at-
tuazione della direttiva europea e la valutazione degli effetti attesi sul piano ambientale, territo-
riale, economico, sociale e sulla salute umana. 

La valutazione di incidenza sui siti di importanza comunitaria 

Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, all’interno del territorio comunale sono presenti 
due siti di interesse regionale (ovvero comunitario). Si tratta del Lago dell’Accesa (Sir 105) e 
del Monte d’Alma (Sir 108). Le principali criticità interne ed esterne ai due siti sono rappresen-
tate dallo sfruttamento, specie in passato, delle formazioni forestali, dal carico turistico piuttosto 
elevato nella stagione estiva, dalle strade con forte traffico veicolare, dal rischio di incendi e dal 
turismo escursionistico. La tutela dei due siti è largamente condizionata dalla presenza di habitat 
diversificati e dalla valorizzazione della ricchezza delle cenosi animali e vegetali. 

La valutazione di incidenza è stata trattata nel capitolo 8 della presente relazione. Per ogni 
sito sono state elencate e valutate le trasformazioni previste dal regolamento urbanistico che 
possono essere considerate in contatto con il sito stesso. In sintesi si può rilevare che le previ-
sioni sono tutte esterne ai Sir e anche laddove esse lambiscono il suo confine (per esempio a 
Ravi), l’impatto è stato valutato irrilevante. 

La valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE 

Rispetto alla valutazione ambientale, di seguito si elencano le evidenze generali per componente 
ambientale. Inoltre, nel capitolo 7 della presente relazione è esposta la metodologia e i risultati 
di valutazione degli effetti sull’ambiente nei singoli ambiti di trasformazione proposti dal rego-
lamento urbanistico. Tale valutazione ha comportato la definizione delle misure di cautela e di 
mitigazione specifiche per ogni singolo ambito valutato. Il secondo output della valutazione è 
un allegato integrativo alle norme di piano (“Allegato 3. Disposizioni per le matrici ambientali”) 
che detta le regole e gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali. 

La principale risorsa di ogni piano urbanistico è lo stesso territorio di riferimento del piano, nel 
nostro caso l’intero territorio del comune di Gavorrano. Oltre ai siti di interesse regionale (Sir), 
fra le principali risorse territoriali si possono elencare i beni paesaggistici d’insieme (ovvero i 
vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004) e le aree di rilevante pregio ambientale. 

I beni paesaggistici. Per quanto riguarda il paesaggio, il comune di Gavorrano è compreso 
nell’ambito territoriale denominato “Massa Marittima”. È un ambito a bassa densità insediativa, 
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dove i fattori negativi in relazione alla componente paesistico-ambientale attengono principal-
mente alla qualità degli interventi. Come risorsa paesaggistica spicca il sistema collinare con gli 
insediamenti urbani storici. Come beni culturali specifici si ricordano, fra le altre, la necropoli 
etrusca di San Germano, la fattoria Il Lupo e Castel di Pietra. La zone di Castel di Pietra e i ru-
deri denominati “I Maracci” formano un paesaggio di eccellenza. Questo si estende, inoltre, su 
tutta la zona collinare di Poggio Zenone Cavallo. 

Le aree di rilevante pregio ambientale. Concludono l’elenco delle risorse territoriali le 4 aree di 
rilevante pregio ambientale, individuate nell’ambito del piano provinciale. Si tratta degli ambiti 
denominati “Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa”, “Poggi dell’Alma”, “Poggi di Tirli” e 
“Moscatello”. 

Un obiettivo specifico del regolamento urbanistico riguarda la tutela paesaggistica . A questo fi-
ne favorisce il corretto equilibrio tra esigenze produttive e tutela del territorio. Da un lato sotto-
pone i beni paesaggistici a tutela specifica e inasprisce i criteri per la realizzazione di edifici e 
annessi agricoli nel territorio aperto. Dall’altra parte promuove l’attività agricola, sostenendo 
l’integrazione delle funzioni esistenti nel territorio rurale con altre compatibili per favorire la 
permanenza di presidi nel territorio aperto 

La seconda fattispecie delle risorse essenziali riguarda le componenti ambientali. Fra le compo-
nenti ambientali significativi rispetto alla tutela delle risorse ambientali del comune si annove-
rano l’acqua (consumi e scarichi idrici), il suolo (localizzazioni e siti da bonificare) e i rifiuti 
(produzione e raccolta differenziata). 

L’acqua. La qualità dei corsi d’acqua superficiali, per quanto riguarda il torrente Bruna è com-
plessivamente accettabile, con bassi livelli di inquinamento per lo più riferibili agli aspetti bio-
logici. Per quanto riguarda, invece, le acque sotterranee dell’acquifero carbonatico di Gavorra-
no, sebbene non risultino interessate da impatti antropici significativi, possiedono scarse poten-
zialità idropotabili. In futuro potrebbero, però, assumere una rilevanza come acque termali. 

Di particolare importanza per il regolamento urbanistico sono le fonti di approvvigionamento. 
Queste sono costituite dall’acquedotto del Fiora, da due sorgenti, una in località S. Giorgio ed 
una in località Cesi e da un campo pozzi, in località La Villa. Nel 2003 sono stati erogati com-
plessivamente 940.241 mc a fronte di un fatturato di 414.539 mc, e le perdite sono stimate in 
48%. 

Lo smaltimento dei reflui, invece, avviene tramite due depuratori: uno a Bagni di Gavorrano a 
cui sono allacciati 5.000 abitanti equivalenti (AbEq) e l’altro a Caldana per 1.000 AbEq. Il de-
puratore di Ravi è in fase di riprogettazione mentre a Giuncarico è previsto un impianto nuovo. 
Secondo i dati Emas, l’87% della popolazione è attualmente allacciata alla fognatura. 

Ogni nuova previsione insediativa del regolamento urbanistico è legata alla dimostrazione 
dell’approvvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda il ciclo delle acque domestiche, la 
salvaguardia della risorsa è affidata, in primo luogo, allo sviluppo compatto degli insediamenti. 
Solo in questo modo si riesce a rispondere efficacemente alla domanda di depurazione. In se-
condo luogo, una particolare disciplina d’uso della risorsa aiuterà a moderarne il consumo (reti 
duali…). 
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Suolo. Il territorio comunale di Gavorrano è per la maggior parte pianeggiante o di blanda colli-
na, in cui sono poco frequenti aree con spiccata propensione al dissesto di origine naturale. Tut-
tavia, l’attività mineraria del passato e oggi completamente dismessa, ha lasciato aree critiche da 
bonificare e recuperare. Infatti, il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 comprende il 
comune all’interno della zona di criticità ambientale “Colline Metallifere”, legata alle bonifiche 
dei siti minerari. I siti da bonificare a medio termine sono: la miniera di pirite a Ravi, le discari-
che minerarie Snam in località Rigoloccio e Nuova Solmine a San Giovanni. Inoltre è presente 
un sito con necessità di approfondimento: la discarica abusiva in una cava di marmo in località 
Parletto a Caldana. 

Anche la pericolosità geologica molto elevata riscontrata nel territorio è quasi completamente 
imputabile alle attività minerarie, se si escludono sporadici dissesti gravitativi localizzati nei 
versanti più acclivi. Diversa è la situazione per la pericolosità di carattere idraulico. Le vallate 
sono solcate da corsi d’acqua anche poco importanti, ma con connotazione stagionale delle por-
tate, tanto che la maggior parte di essi ha avuto o si trova in condizioni da dare origine ad eventi 
alluvionali. 

Per evidenti motivi il regolamento urbanistico ha dedicato molta attenzione alla tutela della ri-
sorsa suolo. Da un lato si sono poste le basi per la bonifica dei siti compromessi (in prevalenza 
derivanti dalle attività di miniera), dall’altra parte si è avuto cura di evitare nelle localizzazioni 
urbanistiche siti fragili dal punto di vista dell’integrità del suolo. Inoltre, la pericolosità idraulica 
è stata affrontata con interventi a protezione delle aree urbane limitrofe, alcuni già realizzati altri 
in fase di progetto. 

Rifiuti. Dal 1995 al 2002 la produzione di rifiuti è in continuo aumento con valori che passano 
rispettivamente da poco più di 2.500 t a circa 4.500 t. Anche la produzione pro capite rispecchia 
l’andamento della produzione totale a fronte di una popolazione pressoché immutata. Negli anni 
più recenti, la dinamica della produzione di rifiuti si è stabilizzata attorno a un valore di circa 
5.000 t annue. Dato l’aumento della popolazione di oltre 500 unità dal 2004 al 2007, si registra 
inoltre una lieve flessione del rifiuto urbano prodotto pro capite. Questa situazione, complessi-
vamente positiva, non trova però riscontro in un aumento della raccolta differenziata. La percen-
tuale di raccolta differenziata sul totale è scesa dal 2004 al 2007 di circa 4 punti percentuali. 

Il ritardo nella raccolta differenziata è imputabile in larga misura a ritardi organizzativi soprag-
giunti nel 2007. La materia non è di diretta competenza del regolamento urbanistico. In tutti i 
nuovi interventi è però richiesta la predisposizione di sistemi o spazi appositi per una migliore 
gestione dei rifiuti. 

La valutazione integrata 

L’obiettivo ultimo della valutazione è potenziare l’efficacia delle politiche nell’indurre processi 
di crescita e benessere, evidenziando a monte eventuali trade off tra sviluppo, tutela delle risor-
se, salute, integrazione sociale. La valutazione degli effetti attesi del regolamento urbanistico 
costituisce, dunque, un supporto conoscitivo per l’amministrazione comunale, rivolto a renderla 
consapevole delle interrelazioni multidimensionali di ogni decisione. 

La valutazione integrata è un processo complesso che accompagna il procedimento di for-
mazione dei piani. È composto sia di elaborati, sia di momenti di partecipazione e condivisione 
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pubblica. Dell’intreccio tra la formulazione degli obiettivi di pianificazione, della loro coerenza 
interna (con il quadro conoscitivo) e della coerenza esterna (con gli altri strumenti e atti di go-
verno del territorio), nonché della valutazione degli effetti attesi si da conto nei capitolo 5 e 6. 

Con l’analisi SWOT si è cercato di costruire un supporto conoscitivo per il decisore, rivol-
to a renderlo consapevole delle interrelazioni multidimensionali di ogni decisione. Sul piano 
metodologico, più specificatamente si è trattato di valutare l’impatto delle singole azioni  del re-
golamento urbanistico sulle cinque componenti dello sviluppo: ambientale; territoriale; econo-
mica; sociale; della salute. 

La valutazione degli effetti introduce poi il concetto del monitoraggio. A partire dalle a-
zioni e dagli obiettivi del regolamento urbanistico, sono state individuate le relazioni causa-
effetto più significative le quali, tramite gli opportuni indicatori, possono essere monitorate nel 
corso di attuazione del regolamento. 

Invece di una sintesi dei risultati dell’analisi SWOT, forse non impossibile, ma certamente 
inutile per la necessaria complessità degli effetti, si riporta in seguito l’insieme degli indicatori 
proposti per il monitoraggio degli effetti del regolamento urbanistico. Per ogni approfondimento 
si rimanda, invece, ai rispettivi capitoli. 

 
Tab. 1.3 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico. 
Stato attuale e tendenza programmata 

Indicatore Stato attuale Tendenza programmata 

1. Occupazione di suolo per fini urbani 436 [ha] ▲ 
2. Superficie di agricoltura specializzata 668 [ha] ▬ 

3. Utenti allacciati alla depurazione 87% ▲ 
4. Fornitura di acqua per uso domestico 414.539 [mc] 

(2003) ▲ 
5. Consumo di suolo urbano 333 [mq/ab] ▬ 

6. Popolazione residente nei centri collinari 2.926 [n.] 
(2001) ▲ 

7. Attrezzature e parcheggi pubblici 11,8 [ha] ▲ 
8. Piazze o aree pedonali nei centri  4 [n.] ▲ 
9. Grandi aziende agricole (> 20 ha) 135 [n.] 

(2000) ▬ 

10. Slp per attività produttive - ▲ 
11. Ricettività turistica 1.300 [n.] 

(2005) ▲ 
12. Patrimonio residenziale 4.842 [n.] 

(2003) ▲ 
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Tab. 1.3 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico. 
Stato attuale e tendenza programmata 

Indicatore Stato attuale Tendenza programmata 

13. Popolazione residente 8.439 [n.] 
(2003) ▲ 

14. Numero delle famiglie 3.574 [n.] 
(2003) ▲ 

15. Tasso di occupazione degli alloggi 0,74  
(2003) ▬ 

16. Alloggi presenti sul mercato sociale 73 [n.] ▲ 
17. Territorio boscato 5.632 [ha] ▬ 

18. Superficie di verde pubblico 21,94 [ha] ▲ 
19. Numero di siti da bonificare 4 [n.] ▼ 
20. Paesi con problematiche  
    geologiche o idrauliche 4 [n.] ▼ 

 



 

Parte prima 
I quadri di riferimento 





2. Il quadro di riferimento progettuale 

2.1 Il fabbisogno urbanistico 

2.1.1 Il quadro previsionale quindicennale del piano strutturale 

Il piano strutturale del comune di Gavorrano è stato redatto ai sensi dell’articolo 53 della legge 
regionale 1/2005. Come è noto, esso esplicita l’impostazione culturale e metodologica della di-
sciplina urbanistica comunale, stabilisce le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, 
delle infrastrutture e dei servizi e definisce regole, indirizzi e parametri per la redazione dei suc-
cessivi atti di governo del territorio quali i regolamenti urbanistici (art. 55) ed, eventualmente, i 
piani complessi d’intervento (art. 56).  

La stima del fabbisogno di spazio, sulla quale è basato il dimensionamento del piano strutturale, 
si basa su un arco temporale di 15 anni, dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2018. La succes-
siva tabella riassume le quantità massime previste. 

Tab. 2.1 – Dimensionamento del piano strutturale 

 tipologia quantità 

1 alloggi di abitazione ordinaria 800 [n.] 
2 spazi per la produzione di beni e servizi  45.000 [mq] 
3 posti letto in strutture ricettive 1.500 [n.] 

Note: cfr. articolo 43 delle norme del piano strutturale 

Per quanto riguarda gli alloggi, il dimensionamento si basa su due fattori principali: 
− la previsione della dinamica delle famiglie; 
− la definizione del tasso di occupazione ottimale. 

In sintesi, si è trattato di identificare uno scenario di crescita dei nuclei familiari (domanda abi-
tativa) che tenderanno a localizzarsi sul territorio comunale nell’orizzonte di piano e di valutar-
ne l’impatto sul patrimonio abitativo esistente (offerta abitativa), attraverso l’individuazione del 
fabbisogno di spazi da soddisfare mediante nuove edificazioni o eventualmente attraverso il re-
cupero e la valorizzazione dei fabbricati esistenti. 

In prima battuta è stato definito lo scenario demografico tendenziale, basato su un saldo 
annuale tra iscrizioni e cancellazioni, prossimo alla media dei saldi registrati annualmente tra il 
1992 ed il 2003 sulla base dei dati di fonte anagrafica, mentre sono stati ritenuti invariati i tassi 
di fecondità e di mortalità della popolazione residente rispetto alle condizioni attuali. In questo 
scenario, gli abitanti di Gavorrano sarebbero cresciuti di quasi 600 unità, raggiungendo nel 2018 
un ammontare complessivo pari a 9.027 residenti (+7% rispetto al 2003). La crescita dei nuclei 
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familiari residenti nel comune di Gavorrano sarebbe stata, invece, ancora più marcata, portando 
le 3.574 unità del 2003 a 4.134 nel 2.018, con una variazione positiva di +560 famiglie 
(+15,7%). 

La domanda e l’offerta d spazio per le attività residenziali è stata successivamente allineata 
con lo scenario economico di piano, ovvero quello scenario che permette di descrivere la do-
manda che “sotto certe condizioni” tenderà a manifestarsi nell’orizzonte di piano sia in termini 
di nuovi alloggi che di aree necessarie per assicurare un adeguato sviluppo del sistema econo-
mico e produttivo. Sulla base delle ipotesi di crescita prefigurate dallo scenario economico di 
piano, il fabbisogno complessivo di spazio da destinare alla domanda di nuova residenzialità 
che prevedibilmente verrà espressa dalle famiglie nell’orizzonte di piano è stato quantificato in 
767 abitanti aggiuntivi rispetto alla popolazione residente del 2003 (+9,1%) e in 641 nuovi nu-
clei familiari (+17,9%); un incremento, quest’ultimo, che se calcolato su base annua si dimostra 
sostanzialmente in linea con quello registrato a livello comunale nel corso dell’ultimo decennio 
intercensuario. 

Per soddisfare queste nuove esigenze insediative si è delineata una domanda di nuovi al-
loggi che avrebbe consentito, nell’orizzonte di piano, di non modificare le attuali condizioni in-
sediative per le famiglie residenti. In altre parole, il tasso di occupazione ottimale al 2018 è stato 
fissato pari a quello registrato nel 2003 (pari al 73,8%). Di conseguenza, il tasso medio annuo di 
crescita degli alloggi è stato programmato prossimo a quello della domanda espressa dalle fami-
glie (+1,1% annuo), una situazione che ha portato alla previsione di un’offerta aggiuntiva di ol-
tre 800 unità immobiliari. 

Il fabbisogno per le attività produttive è stato, invece, stimato considerando i seguenti fattori: 
− fabbisogni derivanti dai processi di consolidamento, crescita e sviluppo che costituiscono 

la domanda più rilevante da parte del tessuto produttivo, soprattutto nelle realtà più dina-
miche dal punto di vista economico e produttivo; 

− fabbisogni derivanti da esigenze di adeguamento e/o razionalizzazione, espressi 
dall’esigenza di adeguare gli spazi occupati dalle singole imprese a condizioni ottimali o 
comunque in grado di garantire maggiore efficienza ai processi produttivi; 

− fabbisogni di rilocalizzazione delle imprese esistenti, legati alle esigenze di nuova localiz-
zazione per specifiche attività produttive presenti all'interno delle aree urbane a seguito: 
del determinarsi di incompatibilità ambientali; all'insorgere di diseconomie insediative; per 
la localizzazione di primo impianto delle aziende. 

Il fabbisogno aggiuntivo di superfici lorde coperte da destinare alle attività produttive è stato 
stimato in circa 42.200 mq di superficie utile lorda (Slp), necessaria in larga parte ad asseconda-
re i processi di consolidamento, crescita e sviluppo del sistema economico (85,2%). La dimen-
sione massima sostenibile della crescita di spazio produttivo è stata, invece, individuata dal pia-
no strutturale nella misura di 45.000 mq Slp. 
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2.1.2 Andamento demografico e del patrimonio abitativo 2003-2007 

Dinamica recente del patrimonio abitativo 

Come è noto, la realizzazione del quadro previsionale del piano strutturale spetta agli atti di go-
verno del territorio. Fino all’approvazione del primo regolamento urbanistico rimane però in vi-
gore il piano regolatore generale del 1999 laddove non risulta in contrasto con gli indirizzi del 
piano strutturale. L’insieme delle previsioni del Prg vigente, non in contrasto con il piano strut-
turale, formano il residuo di piano.  

Il comma 1 dell’articolo 43 delle norme del piano strutturale vigente prescrive che il di-
mensionamento complessivo “deve intendersi riferito alla situazione in essere alla data del 31 
dicembre 2004 …[ossia la situazione]… determinata dai provvedimenti abilitativi rilasciati o ta-
citamente ottenuti alla predetta data, nonché quella determinata da convenzionamenti di alloggi 
approvati a norma di legge…”. Di conseguenza, tutti gli alloggi concessionati o realizzati a par-
tire dal 2005 rientrano già nel dimensionamento del piano strutturale. 

Nella sostanza si tratta delle espansioni residenziali e non residenziali già previste dal Prg 
vigente e non ancora attuate, le quali sono comprese all’interno del sistema insediativo e in par-
ticolare negli ambiti idonei al completamento urbano del piano strutturale.  Nel corso degli ul-
timi anni, infatti, alcune di queste lottizzazioni (che fanno parte della dotazione quantitativa del 
piano strutturale) hanno completato il loro iter amministrativo, altre sono in avanzata fase di 
completamento e, pertanto, il regolamento urbanistico dovrà confermale all’interno del proprio 
dimensionamento. Nel seguito si elencano sommariamente le aree con interventi in corso di ap-
provazione o di adozione: 
− Bagno di Gavorrano, località Poderaccio II; 
− Bagno di Gavorrano, località Poderaccio III; 
− Filare, area dei Bacini; 
− Filare, area a valle di via Pascoli; 
− Giuncarico, area del serbatoio; 
− Grilli, area adiacente alle attrezzature sportive. 

In parte, questi interventi sono già stati concessionati e sono dunque effettivamente entrati ad a-
limentare la produzione edilizia del comune. Inoltre, però, dalla data di riferimento del dimen-
sionamento del piano strutturale altri alloggi sono stati concessionati nelle zone di completa-
mento edilizio o ricavati attraverso il riuso del patrimonio esistente. 

Nell’insieme, la produzione edilizia degli ultimi tre anni ammonta a 240 nuovi alloggi, pari 
a 80 alloggi all’anno. Paragonato con il passato è evidente la forte accelerazione. Come dimo-
stra la tabella 9.3 della relazione del piano strutturale, il ritmo pressoché raddoppiato della pro-
duzione edilizia rispetto agli anni antecedenti risale ormai al 2003. Ciò che allora sembrava una 
variazione congiunturale, legata soprattutto alla formazione di un nuovo strumento urbanistico, 
si è invece rivelato una tendenza che dura ormai da 5 anni.  

Andamento demografico 

Come abbiamo visto, gli ultimi tre anni hanno segnato un deciso aumento della produzione edi-
lizia. Se nei 10 anni antecedenti il piano strutturale le produzione edilizia media era di 42 allog-
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gi l’anno, dal 2005 in poi si registra mediamente il raddoppio. La produzione edilizia non è però 
l’unico dato ad aver subito una decisa accelerazione. Tutti i dati demografici, dalla popolazione 
residente fino al numero di famiglie, hanno avuto incrementi imprevisti. 

Per quanto riguarda, infatti, la popolazione essa presenta un saldo positivo di 380 unità dal 
1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, con un tasso medio annuo di crescita del 1,1%. Nello stes-
so tempo, oltre alla crescita della popolazione si è verificato una riduzione dell’ampiezza delle 
famiglie. Nel giro di quattro anni, i componenti la famiglia sono scesi da 2,36 a 2,24. Tutti e due 
questi fenomeni sono alla base della crescita del numero delle famiglie. 

Tab. 2.2 – Principali indicatori demografici nel periodo 2003-2007 

anno popolazione residente famiglie componenti la famiglia 

2003 8.439 3.574 2,36 
2004 8.517 3.699 2,30 
2005 8.604 3.779 2,28 
2006 8.681 3.846 2,26 
2007 8.819 3.935 2,24 

Fonte: ufficio anagrafe del comune 

Tab. 2.3 – Variazione della popolazione e delle famiglie nel periodo 2003-2007 

periodo Popolazione residente famiglie 

 [n.] % [n.] % 

2003-04 78 100,9% 125 103,5% 
2004-05 87 101,0% 80 102,2% 
2005-06 77 100,9% 67 101,8% 
2006-07 138 101,6% 89 102,3% 

Fonte: elaborazione sulla base dei dati anagrafici comunali 

I dati riepilogati in tabella illustrano chiaramente le dinamiche demografiche in atto. Siamo di 
fronte a un aumento marcato della popolazione (in un contesto territoriale, quello della provin-
cia di Grosseto, sostanzialmente stagnante) al quale corrisponde una crescita ancora più signifi-
cativa dei nuclei familiari.  

È ragionevole pensare che al naturale aumento dei nuclei legato alla frammentazione familiare e 
alla sempre maggiore presenza di individui soli (soprattutto anziani) e di coppie senza figli, si è 
aggiunto dunque un consistente numero di famiglie che si sono insediati nel comune. 

2.1.3 La stima del fabbisogno residenziale aggiuntivo 

I due fenomeni appena descritti, la dinamica del patrimonio abitativo e l’andamento demografi-
co hanno conseguenze dirette sulle politiche urbanistiche del comune. Tutti i dati dimostrano 
che c’è una rottura nello sviluppo socio-demografico del comune a partire dal 2003. Tale rottura 
non trova riscontro nelle proiezioni del piano strutturale. 

Infatti, per quanto riguarda la produzione edilizia il riferimento sono i dati storici sulle 
concessioni, fermi, dal 1993 in poi, a poco più di 40 nuovi alloggi all’anno. Come si è visto, in-
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vece, negli ultimi 5 anni la produzione è raddoppiata portando le concessioni residenziali a ben 
80 all’anno. La produzione media annua stabilita dal dimensionamento del piano strutturale 
ammonta, invece, a circa 53 alloggi aggiuntivi (pari al dimensionamento complessivo 800 divi-
so 15 anni). 

Fig. 2.1 –  Produzione edilizia. 
Proiezione al 2018 delle tendenze storica, recente e programmata  

Proiettando questi dati al 2018, anno di riferimento dello scenario del piano strutturale, risulta 
una forbice nel numero di alloggi che varia da 5.442 a 6.042. Se nel lungo periodo si dovesse, 
infatti, confermare la tendenza storica, i nuovi alloggi prodotti dal 2003 al 2018 sarebbero pari a 
600; viceversa, se la tendenza degli ultimi 5 anni dovesse continuare per tutti i 15 anni di durata 
del piano strutturale, l’aggiunta sarebbe pari a 1.200 unità. 

Fig. 2.2 –  Andamento dei nuclei familiari. 
Proiezione al 2018 delle tendenze storica, recente e programmata  

Un ragionamento analogo può essere fatto per quanto riguarda la dinamica demografica, in par-
ticolar modo la crescita dei nuclei familiari. Il tasso di crescita dei nuclei familiari su cui si basa 
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lo scenario tendenziale del piano strutturale è pari a circa il 0,98% all’anno, mentre lo scenario 
di piano prevede un tasso di crescita del 1,1%.  

L’andamento demografico recente dimostra, invece, tassi assai diversi. Secondo i dati ri-
portati nella tabella 2.3, gli ultimi 4 anni hanno visto un tasso di crescita delle famiglie pari al 
2,43%. È del tutto evidente che questo tasso nasconde un’anomalia, comprendendo una quota di 
rettifica contabile dovuta alla regolarizzazione degli immigrati non registrati all’anagrafe (si 
confronti, infatti, il dato anomalo riferito al periodo 2003-2004 nelle tabelle precedenti). Più 
prudenzialmente si può però parlare di un tasso di crescita dei nuclei familiari negli ultimi 4 an-
ni pari al 2%. 

Anche in questo caso, proiettando in maniera lineare i nuclei familiari esistenti al 2003 fino 
all’anno di riferimento del piano strutturale si crea un’ampia forbice tra lo scenario tendenziale, 
quello di piano e la tendenza degli ultimi 4 anni. L’incremento di famiglie, nell’arco temporale 
di 15 anni è, rispettivamente, di 560, 641 e 1.236 unità. 

Tab. 2.4 – Dinamica demografica (famiglie) e produzione edilizia (alloggi) 

 scenari del piano strutturale 

 tendenziale programmatico 

proiezione lineare  
della tendenza in atto 

(ultimi 4 anni) 

 famiglie alloggi famiglie alloggi famiglie alloggi 

1991 3.165 4.259 - - - - 
2001 3.483 4.731 - - - - 
2003 3.574 4.842 3.574 4.842 3.574 4.842 
2018 4.134 5.442 4.215 5.642 4.810 6.042 

Fonte: elaborazione sulla base dei dati anagrafici comunali 

Come dimostra il ragionamento sopra esposto, le dinamiche in atto hanno parzialmente modifi-
cato alcuni dati di base dello scenario del piano strutturale. Dall’osservazione degli ultimi anni 
risulta, infatti, una produzione edilizia di 80 alloggi all’anno e un tasso annuo di crescita dei nu-
clei familiari del 2% circa. È però evidente che una dinamica riferita a due soli indicatori in un 
arco temporale di pochi anni non può sostituirsi all’elaborazione di uno scenario di piano che ha 
preso in considerazione una molteplicità di componenti dello sviluppo. 

Infatti, nell’ottica di prefigurare delle scelte di piano compatibili con un nuovo sentiero di 
sviluppo per il comune di Gavorrano, il piano strutturale ha prefigurato uno scenario a connota-
zione socio-economica, che non rappresenta una semplice proiezione al futuro delle dinamiche 
passate, ma tiene conto dei possibili obiettivi di policy e più in generale delle preferenze implici-
tamente o esplicitamente espresse dalla comunità e dal sistema produttivo locale. 

È evidente, dunque, che la proiezione lineare su 15 anni dei tassi di crescita recenti è una 
semplificazione troppo grossolana della traiettoria di sviluppo. Si ritiene invece ragionevole ap-
plicare la tendenza in atto ai soli anni di durata del regolamento urbanistico. Applicati a un pe-
riodo breve, pari a cinque anni, i predetti tassi possono rappresentare bene le tendenze in atto e 
garantiscono una maggiore aderenza delle previsioni agli effettivi fabbisogni. Inoltre, allo sca-
dere del primo regolamento urbanistico sarà necessario un monitoraggio della sua attuazione. 
Sarà quello il momento di verifica degli scenari e dei fabbisogni.  
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Il fabbisogno residenziale aggiuntivo è dunque definito dalla differenza fra lo scenario di piano 
e la proiezione delle dinamiche in atto su un arco temporale di 5 anni. Il tasso di crescita del 2% 
dei nuclei familiari determina, a partire dalla situazione del 2003, un aumento di 372 unità. Nel-
lo stesso lasso temporale, lo scenario di piano strutturale comporta, invece, una crescita di 201 
famiglie. Per poter mantenere invariato tasso di occupazione, nello scenario di piano strutturale 
viene applicato una correzione sulla crescita dei nuclei familiari che porta la stima del fabbiso-
gno da 201 a 266 unità, pari a un terzo del dimensionamento complessivo. Applicando lo stesso 
indice di correzione alla nuova proiezione si ottiene invece un fabbisogno nuovo di 504 alloggi. 

Il fabbisogno residenziale aggiuntivo – considerando un tasso di crescita dei nuclei fami-
liari pari al 2% e un tasso di occupazione invariato – è dunque di 238 alloggi (pari a 504-266). 

2.2 Le scelte dimensionali del regolamento urbanistico 

La proposta di dimensionamento del regolamento urbanistico segue gli indirizzi e le imposta-
zioni del piano strutturale ed è conforme con il dimensionamento del piano strutturale. E’ basato 
su tre obiettivi generali: 
− l’attuazione del piano strutturale tramite diversi regolamenti urbanistici; 
− il rafforzamento dei centri collinari; 
− la ricerca prioritaria di risoluzione delle aree critiche. 

Per l’illustrazione dettagliata si rimanda alla relazione del regolamento urbanistico. In questa 
sede ci si limita a riassumere gli aspetti principali. Distinto nelle tre categorie funzionali, il di-
mensionamento complessivo del regolamento urbanistico è illustrato nella seguente tabella. 

Tab. 2.5 – Dimensionamento complessivo distinto per categorie funzionali 

 tipologia previsione 

   V.ass. % 
 rispetto al PS 

1 alloggi di abitazione ordinaria  761 [n.] 72,5% 
2 spazi per la produzione di beni e servizi   27.280 [mq] 60,6% 
3 posti letto in strutture ricettive  1.380 [n.] 92,0% 

Note: cfr. cap. 4 della relazione del RU 

Come risulta dalla tabella, il regolamento urbanistico impegna oltre i due terzi del dimensiona-
mento complessivo previsto nel piano strutturale. E’ però necessario tenere presente, che una 
fetta importante delle previsioni riguardano il pregresso del piano regolatore previgente. Per 
quanto riguarda, per esempio, le previsioni residenziali, ben 601 alloggi derivano da scelte pre-
vigenti. Nel turismo, invece, sono addirittura 750 posti letto che il nuovo regolamento urbanisti-
co eredita dal Prg previgente. 

Se si confrontano, dunque, le previsioni del regolamento urbanistico con le nuove previ-
sioni del piano strutturale, se si scomputa cioè dalla previsione complessiva la parte di dimen-
sionamento residuo, risulta più chiaro il rapporto fra regolamento urbanistico e piano strutturale. 
Per quanto riguarda, per esempio, gli alloggi, le nuove previsioni del piano strutturale ammon-
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tano a 449 alloggi (1.050 meno 601). Di queste, il nuovo regolamento urbanistico localizza ap-
pena 160 (761 meno 601), ovvero il 35% circa. 

Ai fini della valutazione risulta significativa, inoltre, la superficie utile lorda complessiva previ-
sta. Nell’insieme delle tre categorie funzionali considerate, essa ammonta a circa 160.000 mq. 

Tab. 2.6 – Dimensionamento complessivo in metri cubi distinto per categorie funzionali 

 tipologia  Slp [mq] 

1 alloggi di abitazione ordinaria  84.190 
2 spazi per la produzione di beni e servizi   26.770 
3 posti letto in strutture ricettive  50.500 
 totale  161.460 

Note: cfr. tab. 4.4 della relazione del RU 

Le previsioni del regolamento urbanistico che, in estrema sintesi, sono state riportate sopra, do-
vranno essere valutate dal punto di vista quantitativo sia per quanto riguarda la coerenza con al-
tri piani e programmi dell’amministrazione comunale o di altre autorità competenti, sia per 
quanto concerne l’impatto complessivo sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e 
sulla salute umana. Trattandosi però di un piano urbanistico, nella valutazione avranno partico-
lare peso gli aspetti qualitativi e, fra questi, le dislocazioni delle quantità sul territorio. 

Come risulta fin dagli obiettivi generali del piano strutturale e, successivamente, del rego-
lamento urbanistico, la localizzazione dei nuovi interventi deve riguardare prioritariamente i 
centri collinari e le aree critiche. L’efficacia delle previsioni rispetto a questi due ambiti tematici 
sarà oggetto di valutazione specifica. 

2.3 I probabili effetti ambientali e territoriali 

2.3.1 L’albero degli obiettivi e gli effetti generali 

Il regolamento urbanistico si inserisce nel percorso complessivo di rinnovo degli strumenti ur-
banistici del comune di Gavorrano. Esso viene redatto in attuazione del piano strutturale, appro-
vato due anni fa. Per quanto riguarda la valutazione e i probabili effetti ambientali e territoriali è 
dunque anzitutto necessario fare riferimento ai risultati della valutazione allora effettuata. 

È appena il caso sottolineare, che la valutazione del piano strutturale vigente è stata redatta 
secondo le istruzioni tecniche ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 
5. Infatti, anche se tutto il piano strutturale è stato redatto già ai sensi della nuova legge regiona-
le per il governo del territorio, in mancanza del regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 
5, l’unico riferimento regolamentare erano, appunto, le vecchie istruzioni tecniche approvate 
con Dgr 1541/1998. 

Nonostante questo difetto originario, la valutazione effettuata in sede di piano strutturale 
contiene comunque tutti gli elementi utili per indirizzare l’attività di valutazione in sede di rego-
lamento urbanistico. Nella seconda parte del presente documento si tornerà su alcuni aspetti 
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specifici. Per ora si cerca, invece, di inquadrare in modo più generale il processo di pianifica-
zione all’interno del processo di valutazione. 

L’art. 11, comma primo, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 stabilisce che tutti gli atti 
comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata, salvo diversa disposi-
zione del piano strutturale. La stessa legge recita all’articolo 3, comma 1: 
− nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e ir-

reversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente; 
− le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazio-

ne degli effetti ambientali; 
− le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bi-

lancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio. 

Di conseguenza, nell’impostazione del piano strutturale, la valutazione assume lo scopo di evi-
tare o comunque limitare quanto più possibile il consumo di risorse naturali non riproducibili, in 
relazione al contesto ambientale di riferimento, e di garantire un bilanciamento degli effetti po-
sitivi e negativi sulle risorse essenziali del territorio. 

La valutazione è dunque definita come attività che, congiuntamente alle azioni previste per 
il raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano, garantisce il perseguimento degli obiettivi di 
qualità delle risorse, corrispondenti ai livelli di prestazione che per esse si vogliono mantenere o 
perseguire. É quindi anche sulla base degli obiettivi di qualità che si sono definiti i criteri di 
ammissibilità delle trasformazioni territoriali. 

Né la legge regionale 1/2005, né il regolamento di attuazione 4R/2007, specificano i con-
tenuti della valutazione rispetto ai diversi livelli di pianificazione. Dall’analisi degli obiettivi 
ambientali, previsti dalla legge per i diversi strumenti di pianificazione, è però lecito dedurre un 
diverso livello di dettaglio delle analisi e delle valutazioni rispetto alla scala di operatività del 
piano. Sembra poter affermare che agli strumenti di ampio respiro territoriale e temporale (piani 
territoriali di coordinamento e piani strutturali) sia affidata la verifica ambientale delle condi-
zioni e dei vincoli alla trasformabilità e agli strumenti operativi (regolamento urbanistico, piani 
complessi di intervento, piani attuativi e piani e accordi di settore) la verifica definitiva e 
l’applicazione di misure di mitigazione degli impatti. 

Come è noto, in estrema sintesi gli obiettivi generali del piano strutturale sono: 
− il rafforzamento, per il proprio sviluppo, dei due principali settori economici quali il turi-

smo e l’agricoltura; 
− l’innalzamento della qualità urbana di ciascun abitato come presupposto della qualità so-

ciale; 
− il soddisfacimento della domanda abitativa, commisurata alle necessità dei residenti, attra-

verso la creazione di opportunità localizzate in tutti gli agglomerati urbani esistenti. 

Nel documento finale sull’attività di valutazione del piano strutturale, tali obiettivi, articolati in 
obiettivi specifici, vengono messi in relazione ai criteri di valutazione. Questa matrice di obiet-
tivi e criteri costituirà la base di valutazione del nuovo regolamento urbanistico. In forma sinte-
tica, l’albero degli obiettivi del regolamento urbanistico fino a qui definito può essere rappresen-
tato nel seguente modo. 
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Tab. 2.7 – L’albero degli obiettivi. Piano strutturale e regolamento urbanistico 

Piano strutturale Regolamento urbanistico 

Cura del territorio rurale e aperto 

Tutela delle risorse culturali e ambientali 
Strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio e prevenzio-
ne delle situazioni di degrado 

Criteri per i Papmaa, i piani attuativi e l’edificazione rurale 
Strutture ricettive nei centri collinari e alberghi in campagna 

Realizzazione di elementi per la fruizione del territorio 

1. Rafforzamento dei due princi-
pali settori economici quali il tu-
rismo e l’agricoltura oltre al con-
solidamento delle attività produt-
tive 

Consolidamento delle aree produttive esistenti 

Definizione del limite fra città e campagna 
Riqualificare gli spazi pubblici e razionalizzare l’offerta di servizi 
Regole certe per le trasformazioni urbanistiche da subordinare a 
progetto unitario o piano attuativo 

Disciplina urbanistica di attuazione diretta nei tessuti urbani storici 

Analizzare e catalogare il patrimonio edilizio storico 
Recupero del patrimonio minerario 

Salvaguardia della percezione visiva dei centri collinari 

2. Innalzamento della qualità ur-
bana di ciascun abitato come 
presupposto della qualità sociale 

Tutela dei sistemi ambientali 

Riequilibrio dei pesi insediativi 

Risposta al fabbisogno abitativo primario 

Incremento delle previsioni residenziali in variante al PS 

Realizzazione di residenza sociale 

3. Soddisfacimento della do-
manda abitativa commisurata al-
le necessità dei residenti 

Rivitalizzazione dei centri collinari 

 

Prima di passare alla disamina dei probabili effetti specifici del nuovo regolamento urbanistico, 
è appena il caso sottolineare uno dei principali effetti generali che scaturirà dalla sua approva-
zione: solo con l’approvazione del regolamento urbanistico verrà superato il piano regolatore 
vigente. Infatti, come è noto, la disciplina del piano strutturale non incide direttamente sul regi-
me di proprietà dei suoli, tranne per quelle salvaguardie, eventualmente esplicitamente previste. 
Il vigente piano strutturale non ha però previsto nessuna salvaguardia specifica per le singole 
previsioni del piano regolatore, tanto che a oggi, le vecchie previsioni sono ancora tutte in vigo-
re. 

Per quanto riguarda dunque le condizioni della trasformabilità e le specifiche cautele am-
bientali e territoriali introdotte dal piano strutturale, queste non hanno ancora potuto dispiegare 
tutta la loro efficacia. Le tutele e i criteri qualitativi hanno, per adesso, avuto soltanto un effetto 
indiretto sull’attività di trasformazione, mentre la loro vera efficacia è affidata alla stesura del 
nuovo regolamento urbanistico. 

2.3.2 La pericolosità geologica e la variante al piano strutturale 

L’indagine geologico-tecnica a supporto del piano strutturale ha evidenziato i fattori di pericolo-
sità connessi alle caratteristiche fisiche del territorio, al fine di delineare le situazioni e valutare i 
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limiti di trasformabilità del territorio, in previsione degli interventi, garantendo la minimizza-
zione del rischio sui beni  e le persone. 

Così, attraverso l’elaborazione di diverse carte tematiche si è raggiunta la sintesi nelle carte 
di pericolosità geologica e di pericolosità idraulica, estese a tutto il territorio comunale e redatte 
in scala 1:10.000.  

Il territorio comunale di Gavorrano è per la maggior parte pianeggiante o di blanda collina, 
in cui sono poco frequenti aree con spiccata propensione al dissesto di origine naturale. Tutta-
via, l’attività mineraria del passato e oggi completamente dismessa, ha lasciato aree critiche da 
bonificare e recuperare. La pericolosità geologica molto elevata riscontrata nel territorio è quasi 
completamente imputabile a questa origine, se si escludono sporadici dissesti gravitativi localiz-
zati nei versanti più acclivi. 

Diversa è la situazione per la pericolosità di carattere idraulico. Le vallate sono solcate da 
corsi d’acqua anche poco importanti, ma con connotazione stagionale delle portate, tanto che la 
maggior parte di essi ha avuto o si trova in condizioni da dare origine ad eventi alluvionali; que-
sta problematica, assai nota, è stata affrontata con vari interventi a protezione delle aree urbane 
limitrofe, alcuni già realizzati altri in fase di progetto. 

A sostegno del regolamento urbanistico verrà eseguito uno studio di fattibilità dell’intero 
territorio comunale alla scala 1:10.000 e in particolare sulle previsioni di piano delle diverse U-
toe definite dal piano strutturale. Questo studio di fattibilità verrà preceduto da un aggiornamen-
to di alcuni elaborati geologici del piano strutturale: revisione della carta della pericolosità geo-
morfologica e della pericolosità idraulica. 

La revisione e l’aggiornamento si rendono necessari in quanto da una parte sono state rea-
lizzate e collaudate opere di bonifica di alcune aree soggette a dissesto per cui attualmente non 
sono più soggette ad elevato rischio geomorfologico; dall’altra saranno eseguiti, proprio a sup-
porto dell’indagine, studi idraulici su quelle aree con propensione all’allagabilità e potenzial-
mente interessate da previsioni insediative o infrastrutturali. Tale studio specifico sarà in grado 
di definire con maggiore precisione l’effettivo livello di rischio, confermando gli elevati livelli 
di pericolosità precedenti o dimostrare che invece risultano esenti o con rischio assai minore. In 
ogni caso le ripercussioni sulla pericolosità sono importanti e quindi necessario un  aggiorna-
mento. 

Per quanto riguarda, invece, la sola variante al piano strutturale, essa consiste, come si è detto in 
precedenza, nel mero aumento del numero di alloggi da riservare all’ambito insediativo Gavor-
rano-Filare-Bagno, senza nessuna variazione degli elaborati grafici del piano strutturale. 

Come è noto, il piano strutturale ha individuato un portafoglio di siti per l’eventuale com-
pletamento urbano ben più ampio di quello strettamente necessario per la sua attuazione. L’in-
sieme di questi siti potenziali è già stato sottoposto a valutazione. L’aumento limitato degli al-
loggi viene distribuito entro queste aree di potenziale sviluppo edificatorio a cui era già stata as-
segnata una pericolosità nel piano strutturale, non modificabile da una variazione del numero 
degli alloggi. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) del regolamento n. 26/R di attuazione 
dell’articolo 62 della legge regionale 1/2005 non si ritiene dunque necessario effettuare nuove 
indagini geologico-tecniche per la variante del piano strutturale. 
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2.3.3 Gli effetti specifici sui sistemi territoriali ed economici 

Come si è detto, per quanto riguarda l’albero degli obiettivi e i criteri di valutazione, il regola-
mento urbanistico fa affidamento sulle definizioni del piano strutturale, opportunamente integra-
te dalle proposte del nuovo Pit e dei documenti preliminari del Ptc. Nel seguito si espongono i 
probabili effetti del regolamento urbanistico sulle componenti territoriali, ambientali e socio-
economiche del comune. 

Il sistema insediativo 

Riequilibrio dei pesi insediativi. Obiettivo principale è la creazione di un nuovo equilibrio fra 
gli insediamenti, puntando soprattutto sulla rivitalizzazione di quelli collinari. Proprio per rag-
giungere questo obiettivo si ritiene necessario disporre di una quantità consistente di alloggi da 
localizzare, per poter raggiungere il peso critico necessario a invertire la tendenza di “scivola-
mento a valle” degli insediamenti. 

Rivitalizzazione dei centri collinari. Il progressivo svuotamento dei centri collinari (Ravi, Ga-
vorrano, Caldana, Giuncarico) sarà contrastato attraverso azioni articolate: regole edilizie che 
garantiscano la massima tutela delle parti esterne ma favoriscano i cambi d’uso e le ristruttura-
zioni interne; interventi per rafforzare la dotazione di infrastrutture e di servizi. Inoltre, il rego-
lamento urbanistico innoverà le modalità di intervento sul patrimonio immobiliare storico. Tra-
mite un’analisi e una catalogazione puntuale definirà una disciplina urbanistica volta 
all’attuazione diretta e alla semplificazione degli interventi edilizi. 

Definizione del limite fra città e campagna. Gli interventi dovranno privilegiare la ricucitura del 
tessuto urbano, portando a una migliore definizione del limite fra città e campagna. La forma 
degli insediamenti seguirà il criterio della compattezza, anche per garantire la tutela del “patri-
monio collinare”(Pit). 

Recupero del patrimonio minerario. I siti dell’attività mineraria hanno valore di testimonianza 
storica del territorio e costituiscono, nell’ottica del parco tecnologico, un elemento importante 
della crescita economica e sociale locale. 

Il territorio rurale e aperto 

Cura del territorio rurale e aperto. Il regolamento urbanistico favorirà il corretto equilibrio tra 
esigenze produttive e tutela del territorio. A questo fine individuerà fra gli elementi del territorio 
rurale e aperto quelli da sottoporre a tutela specifica. Inoltre, il regolamento sosterrà la perma-
nenza della popolazione residente come presidio della manutenzione del territorio. 

Strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio. La nuova disciplina definirà appositi 
indirizzi per governare le trasformazioni del paesaggio, in primo luogo quelle indotte dalla spe-
cializzazione colturale, in coerenza con la storia e il territorio. 

Riqualificazione delle situazioni di degrado. Un attenzione specifica sarà rivolta alle situazioni 
di disordine edilizio (baracche e manufatti diffusi) e alle aree del parco minerario e della cava 
della Vallina. 
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Fruizione del territorio. Le previsioni del regolamento urbanistico riguarderanno anche la defi-
nizione di percorsi turistici tematici a fini di escursionismo, equitazione e osservazione naturali-
stica, per mettere in rete l’offerta insediativa turistica e le bellezze paesaggistiche. 

I sistemi ambientali 

Come è noto, i più rilevanti piani ambientali di settore che interessano il territorio del comune di 
Gavorrano sono il piano dell’ambito territoriale ottimale n. 6 “Ombrone”, il piano di tutela delle 
acque del bacino “Toscana Costa”, il piano regionale e provinciale di bonifica delle aree inqui-
nate, il piano energetico regionale e il piano di assetto idrogeologico. La tutela dei sistemi am-
bientali seguirà, in primo luogo, gli obiettivi di qualità definiti da questi strumenti. 

Paesaggio. Un obiettivo specifico del regolamento urbanistico riguarda la tutela paesaggistica 
dei centri collinari. In quest’ottica salvaguarderà soprattutto la percezione visiva dei centri stori-
ci, privilegiando, per le addizioni urbane, le aree in continuità con le trasformazioni urbanistiche 
recenti e di minor pregio. 

Acqua. Preliminarmente va precisato che ogni nuova previsione insediativa è legata alla dimo-
strazione dell’approvvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda il ciclo delle acque do-
mestiche, la salvaguardia della risorsa sarà affidata, in primo luogo, allo sviluppo compatto de-
gli insediamenti. Solo in questo modo si riesce a rispondere efficacemente alla domanda di de-
purazione. In secondo luogo, una particolare disciplina d’uso della risorsa aiuterà a moderarne il 
consumo (reti duali…). 

Aria. A Gavorrano, la principale pressione su questa componente ambientale deriva dalle moda-
lità del trasporto. Il regolamento urbanistico, contrastando la diffusione urbana, contrasterà 
l’incremento del traffico e favorirà il trasporto pubblico.  

Energia. La normativa del regolamento incentiverà il risparmio energetico nel parco edilizio. A 
questi aspetti saranno dedicate apposite linee guida per la redazione dei progetti unitari o piani 
attuativi. 

Suolo. Una particolare attenzione sarà dedicata alla tutela della risorsa suolo. Da un lato si por-
ranno le basi per la bonifica dei siti compromessi (in prevalenza derivanti dalle attività di minie-
ra), dall’altra parte si avrà cura di evitare nelle localizzazioni urbanistiche siti fragili dal punto di 
vista dell’integrità del suolo. 

Rifiuti. Il regolamento urbanistico prevederà tutti gli spazi necessari per una migliore gestione 
dei rifiuti. In tutti i singoli interventi sarà richiesta la predisposizione di sistemi o spazi appositi. 

Il sistema economico e sociale 

Incremento delle previsioni residenziali. In ragione delle mutate condizioni socio-demografiche 
del comune, il regolamento urbanistico prevederà una quantità aggiuntiva di alloggi in variante 
al piano strutturale. L’obiettivo è dare una risposta al nuovo fabbisogno abitativo primario, sen-
za incrementare lo stock di seconde case. 

Risposta al fabbisogno abitativo primario. Dal punto di vista quantitativo, il fabbisogno abitati-
vo primario è definito in funzione del numero di famiglie: a ogni famiglia spetta una casa. Dal 
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punto di vista qualitativo è però legato a un insieme di fattori che caratterizzano la condizione 
particolare delle singole famiglie: numero di componenti, reddito, età dei componenti, progetti 
di vita, eccetera. Il regolamento urbanistico darà anche una prima risposta al fabbisogno abitati-
vo sociale, legando la realizzazione di residenza sociale alle trasformazioni territoriali più rile-
vanti. 

Economia rurale. La disciplina urbanistica avrà come obiettivo la promozione delle attività a-
gricole. A questo fine sosterrà l’integrazione delle funzioni esistenti nel territorio rurale con al-
tre compatibili (cfr. Pit), favorendo la permanenza di presidi nel territorio aperto. 

Economia turistica. Verranno privilegiate le localizzazioni per l’offerta turistica che aiutano a 
indirizzare i flussi del turismo dalla costa verso l’interno e, in modo specifico, verso i centri col-
linari. La realizzazione di nuove attività ricettive nei centri collinari e, nella forma di alberghi di 
campagna, nel territorio rurale e aperto sarà funzionale sia a indirizzare i flussi turistici, sia a 
creare nuove occasioni di lavoro nell’entroterra. 



3. Il quadro di riferimento programmatico 

3.1 La pianificazione di scala vasta 

3.1.1 Piano di indirizzo territoriale regionale 

Come è noto, il 24 luglio 2007 il consiglio regionale ha approvato il nuovo piano di indirizzo 
territoriale (Pit). È composto da sei elaborati: il documento di piano; la disciplina di piano; il 
quadro conoscitivo e i quadri analitici di riferimento; gli allegati documentali per la disciplina 
paesaggistica; gli ulteriori allegati; la valutazione del piano. 

Secondo quanto definito all’articolo 48 della legge regionale 1/2005, il Pit contiene lo sta-
tuto del territorio – che ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi degli articoli 33 e 143 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio – e la strategia di sviluppo del territorio regionale. In 
questo senso, il Pit si presenta come uno strumento con valenza costitutiva e funzionalità strate-
gica.  

Alla base dell’impostazione del nuovo Pit sta la definizione di territorio come un bene es-
senzialmente pubblico: “il territorio, semplicemente, è la sintesi del suo passato e del suo pre-
sente. Una sintesi data da coloro che lo vivono, qui ed oggi. In una parola, il territorio siamo 
‘noi’”. Dalla definizione del carattere pubblico del territorio discende la necessità di concepire il 
governo del territorio come “azione pubblica per eccellenza”. Tale “azione pubblica” è definita 
nel Pit dall’insieme delle politiche regionali e locali, la cui legittimazione ed efficacia presup-
porrebbe che la molteplicità di strumenti a cui esse si affidano non sia strutturata da “gerarchie 
di sovra o sotto-ordinazione tra livelli regionali, provinciali e comunali, così come di comunità 
montana e di circondario, ma da competenze plurime e distinte che occorre armonizzare e cor-
relare attorno a giudizi di valore condivisi e a prospettive strategiche comuni”. Questa sostan-
ziale parificazione di livelli di pianificazione permea tutto il documento di piano e si basa 
sull’assunto che “il governo del territorio non presuppone relazioni gerarchiche bensì intense 
propensioni cooperative tra i titolari di distinte responsabilità amministrative e tra diverse au-
torità di governo”. 

Tutta la strumentazione è basata, infatti, sulla cooperazione “pattizia” tra regione ed enti 
locali, tramite una configurazione decisionale dove “alla gerarchia dell’’ultima parola’ (e ai 
suoi eventuali surrogati negoziali), si sostituisca una ‘filiera’ di responsabilità distinte che con-
dividono la necessità e le opportunità di sintonizzarsi entro un disegno o almeno entro una vi-
sione integrata della Toscana futura, quale il Pit propone e sottopone all’accordo dei governi 
locali”. 

Il Pit si articola in un’agenda statutaria che costituisce l’insieme delle scelte normative a ga-
ranzia della sostenibilità ambientale e culturale delle opzioni di sviluppo. È “l’insieme delle 
scelte di indirizzo e disciplina in merito a ciò che per i Toscani e per tutti coloro che in Toscana 
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vogliono vivere od operare, e - ad un tempo - per i governi locali chiamati a dar loro rappre-
sentanza, regole, opportunità e indirizzi, devono costituire ‘il’ patrimonio territoriale e le con-
dizioni della sua salvaguardia e della sua messa in valore”. Più che un catalogo di vincoli, 
l’agenda statutaria è la rappresentazione del territorio e delle sue risorse nonché lo scenario di 
riferimento per ogni scelta programmatica. 

Il documento di piano pone una certa enfasi sul passaggio da statuto ad agenda statutaria: 
invece di  un quadro statico da conservare, l’agenda evoca un insieme di indirizzi, piani e pro-
grammi, azioni e incentivi volti a orientare il governo locale del territorio. 

L’agenda statutaria si fonda su un quadro conoscitivo composto dagli “spaccati” dei prin-
cipali fenomeni del divenire territoriale della Toscana, indagati ed interpretati, ovviamente, ad 
un livello di osservazione di scala regionale; ed intersecati con le principali politiche pubbliche 
e programmi regionali e statali che più interagiscono con tale evoluzione. 

Con i metaobiettivi, il Pit da corpo alle sue scelte imprescindibili. Si tratta delle scelte, che, ap-
punto, declinano il suo statuto in un’agenda per la sua applicazione. Laddove necessario, essi 
dettano regole e indirizzi, ma lo fanno col chiaro intento di modificare oppure salvaguardare 
qualità, funzioni e valori territoriali preesistenti in vista di scenari auspicati o temuti. Per il loro 
riferimento a scenari in continua evoluzione, i metaobiettivi hanno una duplice valenza, strate-
gica e statutaria insieme. 

La terza parte del Pit riguarda l’agenda strategica vera e propria. L’operazione che il nuovo Pit 
cerca di compiere riguarda la stretta correlazione fra pianificazione spaziale e programmazione 
economica: è il tentativo di collegare in modo organico e funzionale i programmi di sviluppo 
economico (in primo luogo il piano regionale di sviluppo Prs) con gli strumenti di governo del 
territorio. A questo fine è stata riformulata sia la legge regionale sulla programmazione (lr. 
49/1999, rivista dalla lr. 61/2004), sia la stessa legge sul governo del territorio (lr. 1/2005). 

Questa strategia trova la sua rappresentazione nei sistemi funzionali individuati, i quali 
sono espressamente pensati come superamento di rigide zonizzazioni e costituiscono il nesso 
concreto fra Pit e Prs: “in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territo-
rio, o fanno comunque leva sulle sue risorse, interagiscano con le capacità e i funzionamenti 
della società toscana per influenzarne il movimento, le molteplici combinazioni e l’evoluzione 
innovativa”. In definitiva, è attraverso i sistemi funzionali del Pit che i singoli piani strutturali 
possono definire i propri obiettivi programmatici in coerenza con quelli della più generale a-
genda programmatica regionale. 

In sintesi, secondo lo stesso documento di piano, la strumentazione del Pit si ispira ai seguenti 
principi: 
− la cooperazione “pattizia” tra regione e enti locali, dove, nel processo decisionale, l’idea di 

filiera sostituisce quella di gerarchia; 
− il ricorso sistematico e preferenziale al confronto concorrenziale fra le opportunità e le ri-

sorse del mercato, nella chiave generale del contrasto alle posizioni di rendita; 
− lo statuto del territorio non inteso come sistema di vincoli ma piuttosto come insieme di 

buone pratiche amministrative; 
− la valutazione integrata incentrata sul principio di coerenza fra Prs e Pit: il Pit come sfondo 

(territorio) entro cui collocare le opzioni della programmazione regionale (scelte politiche). 
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Anche se il rapporto tra gli enti territoriali, tra regione, province e comuni, si ispira al concetto 
di equiparazione, sostituendo nel processo decisionale l’idea di gerarchia con quella di filiera, il 
rapporto tra il Pit e gli altri strumenti e atti di pianificazione è comunque definito univocamente 
dalla legge regionale. Il comma 6 dell’articolo 48 impone, infatti, la conformità degli strumenti 
di pianificazione dei comuni al piano di indirizzo territoriale. Per quanto interessa il presente 
procedimento si dovrà dunque dimostrare la conformità della proposta di variante normativa al 
piano strutturale vigente rispetto allo statuto e alle strategie del Pit. 

Il Pit ha però, inoltre, delle ricadute dirette anche sugli atti di governo del territorio, e dun-
que sul regolamento urbanistico. Si tratta delle misure di salvaguardia immediatamente efficaci 
di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 1/2005. Tali misure di 
salvaguardia sono state formulate all’articolo 36 della disciplina del Pit. Di particolare rilievo è 
l’obbligo di verificare la coerenza di ogni previsione di trasformazione ai principi, agli obiettivi 
e alle prescrizioni del piano strutturale oltreché del piano di indirizzo territoriale. Inoltre, ogni 
previsione soggetta a pianificazione attuativa e riguardante aree interessate da beni paesaggistici 
formalmente riconosciuti deve passare il vaglio di apposite conferenze di servizi indette dalla 
regione. 

La coerenza tra il regolamento urbanistico e le opzioni statutarie e strategiche del Pit è poi ri-
chiamata al titolo 3 del Pit, dove la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti, anche a 
scala di atto di governo, sono definiti quali strumenti per metterlo in opera. Al comma 3 
del’articolo 38 si richiama la correlazione fra programmi e piani regionali, di cui al documento 
di piano al capitolo 7.3. Il successivo articolo specifica il metodo e il ruolo della valutazione in-
tegrata. 

In primo luogo, le “amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti 
rispetto all'agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano e strategica che il pre-
sente Piano dispone per l'insieme del territorio regionale” (art. 39, comma 2). Inoltre, le valuta-
zioni devono essere effettuate “con riferimento alla prima matrice analitica e ricognitiva di cui 
al paragrafo 8.4 del Documento di Piano, che costituisce il primo parametro di correlazione tra 
gli effetti attesi e i risultati empirici dell’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio 
toscano, da un lato, e quelli omologhi dell’agenda strategica, dall’altro” (art. 39, comma 3). 

3.1.2 Piano di coordinamento provinciale 

Nel quadro di rinnovamento degli strumenti di pianificazione di scala vasta non poteva certa-
mente mancare la provincia di Grosseto. Infatti, il piano territoriale di coordinamento (Ptc) vi-
gente è attualmente soggetto a una profonda rivisitazione. L’avvio del procedimento di forma-
zione del nuovo piano è datato 23 aprile 2004. Con l’entrata in vigore della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 e il nuovo piano di indirizzo territoriale, tale avvio ha dovuto essere aggiorna-
to e integrato. Di seguito si elencano brevemente alcuni degli “obiettivi primari” che il nuovo 
Ptc si propone di raggiungere: 
− ottimizzare l’efficacia degli indirizzi  per tutelare la qualità territoriale nel rispetto, comun-

que, dell’autonomia comunale; 
− definire una nuova dimensione culturale del territorio maremmano per costruire 

un’identità e una consapevolezza della cultura espressa dalla provincia di Grosseto; 
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− sviluppare a livello territoriale gli antichi concetti di decoro e ornato recuperando i valori 
che la crescita economica e i fabbisogni contingenti hanno accantonato; 

− accrescere il ruolo della provincia come centro di servizi per i comuni  in relazione soprat-
tutto alla scarsa consistenza demografica. Il piano di coordinamento deve per questo indi-
viduare metodi e procedure per surrogare, se richiesto, alcune competenze tecniche senza 
inficiare la responsabilità decisionale dei comuni; 

− collegare la pianificazione con atti concreti attraverso il dialogo con gli enti i soggetti di 
governo al fine di condividere il piano e la sua attuazione; 

− copianificare e concertare per uno sviluppo equo e durevole promuovendo il mutuo ap-
prendimento, il coinvolgimento collettivo e i valori di  responsabilità e solidarietà per il 
superamento dei cosiddetti “veti incrociati” e il raggiungimento di linee di azione che ne-
cessitano comunque del convincimento dei soggetti coinvolti. 

Le “azioni conseguenti” che il Ptc intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi sopra e-
spressi si articolano in “regole” e “azioni”. In questa sede si riassumono quelle strettamente at-
tinenti il territorio comunale di Gavorrano. Le regole sono state organizzate secondo “temi” e 
“sottotemi”.  

Le prime riguardano le risorse naturali. Per la “risorsa acqua” il nuovo Ptc intende istituire 
una più stretta correlazione tra autosufficienza idrica e crescita insediativa; le nuove previsioni 
devono essere attuate attraverso una conoscenza più aggiornata del reticolo idrografico. Per le 
emergenze naturalistiche il Ptc  dovrà adeguare la propria disciplina alle direttive del nuovo co-
dice del paesaggio e del Pit, specificando le regole per l’uso del patrimonio boschivo. Le Arpa 
saranno riclassificate secondo una gerarchia di valori, di vulnerabilità e degrado, precisando ul-
teriormente i limiti all’attività di trasformazione edilizia e tutela delle zone agricole. 

Per il territorio rurale dovranno essere riconsiderati i criteri per l’individuazione delle aree 
a esclusiva e prevalente funzione agricola, così come dovranno essere precisati ulteriormente le 
caratteristiche dei programmi aziendali, dei rapporti tra superficie fondiaria e volumi realizzabili 
e dei criteri per l’eventuale individuazione, a livello comunale, degli orti periurbani, al fine di 
evitare il proliferare dei piccoli annessi. La qualità degli assetti agrari andrà perseguita con 
l’adeguamento delle regole alla luce della rapida trasformazione del territorio agricolo dovuta 
alla diffusione dei vigneti e della produzione biologica, alla deruralizzazione e al degrado degli 
assetti caratteristici quali i terrazzamenti e i ciglionamenti. L’identità paesaggistica dei luoghi 
dovrà essere preservata mediante  il perfezionamento del sistema delle invarianti e attraverso la 
precisazione dei contenuti normativi delle unità di paesaggio e delle regole insediative e morfo-
logiche. 

Le regole per un corretto  sviluppo insediativo riguarderanno, in primo luogo, i criteri per il 
dimensionamento e il carico urbanistico degli strumenti e atti di governo del territorio comunali. 
Come è noto, il piano vigente parte da un criterio molto semplice, che è quello di contenere al 
massimo ogni forma di consumo di suolo non indispensabile, lasciando ampia libertà ai Comuni 
per le altre scelte. Nella nuova stesura del Ptc, la Provincia sta valutando l’opportunità di preci-
sare i criteri vigenti eventualmente fornendo riferimenti metodologici per valutazioni quantitati-
ve. Tra questi, un’opzione potrebbe riguardare criteri specifici per incentivare la crescita nelle 
aree svantaggiate a rischio di spopolamento. Questo indirizzo sarebbe di particolare interesse 
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proprio nel caso di Gavorrano, dove lo sforzo delle politiche urbanistiche è proprio quello di e-
vitare lo spopolamento dei centri collinari. 

Il piano territoriale dovrà fornire inoltre strumenti e  metodi per evitare la congestione del-
le aree limitrofe ai grandi attrattori territoriali . La scelta degli ambiti e dei criteri localizzativi 
dovrà essere attuata attraverso un maggior coordinamento tra i comuni, evitando la dispersione 
insediativa e la crescita in aderenza ai tracciati principali o in aree soggette a tutela. Le regole 
morfologiche saranno più incise e articolate. Per quest’ultimo argomento il Ptc potrebbe pre-
scrivere, per trasformazioni di una certa rilevanza, studi specifici per l’inserimento paesaggisti-
co estendendo anche il campo di applicazione della valutazione ambientale strategica. 

L’estensione del coordinamento dovrebbe attuarsi attraverso la sintonia degli elaborati in 
modo da uniformare, a scala provinciale, le cartografie. Il coordinamento, inoltre, verrebbe per-
seguito mediante elenchi unificati per gli elaborati da presentare. L’armonizzazione transfronta-
liera dovrebbe riguardare le previsioni dei piani locali nelle aree lungo i confini comunali specie 
per gli elementi a rete. Il nuovo Ptc appronterà norme generali in relazione alle singole  sette 
“città” della provincia, ma tenderà anche al raggiungimento del coordinamento normativo tra i 
comuni della stesa “città”. 

Le azioni del nuovo Ptc affrontano quattro temi, di seguito riassunti. 

Il primo tema riguarda il recupero ambientale. Di particolare importanza per il comune di Ga-
vorrano è lo sviluppo di un nuovo piano organico per il recupero ambientale delle cave con spe-
cifica attenzione a procedure e incentivi atti a promuovere gli interventi utili in tempi brevi. I-
noltre, l’attivazione di nuove modalità di gestione integrata dei principali corsi d’acqua e nuove 
indagini sulla risorsa idrica diffusa incidono sullo sviluppo del nostro comune. 

Le opportunità riguardo alle aree produttive dismesse, come quelle delle attività minerarie 
possono essere l’accelerazione del riuso dei contenitori edilizi per funzioni di servizio e culturali 
legate alla fruizione turistica del territorio oltre all’incentivazione degli interventi di bonifica. 

Per quanto riguarda i centri collinari periferici, un’azione specifica della proposta di Ptc ri-
guarda proprio lo sviluppo di iniziative a beneficio dei centri minori in cui il progressivo spopo-
lamento sta inducendo un crescente degrado funzionale. 

Per quanto riguarda le infrastrutture per lo sviluppo, la viabilità  assumerà un ruolo centrale per 
il funzionamento del sistema policentrico individuato dal Ptc vigente attraverso il completamen-
to del cosiddetto “corridoio tirrenico”, l’esecuzione dei lavori di raddoppio della “Due Mari” e 
lo sviluppo dei percorsi strategici per il funzionamento delle “città”. Sarà inoltre studiata la rea-
lizzazione del sistema dei raccordi strada-ferrovia e il superamento di alcuni nodi irrisolti della 
viabilità provinciale. 

In tema di greenways, il piano intende incrementare il sistema di piste ciclabili e promuo-
vere la formazione di itinerari verdi attrezzati lungo i fiumi ed altri elementi lineari del patrimo-
nio naturalistico o come raccordo fra parchi o emergenze ambientali. 

La tutela del sistema idrico occupa un posto rilevante anche fra le azioni del piano che pre-
vede infatti lo sviluppo di iniziative per incrementare la tutela dell’acquifero e il riciclo delle 
acque già disponibili, nonché per contenere la dispersione nella rete. 

Il turismo sostenibile si dovrà perseguire con la promozione e l’incentivazione di iniziative che 
prestino elevate garanzie in termini di qualità morfologica, compatibilità ambientale e organiz-
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zazione gestionale. Dovrà essere promossa la progettazione e l’attuazione di interventi di recu-
pero a beneficio di ingenti preesistenze dismesse. L’offerta come dovrà essere incentivata attra-
verso l’organizzazione di circuiti locali a carattere tematico come gli alberghi di campagna nel 
territorio rurale, le beautyfarm, eccetera. 

I principali attrattoti turistici saranno individuati tra i seguenti ambiti: golf, parchi termali e 
parchi tematici. Per queste tre categorie, si riportano integralmente gli indirizzi della bozza di 
piano. Per quanto riguarda il golf l’impegno maggiore sarà rivolto a: 
− integrare l’organizzazione provinciale dei circuiti già prevista dal piano vigente; 
− elaborare d’intesa con la Provincia di Siena una disciplina comune per il contenimento de-

gli impatti; 
− valutare le proposte di nuovi impianti ed eventualmente indirizzarne e promuoverne la rea-

lizzazione nei modi più congruenti con i caratteri e le vocazioni rurali del territorio. 

Per i parchi termali: 
− promuovere ove opportuno il rilancio degli impianti già presenti sul territorio; 
− valutare ed eventualmente incentivare le nuove proposte degli imprenditori locali; 
− verificare ed eventualmente promuovere la possibilità di sfruttare acque idonee di origine 

mineraria; 
− elaborare strategie di valorizzazione complessiva del settore. 

Per i parchi tematici: 
− promuovere la formazione di uno o più circuiti ciclistici amatoriali polivalenti; 
− valutare ed eventualmente incentivare le nuove proposte di parco naturalistico; 
− promuovere l’attività dei parchi minerari; 
− organizzare secondo i criteri di un parco unitario alcune risorse archeologiche, storiche e 

ambientali sparse nel territorio ivi compresa la rete museale della Provincia di Grosseto. 
 

Le strategie organiche per le sette “Città”. Come è noto, il territorio comunale di Gavorrano 
appartiene nella sua parte nord alla “Città sul Golfo del Ferro” e, in piccola parte, alla “Città sot-
to i Boschi” e nella zona sud alla “Città di Poderi”. Il nuovo Ptc prende inconsiderazoine, per la 
cosiddetta “Città” sul golfo del ferro,  e in particolare  per il territorio di Gavorrano, la riorga-
nizzazione del sistema infrastrutturale a scala sovracomunale e l’avanzamento di iniziative cul-
turali da collegare in rete con le altre risorse provinciali ed extraprovinciali (parco minerario). 
Le strategie per la “Città” dei poderi, in ragione della sua enorme estensione territoriale risulta-
no meno indicativi ma si possono riassumere nello sviluppo dell’offerta turistica e 
nell’eliminazione degli anelli deboli della rete viaria. 
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3.2 I piani ambientali di settore 

Nel seguito si illustrano brevemente i contenuti e le prescrizioni dei principali piani ambientali 
di settore rilevanti rispetto al territorio comunale di Gavorrano. Si tratta di piani di livello regio-
nale, provinciale o di sub-ambito che riguardano le principali componenti o tematiche ambienta-
li (l’energia, l’aria, le attività estrattive, la bonifica delle aree inquinate, eccetera).  

3.2.1 Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 (Praa) 

Il Praa assume come quadro di riferimento internazionale il VI programma di azione ambientale 
2002-2010 dell’Unione Europea. Riprendendo le sue quattro aree di azione (cambiamento cli-
matico, natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica, ambiente e salute, uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione dei rifiuti), il Praa afferma la propria coerenza con gli obiettivi 
di tutela e valorizzazione dell’ambiente sanciti a livello europeo sulla base di uno specifico qua-
dro conoscitivo del contesto toscano1. Alle 4 aree di azione il Praa associa 14 macro-obiettivi, ai 
quali si aggiungono 6 macro-obiettivi trasversali. 

Tab. 3.1 – Macroobiettivi: confronto VI programma di azione ambientale UE e Praa regione Toscana 

1. Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col il Protocollo di Kyoto 
2. Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

1. Cambiamenti climatici 

3. Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 

4. Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e 
conservare la biodiversità terrestre e marina 

5. Ridurre la dinamica delle aree artificiali 

6. Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione 
dell’erosione costiera 

2. Natura e biodiversità e di-
fesa del suolo 

7. Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

8. Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmo-
sferico 
9. Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acusti-
co, all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 

10. Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche 
pericolose sulla salute umana e sull’ambiente 

3. Ambiente e salute 

11. Ridurre il grado di rischio di accadimento di incidente rilevante nel 
settore industriale 
12. Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta e 
diminuire la percentuale conferita in discarica 

13. Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 

4. Uso sostenibile delle ri-
sorse naturali e gestione dei 
rifiuti 

14. Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un 
uso sostenibile della risorsa idrica 

 

15. Implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi in-
formativi 

Macrobiettivi trasversali alle 
4 Aree di Azione prioritaria 

16. Ricerca e innovazione 

                                                 
1 Il quadro conoscitivo si basa sull’analisi presente in Segnali Ambientali in Toscana 2006 che ha come 
sottotitolo: “Indicatori Ambientali e Quadri Conoscitivi per la Formazione del PRAA 2007-2010”. 
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17. Cooperazione internazionale 

18. Comunicazione per l’ecoefficienza e l’educazione ambientale sul terri-
torio 

19. Implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile 

20. Coordinamento monitoraggio e aggiornamento del PRAA /mitigazione 
degli effetti 

 

Per ciascuno dei 14 macro-obiettivi e dei 6 macro-obiettivi trasversali il Praa prevede obiettivi 
specifici, per il cui raggiungimento sono indicati dettagliatamente gli interventi previsti, gli in-
dicatori di realizzazione, i risultati attesi e le risorse finanziarie attribuite. In tale logica, il Praa 
si pone per i piani di settore (già in essere o in corso di elaborazione) sia come Piano di indiriz-
zo, poiché individua gli obiettivi cui la pianificazione di settore deve richiamarsi, sia come Pia-
no operativo, poiché aggiunge, integra e anticipa la pianificazione di settore. 

Fig. 3.1 Zone di criticità ambientale 

Il Praa individua, inoltre, alcune zone di criticità ambientale dove la presenza di uno o più fattori 
di pressione ambientale determina una pluralità di impatti sull’ecosistema particolarmente signi-
ficativi. Si tratta delle stesse zone di criticità ambientale individuate dalla Decisione di Giunta 
regionale 3 febbraio 2003, n. 15, successivamente integrate in base al processo di concertazione 
avviato con il Praa precedente. 

Le zone individuate si suddividono in quattro tipologie: impatti di processi produttivi, la-
vori di grande infrastrutturazione, siti da bonificare, tutela dei valori naturalistici. Tra i siti da 
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bonificare è compresa anche l’area delle Colline Metallifere (vedi Fig. 3.1) e, dunque, il comune 
di Gavorrano. 

Tab. 3.2 – Zona di criticità ambientale n. 14 

L’importante presenza di minerali quali piombo, argento, rame, ferro, pirite, zinco e zolfo e 
l’attività di estrazione e lavorazione dei minerali hanno caratterizzato profondamente il territo-
rio delle Colline Metallifere. Dopo la dismissione delle attività minerarie e metallurgiche si è 
pervenuti all’istituzione del Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere Gros-
setane. L’attività mineraria ha lasciato una situazione ambientale compromessa, che impedisce 
la valorizzazione e un corretto uso di vaste porzioni di territorio. Aspetti di criticità sono pre-
senti in vari siti minerari dismessi, in particolare nei siti in cui vigono ancora le concessioni 
minerarie (Gavorrano Rigoloccio, Niccioleta, Fenice Capanne, Accesa Serrabottini e nell’ex si-
to minerario di Boccheggiano). Gli elementi critici riguardano la sicurezza per l’accesso e la 
fruizione dei siti in particolare i problemi derivano dalla fuoriuscita di acque inquinanti, dalla 
compromessa staticità del terreno, dalla presenza di bacini di decantazione dei fanghi e di di-
scariche di materiali derivanti dai processi di lavorazione, nonché dalla presenza di sostanze 
inquinanti nelle aree degli impianti. 
 

Per l’attuazione degli interventi il Praa individua una sorta di “cassetta degli attrezzi” formata da 
strumenti strategici, strumenti conoscitivi, strumenti normativi, strumenti organizzativi e pro-
cessi di partecipazione. Il Praa si sofferma diffusamente sugli strumenti strategici (tra i quali ri-
cerca e innovazione, cooperazione internazionale, accordi di programma e volontari, certifica-
zioni ambientali) che sono quelli che meglio possono contribuire al raggiungimento degli obiet-
tivi previsti. Di fondamentale importanza per la programmazione è la disponibilità di un piano 
conoscitivo adeguato. A tal fine tra gli strumenti conoscitivi sono annoverati oltre 
all’aggiornamento e razionalizzazione degli archivi esistenti anche la predisposizione di tecno-
logie che consentano un’interazione tra i sistemi informativi e il sistema delle Agenzie. Gli 
strumenti normativi delineano l’insieme degli interventi legislativi già previsti e in corso di ela-
borazione, mentre per gli strumenti organizzativi (che svolgono il ruolo di monitoraggio e con-
trollo) vengono individuati gli enti e le agenzie preposte. L’analisi si conclude con i processi 
partecipativi (comunicazione integrata ed educazione ambientale) che rappresentano un impor-
tante punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini. 

3.2.2 Piano di indirizzo energetico regionale (Pier) 

Il piano d’indirizzo energetico regionale (Pier) della Toscana configura una serie di indirizzi e di 
politiche che, se attuate, dovrebbero portare nel 2010 a una riduzione a livello regionale di circa 
10 milioni di tonnellate annue (di CO2?) rispetto ai livelli del 1990, ovvero circa 3 milioni di 
tonnellate in più di quanto spetterebbe alla Toscana sulla base degli impegni assunti e del peso 
del suo sistema socio-economico sull’intero paese. Gli interventi previsti a livello regionale agi-
scono in particolar modo sulla produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche Enel 
(20,3%), da geotermia (14,1%) e attraverso cogenerazione (13,1%) e sul sistema dei trasporti 
(20,2%), Cdr da rifiuti (9,8%) e sul civile e terziario (7,2%). 
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Fra gli obiettivi che riguardano specificamente la pianificazione urbanistica figurano: azioni uti-
li a ridurre la domanda di mobilità e a migliorare l’offerta di trasporto pubblico; interventi sul 
parco edilizio per incentivare il risparmio energetico; la realizzazione di impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili; la verifica della congruità degli impianti per il trasporto 
dell’energia con le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, anche individuando appositi 
corridoi infrastrutturali.  

3.2.3 Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria 
(Prrm) 

La finalità generale del Prrm è di perseguire una strategia regionale integrata sulla tutela della 
qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (Kyoto) coe-
rente con quella della UE e quella nazionale. 

Il Piano dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali: 
− rispetto dei valori limite del PM10 della prima fase, entrati in vigore il 1° gennaio 2005 e 

quelli che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, su tutto il territorio regionale ; 
− rispetto del valore limite di qualità dell’aria per il biossido di azoto NO2 che entrerà in vi-

gore il 1° gennaio 2010 su tutto il territorio regionale; 
− miglioramento della qualità dell’aria anche nelle zone dove già si rispettano i valori limite 

(anche quelli futuri), evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori am-
bientali; 

− l’applicazione delle norme sul PM2.5 in anticipo rispetto alle previsioni della U.E; 
− l’integrazione delle considerazioni sulla qualità dell’aria nelle altre politiche settoriali (e-

nergia, trasporti,salute, attività produttive, agricoltura, gestione del territorio); 
− l’aggiornamento del quadro conoscitivo, in particolare quello relativo allo stato della quali-

tà dell’aria anche ai fini di verifica di efficacia delle azioni/misure/interventi realizzati, e 
quello relativo ai contributi emissivi delle varie categorie di sorgenti (IRSE), in collega-
mento e coerenza con il quadro regionale delle emissioni di gas climalteranti; 

− il perseguimento nella scelta e nella attuazione delle azioni e misure, dei criteri di sussidia-
rietà e di concertazione istituzionale (rapporto tra livelli istituzionali di integrazione e di 
coordinamento) e far adottare ai Comuni, in coerenza e continuità con gli Accordi, il PAC 
secondo linee guida regionali determinate, individuando anche le misure/interventi priori-
tarie e fattibili nei vari settori; 

− fornire le informazioni al pubblico sulla qualità dell’aria favorendone l’accesso e la diffu-
sione al fine di permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in ma-
teria; attivare iniziative su buone pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità generali 
del piano, in particolare sul risparmio energetico al fine di ottenere un doppio beneficio 
ambientale (riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e dei gas climalteranti regolati 
dal Protocollo di Kyoto). 
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Gli strumenti individuati dal piano costituiscono i mezzi operativi attraverso i quali attaure i 
singoli interventi. Il perseguimento degli obiettivi generali e dei relativi obiettivi specifici ri-
chiede l’attivazione di uno o più strumenti che, assieme alle risorse finanziarie, contribuiscano 
in modo integrato e sinergico allo scopo. Le principali classi di strumenti che il piano individua 
sono: 
− strumenti di tipo strategico; 
− strumenti di tipo normativo, regolamentare e di indirizzo; 
− strumenti finanziari: incentivazione e la fiscalità; 
− strumenti conoscitivi; 

− strumenti di tipo organizzativo e gestionale: controllo e vigilanza; 
− strumenti informativi-partecipativi. 
 

Il piano individua anche, in modo aggregato, le tipologie di intervento che si intende realizzare. 

Tab. 3.3 – Metodologie di intervento 

Incentivi al rinnovo del parco veicolare privato – Rinnovo flotte vei-
coli della P.A. 
Misure di contenimento delle emissioni di particolato dai mezzi adi-
biti a TPL 

Fiscalità ambientale 

Regolamentazione per il minor impiego di combustibili nei porti da 
parte delle navi 

Promozione della rete di distribuzione dei carburanti metano e GPL 

Mobilità pubblica e privata 

Limitazione della velocità di percorrenza sui tratti autostradali 
Incentivazione alla sostituzione di vecchie caldaie con quelle a 
maggior efficienza energetica 

Regolamentazione nell'utilizzo di combustibili vegetali nelle zone di 
risanamento 

Riscaldamento domestico e terziario 
 

Regolamentazione nell'utilizzo di combustibili liquidi ad uso riscal-
damento su tutto il territorio regionale 

Definizione di valori limite di emissione per nuovi impianti e criteri 
per la loro localizzazione 

Definizione di standard di riferimento per le procedure di VIA 
Attività produttive 
 

Miglioramento delle prestazioni ambientali delle centrali geotermoe-
lettriche 

Miglioramento della conoscenza e 
dell’informazione al pubblico 

Miglioramento degli strumenti conoscitivi e informazione al pubblico 

Interventi generali di tipo organizza-
tivo gestionale 

Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani 
d’azione comunale (PAC) e monitoraggio degli interventi contenuti 

 

Tramite la realizzazione di questi interventi il piano individua i possibili scenari di riferimento 
al 2010 che si articolano intorno ad un’ipotesi bassa e un’ipotesi alta. Rispetto agli inquinanti 
più critici la riduzione percentuale prevista (rispetto al 2005) varia dal 13% al 13,6% per il 
PM10 al 17,3% al 19,5% per l’NOX. 
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3.2.4 Piano regionale delle attività estrattive (Praer) 

L'obiettivo fondamentale del Praer è di incentivare il recupero di aree di escavazione dismesse o 
abbandonate e favorire il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli as-
similabili derivanti dalle altre attività (demolizioni, scavi, materiali speciali, riuso di materiale 
ornamentale).  

Inoltre, il Praer si prefigge di ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema 
dell'attività estrattiva, individuando il fabbisogno complessivo e la disponibilità dei materiali e-
strattivi, specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del 
suolo. 

Il piano classifica i materiali di cava in materiali per usi industriali (sabbie, ghiaie, pietri-
schi) e materiali ornamentali (destinati alla produzione di blocchi o lastre).  

Il Praer viene aggiornato annualmente e viene recepito dagli strumenti urbanistici comuna-
li. Tra le norme fondamentali, contiene quella che stabilisce che non appena in una cava si sia 
terminata l’attività estrattiva, avvenga subito il ripristino dell’area. 

Infatti, negli ultimi anni per evitare i danni al paesaggio provocati dall’attività estrattiva, si 
è dato impulso a tecniche di escavazione non devastanti, al ripristino morfologico e ambientale 
delle aree dismesse e al turismo legato all’industria estrattiva. Gli esempi non mancano: i parchi 
minerari della Val di Cornia e dell’Elba, che ridanno vita alla storia epica delle antiche miniere, 
o il parco dei Renai a Signa, che dopo anni di escavazione incontrollata di sabbie e ghiaie, è di-
ventato un’oasi per il tempo libero. 

3.2.5 Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate  

Il piano regionale di gestione dei rifiuti terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate, 
individua sul territorio di Gavorrano quattro siti di bonifica: la discarica di San Giovanni, l’area 
mineraria di Ravi, il Rigoloccio, la discarica abusiva di Parletto. Tale individuazione comporta 
un vincolo all’utilizzazione e l’obbligo agli interventi di messa insicurezza. Il vincolo costitui-
sce salvaguardia per gli strumenti urbanistici comunali. 

Anche il piano provinciale di bonifica delle aree inquinate, approvato con delibera del 
Consiglio provinciale 30 marzo 2006, n. 17, contiene un censimento dei siti da bonificare in cui 
sono compresi i siti individuati dal piano regionale oltre a siti di nuova segnalazione, cartografa-
ti dalla Provincia in collaborazione con l’Arpat e prefettura di Grosseto, Comuni interessati, 
Comunità montane, area miniere regione Toscana; nel comune di Gavorrano sono rappresentati 
dal tracciato della teleferica Scarlino - Scalo Ravi. 

Il piano provinciale di bonifica delle aree inquinate, nella prima parte prende in considerazione 
il quadro di riferimento normativo analizzando gli strumenti e le procedure che riguardano la 
bonifica dei siti inquinati. In particolare il piano provinciale di bonifica delle aree inquinate de-
termina i seguenti effetti: 
− i Comuni sono tenuti a conformare i propri atti ai contenuti del piano provinciale; 
− le comunità di ambito, nella elaborazione dei piani industriali, sono tenute ad osservare il 

piano provinciale ed hanno l’obbligo di realizzarne tutti gli interventi. Il piano industriale 
si basa, infatti, sull’analisi della situazione esistente contenuta nel piano provinciale e, per 
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quanto qui interessa, deve individuare anche gli interventi di bonifica e/o messa in sicurez-
za delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del servi-
zio pubblico; 

− il vincolo di cui all’art. 13, della legge regionale 25/98 relativo agli ambiti di bonifica, co-
me definiti dal piano provinciale, costituisce salvaguardia ai sensi dell’art. 21 della legge 
regionale 5/95 e i Comuni vi conformano il proprio piano regolatore applicando quanto 
previsto dall’art. 13, comma 2, lett. d) della legge regionale 25/98. Pertanto, l’inserimento 
di un sito nel piano provinciale delle aree inquinate, comporta: 

“d1. un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisce ogni destinazione d’uso futura fino 
all’avvenuta bonifica; 
d2. l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici 
progetti redatti a cura del soggetto cui compete l’intervento; 
d3. per effetto del vincolo di cui al punto d2., l’utilizzo dell’area è consentito solo in conformità 
a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilascia-
to dalla Provincia competente per territorio”. 

Linee guida. Le linee guida rappresentano le modalità con cui è stato redatto il piano provinciale 
i cui contenuti sono i seguenti: 
− l’elenco dei siti potenzialmente contaminati inseriti nel Censimento, da sottoporre ad ac-

certamenti e verifiche, ai fini del loro inserimento nell’anagrafe o in archivio. Gli appro-
fondimenti e gli accertamenti dovranno essere effettuati, secondo i criteri stabiliti dal piano 
regionale, sulla base di un programma operativo articolato in diversi livelli di priorità; 

− il programma operativo degli approfondimenti ed accertamenti da effettuare, secondo i cri-
teri stabiliti dal piano regionale, sui siti censiti. Detto programma operativo è articolato in 
una prima indagine volta ad individuare i seguenti livelli di priorità di accertamento: priori-
tà alta, priorità media, priorità bassa. Sulla base di questi accertamenti sono individuati il 
livello e la tipologia della contaminazione o l’assenza di inquinamento e, nei limiti consen-
titi dalla legge vigente, sono stabilite le priorità di intervento a medio o breve termine; 

− il piano operativo per l’aggiornamento del Censimento ai sensi dell’articolo 1 bis 
dell’articolo 17 del Dlgs. n° 22 del 1997, anche ai fini dell’implementazione dell’archivio e 
dell’anagrafe; 

− l’elenco dei siti censiti già sottoposti a verifica che non richiedono interventi di bonifica, di 
messa in sicurezza definitiva o di ripristino ambientale. Questi siti sono inseriti in 
un’apposita sezione dell’archivio provinciale; 

− l’elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destina-
zione d’uso che costituiscono salvaguardia ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 5 
del 1995 ai quali i comuni conformano il proprio piano regolatore, inseriti nell’archivio 
provinciale; 

− l’elenco dei siti inquinati oggetto di comunicazione o di accertamenti ai sensi degli articoli 
7 e 8 del Dm n° 471 del 1999, inseriti nell’anagrafe provinciale dei siti contaminati. Per 
questi siti non compresi nel piano regionale di bonifica come siti a breve termine, medio 
termine oggetto di approfondimento o da sottoporre a ripristino ambientale, il responsabile 
dell’inquinamento deve provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza, alla bonifica 
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ed al ripristino ambientale con le procedure e nei tempi stabiliti dall’articolo 17, comma 2, 
del Dlgs n° 22 del 1997, e dagli articoli 7 e 8 del Dm n° 471 del 1999; 

− l’elenco dei siti inquinati oggetto di comunicazione ai sensi dell’art.9 comma 3 del Dm n° 
471 del 1999, inseriti nell’anagrafe provinciale dei siti contaminati. Per questi siti il re-
sponsabile dell’inquinamento deve provvedere alla messa in sicurezza e, sulla base delle 
previsioni temporali del piano, alla bonifica ed al ripristino ambientale, salva la possibilità 
dell’interessato di anticipare i tempi di realizzazione dell’intervento; 

− l’elenco dei siti individuati dal piano regionale come siti a medio termine, a breve termine 
o oggetto di ulteriore approfondimento nonché come siti da sottoporre a ripristino ambien-
tale. I primi sono inseriti nell’anagrafe provinciale dei siti contaminati; i siti da sottoporre a 
ripristino ambientale verranno successivamente inseriti nell’archivio; 

− l’elenco dei nuovi siti censiti e già verificati dalla Provincia, che all’esito di tali accerta-
menti sono risultati contaminati o necessitano solo di interventi di ripristino ambientale. I 
siti contaminati da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, 
di messa in sicurezza permanente sono inseriti nell’anagrafe provinciale dei siti contamina-
ti; i siti che richiedono solo interventi di ripristino ambientale verranno inseriti 
nell’archivio. I siti che invece sono risultati non contaminati sono inseriti nell’archivio. 
L’elenco è completato con le indicazioni circa le modalità con le quali la Provincia ha pro-
ceduto ad individuare questi siti ed a svolgere gli accertamenti e le verifiche che hanno 
portato ad individuare l’esistenza della contaminazione o ad escluderla; 

− la perimetrazione dei siti contaminati. La perimetrazione consiste in una prima individua-
zione dell’area da sottoporre a caratterizzazione ai fini della messa in sicurezza e bonifica, 
senza alcun pregiudizio per l’eventuale estensione delle indagini e degli interventi di boni-
fica ad aree esterne al perimetro che dovessero risultare contaminate. Allo stesso tempo la 
natura preliminare e provvisoria della delimitazione dell’area interessata dalla contamina-
zione non può escludere che a seguito degli accertamenti di caratterizzazione possa risulta-
re che alcune parti nell’area perimetrata risultino non contaminate. In sede di perimetrazio-
ne dei siti minerari e dei siti industriali di lavorazione di materiali ottenuti dalle predette at-
tività minerarie, già individuati nel piano regionale vigente con riferimento alla localizza-
zione di aree delimitate caratterizzate da contaminazione all’interno di un più vasto ed o-
mogeneo ambito territoriale, si è proceduto alla individuazione di macroaree corrisponden-
ti a detti ambiti vasti interessati da fenomeni di inquinamento, per una più omogenea e ra-
zionale modalità degli interventi di bonifica e messa in sicurezza e di programmazione de-
gli stessi. L’individuazione di queste macroaree soddisfa in particolare l’esigenza di tratta-
re questioni specifiche e generali, come ad esempio il problema delle acque di miniera; 

− la definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree in-
quinate definite a medio termine dal piano regionale (siti a medio termine e siti oggetto di 
ulteriore approfondimento), nonché i siti oggetto di comunicazione ai sensi e nei termini di 
cui all’articolo 9, comma 3, del Dm n° 471 del 1999, con l’indicazione dei termini entro i 
quali devono essere presentati i progetti; è fatto in ogni caso salvo l’obbligo di procedere 
immediatamente agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza che si dovessero rileva-
re necessari. Per i siti non compresi nel piano regionale di bonifica e per quelli che non so-
no stati oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Dmn° 471 del 
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1999, il responsabile dell’inquinamento deve provvedere tempestivamente alla messa in si-
curezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale con le procedure e nei tempi stabiliti 
dall’articolo 17, comma 2, del Dlgs. n° 22 del 1997, e dagli articoli 7 e 8 del Dm n° 471 
del 1999; 

− la definizione dei tempi di realizzazione degli interventi sui siti con necessità di ripristino 
ambientale; 

− la quantità e la qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro 
smaltimento; 

− la stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o 
di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano provinciale, con particolare riferimen-
to agli interventi a carico delle pubblica amministrazione, e per l’attuazione del programma 
operativo di aggiornamento del censimento e delle indagini di approfondimento dei siti 
censiti, nonché per la tenuta dell’archivio e dell’anagrafe; 

− i tempi e le priorità degli interventi d’ufficio delle pubbliche amministrazioni. 

Censimento. Il piano provinciale contiene un censimento dei siti da bonificare in cui sono com-
presi: 
− i siti individuati dal vigente piano regionale; 
− i siti di nuova segnalazione individuati dalla Provincia in collaborazione con l’Arpat e pre-

fettura di Grosseto, Comuni interessati, Comunità montane, area miniere regione Toscana, 
che nel comune di Gavorrano sono rappresentati dal tracciato della teleferica Scarlino - 
Scalo Ravi. 

Per ognuno di questi siti il piano contiene una scheda in cui sono riportate le caratteristiche e 
l’eventuale stato di avanzamento delle procedure di bonifica nonché un indice di rischio basato 
sulle caratteristiche del sito e del tipo di inquinamento presente 

Nel piano è contenuta inoltre un’analisi di zone o macroaree che presentano caratteristiche par-
ticolari, una di queste è rappresentata dalle gallerie di scolo delle miniere dismesse. Nel comune 
di Gavorrano è sottoposta ad analisi la galleria Gavorrano che parte dal pozzo Roma e arriva 
nell’area di San Giovani e recapita le sue acque nel Fosso San Giovanni, da questo nel Fosso 
Rigiolato per poi confluire nel Canale allacciante del padule di Scarlino. Anche se le problema-
tiche relative alle acque di miniera sono trattate in un altro capitolo della relazione qui è impor-
tante evidenziare che l’area da cui provengono le acque di scarico è il sito Rigoloccio (medio 
termine) in cui sono in corso i monitoraggi post bonifica e lo scarico è prossimo al sito San 
Giovanni, per cui il piano impone di estendere i piani di caratterizzazione ambientale, allo scari-
co ed agli ambiti (matrici terreno e acque) interessati dagli stessi. 

Per l’aggiornamento del censimento è previsto che l’amministrazione provinciale con ca-
denze temporali di 2 anni, a partire dall’approvazione dello strumento di pianificazione di setto-
re su area vasta, nell’ambito delle proprie funzioni, richiede a tutti i Comuni, alle Comunità 
montane (Colline Metallifere, Monte Amiata versante grossetano, Colline dell’Albegna), agli 
uffici periferici della Regione (area miniere regione Toscana, Urtt, autorità di bacino interregio-
nali), all’Arpat di Grosseto, alle autorità d’ambito dei rifiuti e di gestione della risorsa idrica, al-
le amministrazioni e società a partecipazione pubblica come i gestori unici, a tutti gli altri enti 
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statali e non che possono fornire informazioni in merito a possibili aree potenzialmente conta-
minate della Provincia (ad esempio Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato, dei 
Vigili del Fuoco e dei Carabinieri), informazioni su aree meritevoli di essere sottoposte a verifi-
ca di carattere ambientale in quanto si hanno dati e/o notizie di possibile contaminazione delle 
varie matrici ambientali (suolo e sottosuolo, acque, aria). In seguito a tale attività di raccolta in-
formazioni i dati sono analizzati insieme ad eventuali informazioni già in possesso all’ufficio 
ambiente e al locale dipartimento Arpat. 

Il piano determina anche i tempi entro i quali avviare le procedure di bonifica in funzione 
dell’indice di rischio ovvero della priorità, indica le procedure di aggiornamento ed individua le 
possibili fonti di finanziamento per la bonifica. Infine, disciplina gli interventi di competenza 
pubblica vuoi in qualità di soggetto responsabile dell’inquinamento, vuoi in qualità di titolare di 
diritto dominicale o altro diritto reale, vuoi in qualità di titolare di una funzione da esercitare nel 
pubblico interesse. 

Infine nel piano è contenuto uno specifico regolamento per la dismissione dei serbatoi di 
idrocarburi interrati. 

3.2.6 Piani di settore per la gestione dei rifiuti urbani 

Il piano regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato dal consiglio regionale della Toscana 
il 7 aprile 1998. Quello provinciale, invece, è stato approvato con delibera del consiglio provin-
ciale del 16/12/2002, n.77. In sintesi, tali piani prevedono il progressivo conseguimento dei ri-
sultati di efficienza della raccolta differenziata previsti dal decreto Ronchi, con l’obiettivo ten-
denziale di raggiungere percentuali ottimali di recupero e riciclaggio. Il piano provinciale pre-
vede, nella fase a regime che dovrebbe già essere stata raggiunta, il conseguimento di percentua-
li di raccolta differenziata a livello provinciale pari a circa il 51%. 

Sulla base degli indirizzi del piano regionale, il piano provinciale pone particolare attenzione al 
potenziamento del sistema del recupero e della raccolta differenziata dei rifiuti, per il quale ven-
gono posti i seguenti obiettivi: 
− recuperare buona parte dei materiali riciclabili; 
− organizzare in modo più adeguato tutta la raccolta, pensando ad una tipologia i raccolta in-

tegrata; 
− garantire ad ogni flusso di rifiuto un adeguato recupero e/o smaltimento. 

La raccolta differenziata quindi deve necessariamente essere inquadrata nel sistema integrato di 
gestione, senza essere considerata come un sistema separato ed indipendente che miri a racco-
gliere una quota limitata di rifiuti e neanche una semplice alternativa ai sistemi normali di smal-
timento. Tutto ciò anche nello spirito di limitare al massimo il ricorso alla discarica e al recupe-
ro energetico. 

Altro obiettivo importante che il piano assume è quello di confermare il pieno rispetto del 
principio dell’autosufficienza dell’ambito territoriale. Sulla base del predetto principio non è 
possibile, salvo casi particolari opportunamente normati, riconducibili a situazioni di emergen-
za, l’import/export di rifiuti dall’ambito provinciale. 
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Il piano prevede il progressivo conseguimento dei risultati di efficienza della raccolta differen-
ziata previsti dal decreto Ronchi, con l’obiettivo tendenziale di raggiungere percentuali ottimali 
di recupero e riciclaggio secondo le indicazioni del piano regionale e già assunte come vincolo 
nel preliminare di piano della provincia di Grosseto. Come si è detto, nella fase a regime, il cui 
raggiungimento è previsto nel 2006, il piano prevede il conseguimento di percentuali di raccolta 
differenziata a livello provinciale pari a circa il 51%. 

Sotto il profilo delle previsioni impiantistiche la scelta è di non procedere alla individuazione di 
nuovi siti da destinare alla realizzazione dell’impiantistica di supporto, privilegiando e valoriz-
zando al massimo il patrimonio impiantistico e di discariche attualmente disponibili, anzi pre-
vedendo condizioni gestionali più rigorose in linea con le più evolute norme in materia. 

Per quanto concerne il sistema delle discariche viene confermato quello attualmente in es-
sere con l’obbligo di procedere alla immediata messa in sicurezza e bonifica delle discariche che 
hanno esaurito la loro funzione attiva. 

Nella fase a regime, infatti, il nuovo piano prevede l’utilizzo di un solo sito per il conferi-
mento dei rifiuti non altrimenti riciclabili o recuperabili sotto forma di energia. Quindi l’intero 
sistema industriale prefigurato, attraverso il principio della valorizzazione delle strutture esisten-
ti, dovrebbe consentire di liberare risorse economiche, altrimenti necessarie per la costruzione e 
gestione di impianti a tecnologia complessa, da destinare alla realizzazione di un sistema “ag-
gressivo” di raccolta differenziata sull’intero territorio provinciale e delle connesse strutture di 
supporto (isole ecologiche, stazioni ecologiche, impianti di valorizzazione). 

Per quanto riguarda l’area omogenea di raccolta n° 1 (Follonica, Gavorrano, Massa Marit-
tima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino, Roccastrada), nella fase a regime, prevista a 
partire dal 2006, il piano prevede la seguente configurazione impiantistica: 
− esercizio della stazione di compattazione e trasferimento dei rifiuti urbani in località “Val-

piana”; 
− conferimento dei flussi di frazione organica da raccolta differenziata o nell’impianto di 

Monterotondo; 
− conferimento del verde e degli sfalci presso l’impianto di Monterotondo; 
− esercizio dell’impianto comprensoriale di selezione adeguato con la produzione del com-

bustibile da rifiuto (Cdr) e stabilizzazione della frazione organica selezionata nel Comune 
di Grosseto, località “Strillaie”, nel quale dovranno conferire tutte le aree omogenee di rac-
colta, in conformità delle specifiche modalità all’uopo stabilite. Conferimento del Cdr pro-
dotto in impianti dedicati esclusivamente al recupero energetico da rifiuti urbani e/o in im-
pianti industriali dedicati o dedicabili all’utilizzo di combustibili non tradizionali; 

− prosecuzione dell’esercizio della discarica controllata, a valenza provinciale, di Paganico - 
località Cannicci - per gli scarti inerti di processo di tutti gli impianti provinciali, fermo 
tecnico impianto di selezione, altri possibili conferimenti compatibili, nelle forme indicate 
dalla specifica normativa. 
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Impianti esistenti sul territorio di Gavorrano 

Il piano non prevede la localizzazione sul territorio di Gavorrano di impianti di smaltimento ri-
fiuti. E’ prevista invece l’installazione di impianti di supporto alle raccolte differenziate, consi-
stenti in: 
− isole ecologiche, costituita da insiemi di contenitori stradali per la raccolta; 
− ecocentro, punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e perico-

losi senza trattamenti. 

Nel piano sono indicati i criteri di realizzazione di tali impianti, i fattori penalizzanti e i fattori 
preferenziali per la scelta delle aree di realizzazione. 

3.2.7 Piano di assetto idrogeologico (Pai) 

Il Piano per l'assetto idrogeologico (Pai) dei bacini regionali Toscani  è stato redatto, adottato e 
approvato ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano 
stralcio del piano di bacino. Ha valore di piano territoriale di settore e integra gli strumenti e gli 
atti di governo del territorio. Il Pai persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della 
popolazione e garantisce livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 
geomorfologico in atto o potenziali. 

I due bacini in cui ricade il territorio comunale di Gavorrano sono,come si è detto, il baci-
no “Toscana Costa” e il bacino “Ombrone” (progetto di assetto idrogeologico delibera C.R.T. n. 
831/01). Le norme del Pai si applicano ai territori ricompresi nei bacini di rilievo regionale fra 
cui è compreso tutto il territorio comunale di Gavorrano. 

Il Pai ha valore di piano territoriale di settore e integra gli strumenti di governo del territo-
rio di cui alle leggi regionali vigenti. Costituiscono parte integrante del Pai la relazione illustra-
tiva, le norme di piano, la carta di tutela del territorio e il piano degli interventi strutturali. 

Il Pai perimetra il territorio comunale in aree a pericolosità idraulica molto elevata (Pime) 
e aree pericolosità idraulica elevata (Pie) individuando, per ciascuna di esse, le attivita’ compa-
tibili. Il Pai si occupa anche della pericolosità geomorfologica. In relazione alle specifiche con-
dizioni geomorfologiche e idrogeologiche si ha la suddivisione del territorio in aree Pfme e Pfe 
come risulta dalle carte di  tutela del territorio. 

Il Pai ha valore a tempo indeterminato. I suoi contenuti sono verificati almeno ogni tre anni 
in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione ter-
ritoriale e dell'approfondimento degli studi conoscitivi, nonché in considerazione di sopravvenu-
te situazioni di pericolosità o di rischio. 

3.2.8 Piano di tutela delle acque dei bacini “Toscana Costa” e “Ombrone” 

Il comune di Gavorrano è compreso in parte nel bacino “Toscana Costa”, in parte nel bacino del 
fiume Ombrone. I relativi piani di tutela associano gli obiettivi di garantire la riproducibilità del-
la risorsa idrica alla sostenibilità degli usi. La ricaduta sulla pianificazione urbanistica riguarda 
soprattutto la cautela e il ricorso a misure di mitigazione nelle zone di accertata sofferenza idri-
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ca: regolamentazione del emungimento delle falde acquifere, limitazioni nelle destinazioni 
d’uso, realizzazione di reti duali, eccetera. 

Il territorio del comune di Gavorrano è compreso per il 78% nel bacino del fiume Ombrone e 
per il 22% nel bacino Toscana Costa. Gli obiettivi generali contenuti nel piano di tutela del ba-
cino del fiume Ombrone sono i seguenti: 
− riduzione dei deficit idrici quantitativi per usi potabili, attraverso l’avvio di studi volti alla 

ricerca dì ulteriori risorse idriche, alla razionale gestione delle risorse attualmente utilizza-
te, prevedendo sistemi di accumulo delle acque nel periodo invernale come riserva per la 
stagione estiva; 

− riduzione del deficit idrico per usi di tipo irriguo, attraverso l’avvio di studi finalizzati alla 
ricerca di risorsa idrica a prevalente bassa qualità, con sfruttamento di falde superficiali 
con caratteristiche qualitative inferiori alle falde profonde, attraverso l’incentivazione alla 
creazione di bacini di accumulo pedemontani, eccetera; 

− controllo, stabilizzazione e progressiva riduzione del cuneo salino, attraverso l’istituzione 
di misure di salvaguardia volte alla corretta gestione del bilancio idrogeologico in cui i pre-
lievi siano mantenuti ad un’aliquota inferiore alle ricariche degli acquiferi; 

− studio del regime delle portate dei corsi d’acqua più importanti, al fine della determinazio-
ne del minimo deflusso vitale; 

− superamento dei casi di inquinamento della risorsa idrica, attraverso l’avvio di studi speci-
fici per la definizione di interventi puntuali relativi alle varie situazioni individuate; 

− mantenimento delle attuali condizioni per le aree con risorsa idrica caratterizzata da buona 
qualità, superficiali e sotterranee. Si ribadisce la necessità di individuare e di definire la ge-
stione delle aree di salvaguardia in attuazione dell’ art 21 Dlgs n° 152/99, anche alla luce 
delle linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano con-
cordate nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni in 
data 12/12/2002. 

Gli obiettivi generali individuati dall’autorità di bacino contenuti nel piano di tutela del bacino 
Toscana Costa sono i seguenti: 
− garantire il carattere di riproducibilità della risorsa idrica e quindi la sua disponibilità nel 

tempo e nello spazio, definendo le azioni necessarie a garantire l’equilibrio del bilancio i-
drico; 

− fornire le necessarie conoscenze del territorio, in modo che gli atti di pianificazione locali 
tengano conto degli obiettivi dettati dalla legge regionale 5/95, secondo la quale le azioni 
di trasformazione del territorio devono essere “valutate e analizzate in base ad un bilancio 
complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio”; 

− garantire la sostenibilità degli usi di risorsa idrica senza prescindere, localmente come a 
scala di bacino, dal soddisfacimento di condizioni di progressivo risparmio idrico, ovvero 
dall’attivazione di tutte quelle azioni tese a garantire un uso corretto della risorsa anche nei 
termini di “non spreco” e quindi valutando per tutte le attività oltre quella idropotabile la 
possibilità di riuso, di sostituzione di tecnologie idroesigenti con tecnologie meno impat-
tanti, eccetera; 
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− acquisire gli elementi di conoscenza necessari alla definizione del bilancio idrico e del mi-
nimo deflusso vitale, inteso come portata istantanea da determinare in ogni tratto omoge-
neo del corso d’acqua che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del 
corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche 
delle condizioni naturali locali. 

Gli obiettivi specifici individuati dal piano di tutela e dall’autorità di bacino e le direttive agli 
strumenti urbanistici comunali sono qui di seguito riassunti. Per le acque del Bruna l’obiettivo 
dell’autorità di bacino è quello del mantenimento delle attuali condizioni per le aree con risorsa 
idrica caratterizzata da buona qualità. Allo stesso modo, il piano di tutela nell’arco temporale 
che va dal 2005 al 2016 si pone l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque del stesso torren-
te facendo passare l’indice SACA/SAL dal valore attuale di 3 (sufficiente) al valore di 2 (buo-
no). 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, sia l’autorità di bacino che il piano di tutela si 
prefiggono l’obbiettivo di preservare l’attuale situazione degli acquiferi carbonatico di Gavorra-
no e della pianura di Grosseto. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, il piano di tutela indica per le varie risorse ana-
lizzate le misure da adottare. Tra queste sono inseriti gli interventi sul servizio idrico integrato e 
già indicati nel piano dell’Ato 6 (vedi paragrafo relativo) oltre a specifiche direttive per le pro-
vince e i comuni e Ato stesso. 

Per quanto riguarda la tutela qualitativa della risorsa idrica gli strumenti urbanistici dei 
comuni non possono prevedere incrementi di volumetrie in caso di mancato rispetto degli obbli-
ghi in materia di fognatura e depurazione e di accertare situazioni di sofferenza idrica. Nel caso 
di PIP, nelle zone industriali di espansione urbanistica e nelle nuove zone a verde fortemente i-
droesigenti gli strumenti urbanistici devono prevedere la realizzazione di reti duali, i cui costi 
devono essere ricompresi tra quelli di urbanizzazione primaria. Per la tutela quantitativa della ri-
sorsa alle misure già indicate gli strumenti urbanistici comunali devono imporre l’utilizzo della 
doppia pulsantiera per gli scarichi dei water e la separazione della rete antincedio e di quella per 
l’innaffiamento del verde pubblico dalla rete idropotabile. 

Per il risparmio idrico i piani indicano che le più significative azioni attivate dal settore a-
gricoltura riguardano ancora una volta il settore del servizio idrico integrato, sebbene sia indi-
scutibilmente riconosciuto che ben maggiori risultati potrebbero ottenersi con il miglioramento 
dei sistemi di adacquamento nel settore irriguo e con la sostituzione di colture fortemente idroe-
sigenti nelle aree di pianura del bacino Ombrone. 

A seguito dell’affidamento della gestione del servizio al gestore unico di ambito, già nel 
corso dei primi due anni si sono avuti significativi risultati, principalmente derivanti da interventi 
di ottimizzazione dei sistemi di accumulo e di distribuzione, nonché di interconnessione delle reti 
acquedottistiche. Seppure i più significativi recuperi sono nel settore amministrativo, mediante la 
bollettazione anche a soggetti pubblici esentati dalle precedenti gestioni, l’ottimizzazione idraulica 
della rete ed anche lo sviluppo del telecontrollo. 

Nel caso specifico dell’Ato 6, il livello delle perdite stimate ad oggi è dell’ordine del 36%, 
contro un valore di circa il 44% caratteristico delle gestioni preesistenti. 

Va però segnalato che, in generale, quanto più ci si avvicina al valore obiettivo di legge, in-
dividuato nel 20%, tanto maggiori sono gli impegni finanziari richiesti per la riduzione del li-
vello delle perdite, e pertanto le iniziative del secondo programma d’azione devono essere atten-
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tamente valutate ed ottimizzate in un inderogabile contesto di economicità del servizio reso alla 
cittadinanza. Va infine segnalato che la mancanza della regolamentazione per il rilascio delle au-
torizzazione all’escavazione di pozzi ad uso domestico, nonché di controllo sui quantitativi ef-
fettivamente prelevati, combinati ad una tariffazione forfetaria dei consumi a costi oltremodo van-
taggiosi per l’utente, soprattutto rispetto all’acqua erogata dal gestore del servizio idrico integrato, 
non favoriscono un’ottimale gestione delle risorse idriche. Sarà dunque opportuno che sia valutata 
la necessità di intervenire sulla disciplina vigente, anche al fine di limitare o disincentivare gli 
sprechi delle risorse idriche che si verificano in mancanza di un valore tangibile. 

3.2.9 Piano dell’ambito territoriale ottimale n. 6 “Ombrone” 

Uno degli aspetti più rilevati nelle politiche di governo del territorio riguarda la gestione del ci-
clo delle acque. Da questo punto di vista, il territorio comunale ricade nell’ambito territoriale ot-
timale n.6 “Ombrone”. Approvato nel mese di luglio del 2000, tale piano assume come orizzon-
te temporale di riferimento, per la stima del fabbisogno potenziale e per le altre analisi connesse 
allo studio (qualora non pervengano modificazioni di natura normativa), 20 anni, mentre il pe-
riodo di gestione del servizio previsto dalla convenzione tipo è stabilito in 25 anni. 

I problemi più rilevanti per la programmazione urbanistica riguardano, da un lato, 
l’approvvigionamento idrico e dall’altro lato la depurazione delle acque. L’approvvigionamento 
idrico è affidato all’acquedotto del Fiora e a tre sorgenti, due in località Viviano ed una in loca-
lità Acquaviva. Per quanto concerne la depurazione, il problema principale è la dispersione de-
gli abitanti sul territorio e la molteplicità di nuclei insediativi esistenti. 

Gli obiettivi fissati dal piano sono riassunti nel seguente elenco: 
− adeguare ai dispositivi normativi vigenti tutte le infrastrutture e tutti gli impianti connessi 

al ciclo delle acque; 
− garantire il soddisfacimento delle esigenze quali-quantitativa di fornitura idropotabile sia 

mediante la realizzazione di nuove infrastrutture e impianti che con la revisione ed ade-
guamento di quelli esistenti; 

− estendere a tutte le utenze ragionevolmente servibili gli allacci di fognatura, revisionare le 
reti esistenti per eliminare gli scarichi diretti sul territorio; 

− allacciare tutte le reti fognarie a impianti di depurazione, al fine di evitare scarichi indiretti 
sul territorio; razionalizzare il sistema depurativo mediante l’accertamento e la dismissione 
degli impianti mal funzionanti; 

− realizzare il monitoraggio e il telecontrollo dei principali impianti di trattamento delle ac-
que; 

− pur privilegiando l’uso idropotabile della risorsa, garantire adeguate dotazioni per attività 
artigianali, commerciali e industriali, prevedendo anche la possibilità di riuso delle acque 
reflue. 

Il raggiungimento degli obiettivi del piano è perseguito attraverso la definizione di tipologie di 
interventi che consentano di contenere i costi compatibili con una tariffa sostenibile dall’utenza.  
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Il territorio del comune di Gavorrano è servito dall’acquedotto del Fiora che viene alimentato 
dalle sorgenti ubicate nel comune di Santa Fiora e ha uno sviluppo di 692 km. 
L’approvvigionamento idrico dei comuni appartenenti alle aree di Grosseto, delle Colline Me-
tallifere e dell’Orcia è effettuato attraverso 122 serbatoi di accumulo sparsi sul territorio, che 
possiedono una capacità complessiva di 14.478 mc. Il territorio comunale possiede una rete di 
distribuzione di lunghezza pari a circa 54 km. 

Nel 1996 l’acqua addotta nel comune di Gavorrano è stata pari a 1.125.710 mc a fronte di 
un fatturato di 699.206 mc. 

Come si è detto, per quanto concerne la depurazione il problema principale per l’Ato 6 è la di-
spersione degli abitanti sul territorio. La densità abitativa molto bassa porta ad un aggravio eco-
nomico e a una pluralità di piccoli impianti con tutti i problemi ad essi connessi. Purtroppo a 
volte proprio la dispersione degli insediamenti e la morfologia del terreno impedisce situazioni 
diverse. 

In sede di piano si è proceduto ad una verifica economica della possibilità di accorpamento 
di alcuni impianti e a trovare soluzioni tecniche alternative per risanare ed ottimizzare la futura 
gestione, soprattutto nella zona collinare e montagnosa ove, utilizzando il dislivello naturale, 
potrebbe essere possibile riunire alcuni scarichi convogliandoli in un unico impianto. Notevoli 
sono i problemi gestionali laddove esistono impianti. Molti piccoli impianti denotano carenze 
strutturali notevoli e necessitano di un accurata verifica di funzionalità ed efficienza. Altro pro-
blema è la vetustà delle fognature nonché il fatto che sono, in tutti i centri storici e non, miste. 
Questo comporta l’arrivo ai depuratori di grosse masse d’acqua senza carico biologico in occa-
sione di intense precipitazioni piovose con conseguente malfunzionamento dell’impianto. 

Da non trascurare inoltre il problema della fluttuazione delle presenze nei periodi di vacan-
za che interessa le zone costiere. Non a caso risultano sovradimensionati gli impianti di Folloni-
ca (100.000 AbEq.), di Marina di Grosseto (25.000 AbEq.) e tutti gli altri sulla costa. 

Nel territorio del comune di Gavorrano sono presenti due impianti di depurazione pubblici (Ba-
gni di Gavorrano e Caldana) e uno privato (Il Pelagone). La lunghezza della rete fognaria è pari 
a circa 40 km. 

I livelli di servizio. La dotazione minima dei 150 l/ab/g di acqua deve tenere conto delle dota-
zioni fornite dagli attuali gestori, e laddove questa è ormai superata occorre mantenere quella at-
tuale tendendo a portare quelle inferiori ai valori minimi previsti dal Dlgs n° 152/99. Analoga-
mente, bisogna tener conto dei periodi di punta che si presentano in varie zone del territorio. In 
tal caso occorre integrare la dotazione sulla base del notevole incremento di popolazione che si 
presenta. Un occhio particolare va ai comuni costieri, e laddove c’è un grosso flusso turistico, in 
particolar modo nel periodo estivo. Tali flussi turistici diventano progressivamente importanti 
anche a Gavorrano, seppure in misura minore. 

Interventi previsti per il comune di Gavorrano. Le fonti di approvvigionamento presenti nel 
comune di Gavorrano sono costituite dall’acquedotto del Fiora, da due sorgenti, una in località 
S. Giorgio e una in località Cesi e da un campo pozzi, in località La Villa. La fase di ricognizio-
ne ha messo in evidenza che l’approvvigionamento del Fiora diminuisce nel periodo estivo co-
me anche quello delle sorgenti, caratterizzate da portate molto limitate e superficiali. E’ segnala-
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ta la presenza di un pozzo, in località Inferno, la cui portata è di circa 10 l/sec e che potrebbe ri-
solvere, praticamente da solo, il fabbisogno del territorio comunale. 

Sono previsti interventi per la manutenzione di pozzi e sorgenti, per l’unico impianto di 
sollevamento alimentato dalla sorgente S. Giorgio e per la rete di adduzione. 

Il comune di Gavorrano dispone, attualmente, di tredici serbatoi. Dalla verifica risulta che i 
serbatoi a servizio della rete del capoluogo e della frazione di Caldana presentano un deficit vo-
lumetrico che dovrà essere recuperato integralmente nell’arco dei 20 anni di gestione. Inoltre 
sono anche previsti interventi di ottimizzazione dei serbatoi. Per quanto riguarda la rete di di-
stribuzione interna ai centri urbani sono previste opere di manutenzione e sostituzione. 

Il sistema fognario attualmente esistente nel comune di Gavorrano è prevalentemente di tipo mi-
sto. Ad oggi sono in esercizio due impianti di depurazione, uno (5.000 AbEq) a Bagno di Ga-
vorrano che raccoglie le acque del capoluogo di Bagno e di Filare, l’altro (1.000 AbEq) è ubica-
to nella frazione di Caldana. Sono in fase di realizzazione gli impianti per Ravi e Giuncarico. 
Sono inoltre previsti interventi di manutenzione dell’attuale rete fognaria. 

3.3 Piani e programmi di livello comunale 

3.3.1 Piano strutturale 

L’amministrazione comunale di Gavorrano aveva dato avvio al procedimento di formazione del 
piano strutturale con la delibera consiliare n. 26 del 27 aprile 2004. Adottato nel novembre del 
2005 (Dcc 76/2005), il piano è stato definitivamente approvato con delibera consiliare 11 agosto 
2006, n. 40. 

Il piano è composto dalla relazione generale, da un apparato di oltre 30 tavole, dalle norme 
e da una serie di elaborati complessi di corredo. Parte integrante e fondamentale del piano è il 
quadro conoscitivo, un approfondito lavoro di analisi e ricerche riguardanti la geologia, la mor-
fologia, l’uso del suolo, la struttura demografica e produttiva, la mobilità, il sistema insediativo 
del territorio comunale, eccetera. Esso dimostra come il territorio sia il capitale più importante 
sul quale si fonda lo sviluppo economico e sociale di Gavorrano. Tutte le scelte urbanistiche so-
no dunque improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, e pae-
saggistiche, in primo luogo il patrimonio minerario, puntando sempre più sul parco minerario 
come centro turistico e culturale di eccellenza. 

I due principali settori economici sui quali si basa il piano sono l'agricoltura e il turismo. 
L’intento è quello di proporre Gavorrano come laboratorio di sperimentazione del distretto rura-
le della Maremma. In questo senso, l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale di protezione am-
bientale e presidio del territorio, da coniugare, in un corretto equilibrio, con le esigenze di svi-
luppo e consolidamento delle realtà produttive più innovative: vigneti, frutteti, allevamenti. 

Il secondo obiettivo importante del piano strutturale è il potenziamento e la riqualificazio-
ne della ricettività turistica attraverso strutture opportunamente localizzate sul territorio di varia 
tipologia (alberghi rurali, attività agrituristiche, recupero del patrimonio edilizio agricolo e mi-
nerario). In questa direzione si rendono poi importanti anche altre misure e azioni: la tutela della 
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maglia viaria rurale, le attività agroalimentari, artigianali e manifatturiere connesse alle filiere 
del turismo e dei prodotti tipici, eccetera. Ma l'opportunità che consente un salto di qualità rile-
vante per il turismo nel territorio comunale è legata al riutilizzo delle acque calde profonde della 
miniera di Gavorrano, da impiegare a fini termali una volta terminate le operazioni di messa in 
sicurezza mineraria. 

Il piano strutturale considera l’innalzamento della qualità urbana di ciascun abitato un pre-
supposto indispensabile della qualità sociale. Le scelte di pianificazione risultano così fortemen-
te improntate a contrastare il progressivo svuotamento dei centri storici collinari, invertendo una 
tendenza andata consolidandosi negli ultimi decenni. I borghi storici sono destinati a diventare 
una sorta di centri commerciali naturali, cioè spazi nei quali incentivare fortemente il commer-
cio, l'artigianato tipico e la ristorazione. Uno degli indirizzi importanti per il regolamento urba-
nistico è proprio la definizione di regole edilizie che favoriscano i cambi d'uso nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche dei singoli borghi. Inoltre, nel medio-lungo periodo si dovrà pre-
vedere la realizzazione di una struttura ricettiva in ogni centro collinare. 

Di fondamentale importanza è, poi, la definizione di un confine netto tra nuclei urbani e 
campagna, cioè tra quelli che sono gli spazi soggetti alle trasformazioni urbanistiche ed il terri-
torio rurale da tutelare, valorizzare e conservare come tale. 

Per quantificare lo sviluppo da prevedere nell’arco temporale di 15 anni è stato delineato uno 
“scenario economico obiettivo”. Oltre alla crescita tendenziale, che tiene conto delle dinamiche 
osservate nell'ultimo decennio e le proietta in avanti nell'arco temporale considerato, lo sviluppo 
socio economico risentirà positivamente delle politiche che l’amministrazione comunale intende 
perseguire. Il piano strutturale pone le basi a uno sviluppo imperniato sul turismo, che si imma-
gina motore dell'intera economia locale, traino per la crescita dell'intero tessuto imprenditoriale. 
Secondo questo scenario, l'incremento degli addetti nelle unità locali a Gavorrano potrebbe su-
perare il 30%, la popolazione potrebbe crescere del 10%, mentre i nuclei familiari dovrebbero 
vedere una dinamica del 18%. 

Nella seguente tabella è espresso il dimensionamento complessivo del piano strutturale, 
proiettato alla data del 31 dicembre 2018. In essa sono state evidenziate le capacità residue e 
non ancora attuate del piano regolatore vigente (il cosiddetto "residuo" sul quale si tornerà nel 
paragrafo seguente) e quelle di nuova previsione. Il dimensionamento si esprime in numero di 
alloggi, per quanto riguarda la residenza, in numero metri quadrati per le attività produttive e in 
numero di posti letto per le attività turistico-ricettive. 

Tab. 3.4 – Dimensionamento del piano strutturale vigente 

 residuo Nuova previsione Totale 
Residenza 
numero di alloggi 

478 322 800 

Produzione di beni e servizi 
mq di superficie utile lorda 

26.300 18.700 45.000 

Ricettività turistica 
numero di posti letto 

750 750 1.500 

 

Con il piano strutturale, si è passati dall’urbanistica, intesa come un insieme di regole allo scopo 
di edificare, al governo complessivo del territorio, attraverso scelte consapevoli che tengano in 
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considerazione risorse, potenzialità e rischi. È un modello basato sullo sviluppo sostenibile, vol-
to ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini, a salvaguardare i diritti 
delle generazioni presenti e future, a fruire delle risorse del territorio in maniera corretta. Come 
si vedrà però in seguito, il vero dispiegamento delle sue strategie può avvenire soltanto insieme 
al nuovo regolamento urbanistico. Fino alla sua adozione rimane, infatti, in larga misura vigente 
l’attuale piano regolatore generale. 

3.3.2 Variante per le zone agricole 

In applicazione degli indirizzi del piano strutturale, il comune di Gavorrano ha approvato, con 
delibera del Consiglio comunale 11 agosto 2006, n.41, la nuova disciplina per le trasformazioni 
edilizie e urbanistiche nel territorio rurale e aperto. Questa si configura come una variante al 
piano regolatore vigente. Gli obiettivi esposti nel documento di avvio possono essere così rias-
sunti: 
− stesura di una disciplina che permetta interventi edilizi tesi al recupero degli edifici rica-

denti nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, in sintonia con il valore effettivo degli 
immobili e del più ampio contesto ambientale di riferimento; 

− superamento delle limitazioni per il cambio di destinazione d’uso anche per quegli edifici 
che già attualmente non sono riconducibili alla conduzione di fondi agrari, tenendo conto 
della natura dei vincoli ambientali e la presenza delle aree di pregio ambientale (Arpa), in-
dicate dal Ptc vigente; 

La disciplina, nel rendere ammissibile gli interventi, deve comunque verificare: 
− l’effettivo valore dei manufatti esistenti; 
− la presenza di vincoli e tutele di natura ambientale, storica, paesaggistica e naturalistica; 
− la sussistenza di elementi e manufatti di pregio architettonico; 
− le limitazioni imposte dagli elementi di pericolosità idraulica e geologica;  
− la presenza di episodi di degrado statico, urbanistico e sanitario. 

La variante urbanistica, inoltre, salvaguarda gli assetti paesaggistici, le risorse naturali ed essen-
ziali del territorio agricolo e limita l’antropizzazione diffusa della campagna. 

A fronte di questi obiettivi le norme definitivamente approvate ampliano la gamma delle 
funzioni ammesse sul patrimonio edilizio esistente, favoriscono il recupero degli immobili de-
gradati o sottoutilizzati, tutelano le risorse paesaggistiche e formulano una disciplina specifica 
per gli edifici e le aree di particolare valore storico, così come prescritto dal piano strutturale.  
La variante, inoltre, introduce nella pianificazione comunale le nuove disposizioni contenute nel 
Titolo IV, Capo III, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1. 

3.3.3 Disciplina urbanistica vigente fino al regolamento urbanistico 

Fino all’approvazione del regolamento urbanistico la disciplina urbanistica del comune è regola-
ta dal combinato disposto del piano strutturale e del piano regolatore vigente. Come è infatti no-
to, il piano strutturale non ha effetti conformativi sulla proprietà. Tali effetti li dispiega il solo 
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regolamento urbanistico e dunque solo con la sua approvazione si supererà la disciplina urbani-
stica del Prg vigente. 

Nel periodo che intercorre tra la formazione del piano strutturale e il nuovo regolamento 
urbanistico, la legge prevede però le misure di salvaguardia. Queste sono di due tipi. Il primo ti-
po è disciplinato all’articolo 61 della legge regionale 1/2005 e riguarda la salvaguardia generica 
degli strumenti e atti di pianificazione nella fase tra adozione e approvazione. Il primo comma 
recita, infatti: “il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire 
quando siano in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di gover-
no del territorio adottati”. Tale salvaguardia che si deve ritenere efficace anche dopo 
l’approvazione dello strumento di governo del territorio, ha però una durata di soli tre anni. 

Il secondo tipo di salvaguardia si riferisce a un’espressa facoltà del piano strutturale. 
All’articolo 53, comma 2 della legge regionale 1/2005 sono infatti elencati i contenuti della stra-
tegia di piano. Fra questi, alla lettera h), figurano infatti le “misure di salvaguardia, di durata 
non superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento 
urbanistico”. 

Il titolo III delle norme del piano strutturale è dedicato proprio alle salvaguardie. In sei ar-
ticoli sono espresse le salvaguardie relative ad altrettanti ambiti problematici: le caratteristiche 
geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche, il sistema del territorio rurale e aperto, il sistema 
insediativo, il sistema infrastrutturale, gli elementi territoriali di interesse culturale e le invarian-
ti strutturali. In estrema sintesi si tratta delle seguenti salvaguardie da rispettare fino 
all’approvazione del regolamento urbanistico (e in ogni modo per un periodo non superiore ai 
tre anni): 
− limitazione della trasformabilità e dell’utilizzazione di immobili relativamente alla disci-

plina geologica, idrogeologica ed idraulica del piano strutturale; 
− tutela delle superfici boscate e delle sistemazioni agrarie tradizionali; 
− divieto di edificazione di annessi agricoli su fondi limitati (art.3, c.2, Lr 64/95) e limitazio-

ne della ristrutturazione urbanistica nel sistema del territorio rurale e aperto al 10% del vo-
lume esistente; 

− limitazione degli interventi nei tessuti storici alla manutenzione straordinaria e il restauro e 
risanamento conservativo; 

− salvaguardia dei percorsi storico-ambientali e di una loro congrua fascia di rispetto; 
− tutela degli elementi territoriali di interesse culturale e delle invarianti strutturali individua-

te dal piano strutturale. 

Il regime di salvaguardia comporta, dunque, alcune limitazioni al Prg vigente, sia per alcune 
cautele espressamente definite dalle norme, sia per il possibile contrasto implicito di alcune 
scelte. Le principali previsioni del Prg vigente non sono però state cancellate. Infatti, il peso del 
residuo di piano sulla nuova stagione urbanistica è rilevante ed è ampiamente documentata nella 
relazione del piano strutturale. 

Sulla scelta di non porre una salvaguardia esplicita sulle previsioni indirette (soggette a 
piano attuativo) ha pesato il fatto di un piano regolatore relativamente  giovane. Infatti, il piano 
regolatore del comune di Gavorrano era stato adottato nel novembre del 1994 e approvato defi-
nitivamente solo nel maggio del 1999. Inoltre, sulle previsioni pregresse, ancorché valutate coe-
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renti con i nuovi indirizzi urbanistici, il piano strutturale incide comunque con il sistema di sal-
vaguardie, imponendo opportune limitazioni e mitigazioni degli usi. Quanto sia rilevante il resi-
duo di piano nel dimensionamento complessivo del piano strutturale risulta dalla seguente tabel-
la. 

Tab. 3.5 – Residuo e nuova previsione nel dimensionamento del piano strutturale 

  residuo nuova previsione totale 
   %  %  % 

dimensionamento residenziale 
alloggi 

478 60 322 40 800 100 

dimensionamento produttivo 
superficie utile lorda 

26.300 58 18.700 42 45.000 100 

dimensionamento turistico 
posti letto 

740 49 760 51 1.500 100 

  

In conclusione, anche per la rilevanza del residuo di piano, che limita molto la possibilità di 
scelta del regolamento urbanistico, si è reso necessario un aggiustamento del dimensionamento 
complessivo sul quale si tornerà dettagliatamente nel seguito. 

3.3.4 Altri atti di pianificazione e programmazione 

Il masterplan del parco tecnologico 

Il masterplan del parco tecnologico è stato coordinato da Riccardo Francovich e da Massimo 
Preite. Rappresenta lo strumento di verifica della fattibilità del programma di tutela e sviluppo 
dei beni che costituiscono il lascito delle molteplici iniziative che le generazioni passate hanno 
intrapreso per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. Il piano ha carattere sovracomunale e 
serve a rendere coerenti le scelte delle Amministrazioni diverse. All’interno del comune di Ga-
vorrano sono stati individuati i seguenti siti: 
− n.14 miniera di Gavorrano (pozzo Roma, pozzo Impero, cava di San Rocco, impianti di 

flottazione e di frantumazione di pozzo Roma); 
− n.15 bacini di San Giovanni; 
− n.16 villaggio di Filare; 
− n.17 Rigoloccio; 
− n.18 Ravi Marchi; 
− n.19 villaggio di Ravi; 
− n.20 Valmaggiore; 
− n.37 villaggio di Bagno di Gavorrano. 

Il piano è ripartito in tre fasi di attuazione. La prima fase, denominata il Parco esistente, indivi-
dua: la porta di accesso, ubicata presso il museo minerario del parco delle rocce; le aree ar-
cheologiche attrezzate di Castel di Pietra, attualmente interessata da scavi eseguiti dal diparti-
mento di archeologia e storia delle arti dell’università di Siena; i musei all’aperto, con il centro 
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di documentazione di Gavorrano, sull’area di Castel di Pietra e il museo del Parco delle rocce; i 
percorsi museali, rappresentati dall’itinerario di visita che congiunge Ravi a pozzo Impero; i 
musei a distanza, inaccessibili per la permanenza del vincolo minerario, come pozzo Roma; i 
servizi con funzioni non direttamente collegabili a quella museale, come il centro di documenta-
zione di Gavorrano e il teatro delle Rocce. Le fasi II e III costituiscono il cosiddetto Parco del 
futuro.  

La fase II comprende i progetti in corso di realizzazione, quelli già appaltati e quelli di cui 
sono disponibili le progettazioni esecutive. In questo periodo, per il comune di Gavorrano, rien-
tra il recupero dell’edificio ex bagnetti, quale porta del Parco minerario naturalistico, al cui in-
terno troveranno posto gli uffici del Parco, un centro congressi, l’archivio e la mediateca, i labo-
ratori e la sede del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere. A Ravi si prevede 
il completamento del primo, secondo e quarto lotto per il recupero dell’area mineraria, per illu-
strare il completo ciclo produttivo e la realizzazione di nuovi edifici per la biglietteria, il book-
shop, il ristorante e il bar. 

La fase III, di più lungo periodo, vedrà la messa in sicurezza dell’area di Castel di Pietra, 
completa della pannellistica informativa. A Ravi Marchi dovranno essere rese visitabili alcune 
gallerie a seguito dei necessari lavori di messa in sicurezza. A Gavorrano dovranno essere am-
pliate le parti musealizzate in galleria (pozzo Impero), dovranno essere posti i pannelli illustrati-
vi per l’osservazione a distanza delle strutture minerarie inaccessibili (pozzo Valsecchi, pozzo 
Roma e pian di Castello), e dovranno essere trasformati, con funzioni artigianali, di servizio e di 
ricettività, gli edifici di pozzo Roma (sala compressori, cabina elettrica,officina e falegnameria), 
per la creazione di un polo di attività multiforme da integrare con le il museo museali e gli spazi 
espositivi, già in essere o programmati. 

Il piano presta molta attenzione al sistema dei percorsi distinguendo fra: i circuiti per tipo-
logie, finalizzati a indirizzare i visitatori su itinerari che collegano categorie particolari di beni, 
gli itinerari dei minerali e i percorsi tematici. La coerenza con detti percorsi dovrà essere speci-
ficamente valutata nel nuovo regolamento urbanistico. 

Per quanto riguarda la fattibilità urbanistica di trasformazione degli immobili, sono stati 
verificati anzitutto i vincoli che gravano sugli immobili minerari. I vincoli archeologici agiscono 
come tutela del bene e contribuiscono alla valorizzazione dello stesso. I vincoli minerari, invece, 
producono un effetto sospensivo sui progetti e sulle opere anche se le amministrazioni le ricono-
scono come strategici. Nelle aree sottoposte a bonifica, inoltre, si riscontra un diverso approccio 
tra i vari enti interessati. Alcuni tendono alla conservazione delle testimonianze, altri perseguo-
no un programma di decontaminazione che spesso va a discapito della protezione delle emer-
genze. Il masterplan, a questo proposito, suggerisce un maggiore coinvolgimento dell’ente par-
co nella fase di progettazione delle opere di bonifica che deve coniugare il necessario disinqui-
namento dei siti con la conservazione dei manufatti che testimoniano l’attività passata. 

Di diretta ricaduta sul regolamento urbanistico sono gli indirizzi del masterplan per la 
normativa che prevedono: 
− l’individuazione dei perimetri dei siti; 
− la scelta delle le funzioni previste, in una gamma la più ampia possibile; 
− l’indicazione delle aree soggette a piani attuativi; 
− la tutela integrale dei manufatti di grande valore tecnologico; 
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− la possibilità, per quegli involucri al cui interno sono assenti parti impiantistiche, di funzio-
ni diverse da quelle di origine, ma compatibili con la vocazione del Parco; 

− l’elaborazione di “piani dettagliati di recupero” per i siti industriali di maggior pregio, in 
modo da stabilire le modalità di restauro; 

− la definizione di centro storico per i villaggi minerari, con una normativa che, pur preve-
dendo opere di ristrutturazione e adeguamento, salvaguardi l’impianto tipologico, il caratte-
re dei prospetti e l’impiego dei materiali. 

La disciplina dei regolamenti urbanistici, inoltre, deve attuare un modello di fruizione non e-
sclusivamente turistico, ma anche produttivo, con funzioni di eccellenza (attività di ricerca nei 
settori della bonifica e dell’energia pulita e del restauro del’architettura industriale e moderna), 
in modo da non configurare il parco come mera macchina della memoria, ma come incubatore 
per una cultura d’impresa in grado di affiancare all’economia immateriale … un progetto di 
economia reale basato su una sinergia profonda fra conoscenza e produzione. 

Il piano di zonizzazione acustica 

Il piano comunale di classificazione acustica è stato approvato dal Consiglio comunale di Ga-
vorrano con delibera 30 novembre 2006, n.65. Detto piano si è confrontato con la disciplina ur-
banistica vigente, definita insieme dal piano regolatore generale del 1999 e il piano strutturale. 
Quest’ultimo ha individuato, all’interno del territorio comunale i subsistemi insediativi, dove è 
consolidata una compresenza tra la residenza e le funzioni a essa connesse. Fanno parte dello 
stesso subsistema anche i nuclei produttivi, per la maggior parte localizzati in aree proprie e 
scarsamente popolate. Per il territorio aperto il piano strutturale individua le aree a prevalente ed 
esclusiva funzione agricola e le aree con valenza di carattere ambientale e paesaggistico, in lar-
ga parte occupate da boschi. All’interno delle zone agricole sono presenti o programmate alcune 
attività turistiche e le aree estrattive della Bartolina e della Vallina. Il quadro conoscitivo del 
piano acustico è stato completato con i rilievi dei livelli sonori e con l’acquisizione dei piani dei 
comuni confinanti. 

Il criterio di classificazione acustica è basato su un metodo “automatico” che tiene conto 
delle sezioni censuarie come unità minima territoriale. I dati presi a riferimento riguardano la 
superficie territoriale, le attività presenti (commerciali e di servizio e le attività produttive), 
l’individuazione dei valori di soglia e i parametri per l’individuazione delle classi II, III e IV, i 
dati relativi  al traffico e alle infrastrutture. 

La classificazione che ne scaturisce prospetta, per i centri e i nuclei urbani, una classe III, 
salvo alcune aree sensibili, in massima parte quelle produttive, che vengono indicate in classe 
V. Per gli impianti sportivi e il supermercato Coop di Bagno la classe di riferimento è la IV, per 
le aree estrattive la classe è la VI. 

Il territorio rurale e aperto ricade in classe III, fatta eccezione per gli ambiti interessati dai 
siti di interesse regionale di classe I e per le aree boscate di classe II. 

Al termine della prima verifica, la classificazione è stata rivista in base alle proposte del 
piano strutturale. Il Pcca, infatti, è inteso anche come ulteriore strumento di pianificazione per la 
salvaguardia delle porzioni di territorio a maggior pregio dal punto di vista paesaggistico e am-
bientale al fine di migliorare le zone che attualmente risultano compromesse. 
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La variante cave 

Il comune di Gavorrano, fin dal 1997, ha adeguato i propri strumenti urbanistici ai piani regio-
nali e provinciali per le attività estrattive. Nel territorio sono presenti due cave attive, la cava 
della Bartolina, denominata “poggio Girotondo” che estrae inerti pregiati (diabase), quasi essen-
zialmente legati alle opere infrastrutturali per la realizzazione di rilevati stradali e ferroviari, e la 
cava della Vallina, tra Filare e Gavorrano. In quest’ultimo sito l’attività estrattiva è finalizzata al 
recupero ambientale dell’area. Il calcaree che se ne estrae viene impiegato nell’edilizia e nella 
produzione di calcestruzzi. 

Come detto, la prima variante urbanistica di adeguamento al piano regionale è stata appro-
vata dal Consiglio comunale il 30 settembre1997, con delibera n.85. Successivamente, a seguito 
del  nuovo Prae della Regione Toscana, il comune di Gavorrano ha previsto un ampliamento 
dell’area estrattiva della cava di poggio Girotondo. Con il piano regionale approvato dalla Giun-
ta regionale il 4 dicembre 2006, l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento, con 
delibera del Consiglio comunale del 12 ottobre 2007, n.55, per un ulteriore allargamento 
dell’area interessata dall’estrazione di materiale. 

Le due cave sono state autorizzate con precise modalità di scavo e di ripristino delle aree 
alla fine delle attività estrattive. 

L’accordo di programma per le bonifiche 

I siti da bonificare, inseriti negli appositi elenchi della Regione Toscana, sono i seguenti: 
− discarica mineraria dei bacini di San Giovanni; 
− discarica mineraria di Ravi Marchi; 
− ex cava di marmo del Parletto a Caldana. 

Nella discarica di Rigoloccio, anch’essa lascito dell’attività mineraria dismessa, i lavori di 
bonifica sono stati conclusi e sono state collaudate le relative opere. 

Per i bacini di San Giovanni è stato approvato il progetto di caratterizzazione del sito ed è 
in corso di approvazione il progetto preliminare; per la discarica di Ravi Marchi sono stati ini-
ziati i lavori di bonifica. 

In considerazione della peculiarità dei luoghi legati anche alla memoria storica delle attivi-
tà produttive passate, e per non compromettere la leggibilità delle preesistenti tecnologie estrat-
tive, il comune di Gavorrano ha formulato alcuni contributi in vista della sottoscrizione 
dell’accordo di programma tra la Regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni interessa-
ti e la società proprietaria dei terreni. 

In primo luogo il comune tiene a precisare che le aree minerarie devono essere cedute gra-
tuitamente all’Amministrazione prevedendo prioritariamente quelle aree che non necessitano di 
bonifiche o che la messa in sicurezza può essere velocemente attuata. L’accordo di programma, 
inoltre, deve contenere un esplicito riferimento ai controlli sui fenomeni di subsidenza, presenti 
sul monte Calvo, e dovuti all’attività mineraria.  

Secondo il comune di Gavorrano, la messa in sicurezza dei siti deve essere attuata più con-
cretamente, viste le condizioni statiche degli edifici e dei manufatti presenti, attraverso il censi-
mento del patrimonio minerario, la verifica delle condizioni di instabilità dei terreni, lo studio 
delle necessarie opere di sistemazione idrogeologica, l’eliminazione della vegetazione infestante 
e la rimozione dei materiali e dei rifiuti che provocano un impatto deleterio sull’ambiente. In 
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particolare sugli edifici pericolanti devono essere previste urgenti opere di consolidamento al fi-
ne di evitare il loro crollo che ne inficerebbe un possibile riutilizzo per il Parco minerario. 

L’accordo di programma, inoltre, deve essere intenso come buona pratica amministrativa 
in grado di coniugare le necessarie opere di bonifica con la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi salienti della cultura del territorio come obiettivo primario per il completamento 
del Parco. 

Il comune richiede di attivare velocemente le procedure per l’approvazione dei progetti re-
lativi alla bonifica della discarica dei bacini di San Giovanni. 

Un capitolo a sé stante riguarda i problemi connessi alle acque di miniera. Le scelte da 
compiere devono essere concordate preventivamente con gli Enti pubblici, in primo luogo con il 
comune di Gavorrano, che nei suoi atti di programmazione territoriale ha previsto il riutilizzo 
delle acque prioritariamente per finalità turistiche, ricreative e sportive. Il Comune vuole essere 
l’interlocutore principale dell’utilizzazione e del riuso delle acque calde della miniera. Le solu-
zioni da intraprendere potrebbero essere decise con la costituzione di un apposito gruppo di la-
voro con il supporto della Regione, della Provincia e della proprietà. 

Relazione previsionale e programmatica delle opere pubbliche per il 2007-2009 

Il piano triennale delle opere pubbliche è un presupposto fondamentale per le previsioni strate-
giche del regolamento urbanistico.  Il piano triennale vigente, che opera per l’arco temporale 
2007/2009, è stato approvato dal Consiglio comunale del 26 aprile 2007, con delibera n. 14 e 
successivamente variato il 27 agosto 2007 e il 28 novembre dello stesso anno.  

Ai fini delle sue ricadute sulla pianificazione urbanistica, appare più idoneo elencare le o-
pere presenti nel piano triennale che sarà approvato alla fine del mese di aprile, e che si concre-
tizzerà nell’arco di tempo che va dal 2008 al 2010. Prima, però, occorre specificare che sono in 
corso i lavori di completamento del centro sanitario del Bivio di Caldana e il completamento dei 
primi lotti del parco minerario relativi ai siti di Ravi e Gavorrano. 

Il prossimo piano, per il 2008, prevede le seguenti opere che in qualche modo possono 
condizionare la stesura del regolamento urbanistico: 
− la realizzazione del centro sociale di Potassa e degli alloggi a prezzo calmierato; 
− la realizzazione dei campi da tennis a Bagno di Gavorrano; 
− la realizzazione del distretto socio-sanitario all’interno dell’edifico degli ex bagnetti a Ga-

vorrano. 

Per gli anni successivi, 2009 e 2010, il piano contiene: 
− la realizzazione del centro sociale e civico di Bagno di Gavorrano; 
− l’ampliamento della scuola materna di Bagno di Gavorrano; 
− il recupero, a fini museali, della galleria di pozzo Impero; 
− la realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova area per insediamenti produttivi 

alle Basse d Caldana; 
− la realizzazione del depuratore di Potassa; 
− la realizzazione dei percorsi all’interno dell’ex cava di San Rocco; 
− la realizzazione della pista ciclabile di via Guido Rossa a Bagno di Gavorrano; 
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− la realizzazione di box per le auto ai Forni, previa demolizione delle baracche in lamiera 
presenti; 

− il completamento della porta del Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallife-
re, presso l’edificio degli ex bagnetti a Gavorrano; 

− la realizzazione del depuratore a Bivio di Ravi; 
− la realizzazione del collettore fognario e del depuratore a Giuncarico. 

Oltre alle opere sopra elencate, il Comune intende programmare tutta una serie di interventi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici e nelle aree pubbliche.il pro-
gramma di lavoro e i tempi previsti 



4. Il quadro di riferimento ambientale 

4.1 Le risorse territoriali e i regimi di tutela 

La principale risorsa di ogni piano urbanistico è lo stesso territorio di riferimento del piano. Per 
quanto riguarda il nuovo regolamento urbanistico del comune di Gavorrano, è l’intero territorio 
comunale. Per il suo carattere eminentemente “spaziale” sembra opportuno distinguere, nel 
quadro di riferimento ambientale, anzitutto tra risorse ambientali anch’esse principalmente terri-
toriali e le altre componenti dell’ambiente. Fra le prime sono compresi i siti di importanza re-
gionale (Sir), il paesaggio (desunti dal Pit), i beni paesaggistici d’insieme (ovvero i vincoli ai 
sensi del D.Lgs 42/2004) e le aree di rilevante pregio ambientale (cfr. Ptc).  

4.1.1 I siti di importanza regionale 

In attuazione della direttiva n° 92/43/CEE, la Regione Toscana, con la legge regionale 56/2000, 
ha riconosciuto e tutelato particolari habitat naturali e seminaturali che hanno la funzione di 
conservazione di peculiari specie animali e forestali.  

La legge, inoltre, garantisce il mantenimento “in uno stato di conservazione soddisfacente, 
dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro ripartizione naturale, ovvero, 
all’occorrenza il loro ripristino” promuovendo ed assicurando al tempo stesso “la corretta frui-
zione del patrimonio naturale da parte dei cittadini”. 

All’interno del territorio comunale di Gavorrano sono presenti due Sir (siti di importanza 
regionale). Si tratta di:  
− Sir 105 - Lago dell’Accesa; 
− Sir 108 - Monte d’Alma. 

Il sito del Lago dell’Accesa non è compreso nel sistema regionale delle aree protette, la tipolo-
gia ambientale prevalente è rappresentata da un “mosaico di aree agricole e pascoli, con boschi 
di leccio, stadi di degradazione a macchia e un lago naturale di origina carsica, alimentato da 
una sorgente sotterranea”. Tra le principali emergenze sono presenti “erbe graminoidi e erbe 
annuali… specie igrofile non comuni”. Tra la fauna spicca la presenza di elaphe quatorlineata 
(cervone, rettili). 

Le principali criticità interne ed esterne al sito sono rappresentate dal peggioramento della 
qualità delle acque, dal carico turistico piuttosto elevato nella stagione estiva, dall’attività vena-
toria, non regolamentata, che rende la zona scarsamente utilizzabile da parte dell’avifauna ac-
quatica in autunno ed in inverno, dalla possibilità di incendi estivi e dalla presenza della vicina 
“variante Aurelia”. 
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Il sito di Monte d’Alma è compreso, in piccola parte, nella Riserva statale “Scarlino” (Poggio 
Spedaletto) e ricade anche nell’Area naturale di interesse locale (Anpil) delle “Costiere di Scar-
lino”. In parte è inoltre interessato dall’Oasi di protezione del “Padule e costiere di Scarlino”.  

La tipologia ambientale prevalente è rappresentata dai rilievi collinari, quasi interamente 
coperti da boschi di leccio e macchia mediterranea e, nelle esposizioni più fresche, da boschi di 
latifoglie decidue. La parte boscata è gestita dal “Complesso demaniale agricolo-forestale regio-
nale delle “Bandite di Scarlino”. 

Le principali emergenze sono le praterie di pascoli abbandonati su substrato neutro-
basofilo (festuca-brometea) e i pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (tharo-brachypo-
dietea). Tra le specie animali si possono elencare i lepidotteri. Altra peculiarità è l’estesa area 
boscata scarsamente disturbata dalla presenza antropica. 

Le principali criticità interne ed esterne al sito sono rappresentate dallo sfruttamento, spe-
cie in passato, delle formazioni forestali, dal turismo balneare molto elevato, dalle strade con 
forte traffico veicolare, dal rischio di incendi e dal turismo escursionistico. 

La tutela dei due siti è largamente condizionata dalla presenza di habitat diversificati e dalla va-
lorizzazione della ricchezza delle cenosi animali e vegetali. Nel sito di interesse regionale del 
lago dell’Accesa è di fondamentale importanza mantenere elevati livelli di eterogeneità del mo-
saico ambientale, con particolare riguardo alla conservazione/gestione degli habitat di prateria. 
Inoltre è importante controllare gli impatti significativi legati alle attività turistico-ricreative e 
venatorie. 

Per quanto riguarda, invece, il sito di interesse regionale del Monte d’Alma, la tutela è le-
gata fondamentalmente ala gestione delle formazioni forestali; è necessario favorire l’aumento 
della maturità nelle stagioni più fresche e mantenere una presenza significativa dei diversi stadi 
delle successioni; conservare le aree residuali occupate da habitat di prateria e gariga e la conti-
nuità della matrice boscata. 

4.1.2 Il paesaggio 

Come è noto, l’intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Toscana, firma-
ta il 23 gennaio 2007, è finalizzata alla collaborazione tra Stato e regione per quanto riguarda la 
definizione della disciplina paesaggistica del territorio regionale. I contenuti dell’intesa sono 
stati, successivamente, recepiti dal nuovo piano di indirizzo territoriale il quale informa con la 
tutela dei valori paesaggistici tutti i livelli di pianificazione, quello regionale, provinciale e co-
munale. 

Infatti, il Pit stabilisce uno stretto coinvolgimento tra gli enti locali per la definizione della 
disciplina paesaggistica, la quale si configura come esito di un processo di collaborazione istitu-
zionale. L’articolo 34 del Pit richiama l’articolo 31 della legge regionale 1/2005 che stabilisce 
che “gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono, ciascuno per quanto di propria 
competenza, a definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recu-
pero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela”. 

In seguito si riportano i valori paesaggistici che i diversi documenti richiamati dal Pit rico-
noscono all’interno del territorio di Gavorrano. 
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I territori della Toscana 
(allegato al quadro conoscitivo del Pit contenete una ricognizione delle caratteristiche storiche, 
naturali ed estetiche del territorio) 

Il comune di Gavorrano è compreso nell’ambito territoriale denominato “Massa Marittima”. È 
un ambito a bassa densità insediativa, dove i fattori negativi in relazione alla componente paesi-
stico-ambientale attengono principalmente “alla qualità degli interventi e quindi alla tipologia 
degli edifici (ad esempio blocchi di edifici in linea posti in modo rigido a seguire le curve di li-
vello), ai materiali impiegati che possono risultare estranei alla cultura e tradizione dei luoghi ed 
alle dimensioni fuori scala degli interventi”. 

Come risorsa paesaggistica spicca il sistema collinare con gli insediamenti urbani storici. 

I punti di debolezza (impianti dismessi legati alla ricerca mineraria; marginalità rispetto alle 
grandi vie di comunicazione e ai circuiti turistici) e i punti di forza (contenute espansioni edili-
zie, come sviluppo continuo degli insediamenti esistenti, e in generale la bassa densità insediati-
va, che forniscono una efficace tutela al paesaggio collinare; scarsa presenza di attività produtti-
ve industriali) elencati nella descrizione di ambito sono alla base delle politiche per la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio. 

Le qualità del paesaggio nei Ptc 
(allegato documentale per la disciplina paesaggistica contenente la disciplina delle aree tutela-
te per legge (articolo 142, comma 1 del D.lgs 42/2004)) 

La scheda sulla qualità del paesaggio nella provincia di Grosseto è suddivisa in 5 parti: defini-
zione; le unità di paesaggio; emergenze paesistico-ambientali; invarianti strutturali; indirizzi di 
tutela e valorizzazione. Il concetto di paesaggio assunto come riferimento ha determinato una 
sostanziale corrispondenza fra ambiti paesistici e politiche di sviluppo. Le unità di paesaggio 
che riguardano il territorio del nostro comune sono: 

Pi1 La Piana di Scarlino 
Il Comune perseguirà il potenziamento della rete viaria, una accorta regimazione idrica, la 
riqualificazione funzionale e percettiva degli insediamenti recenti. 

Pi2 Bruna-Ombrone 
Pi2.1 La Conca di Lattaia. Le norme comunali perseguiranno una diffusione e un raffor-
zamento dei temi lineari. L’auspicabile localizzazione di funzioni di servizio all’agricoltura 
perseguirà la non compromissione dell’integrità dei temi paesistici. Particolare attenzione 
andrà dedicata a contenere l’ingressione del cuneo salino. 
Pi2.2 La bonifica grossetana. Sarà opportuno normare da parte dei Comuni i seguenti a-
spetti di rilevanza paesistica: tutela dell’integrità del suolo e della falda acquifera (forte 
presenza del cuneo salino e limitazione delle captazioni da pozzi); concentrazione di even-
tuali impianti di trasformazione delle produzioni agricole a completamento dei principali 
insediamenti rurali esistenti concentrati (nuclei, non poderi sparsi), come nel caso del Cri-
sto. Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 
preesistenza. 
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CP1 L’Agro di Ribolla 
Le norme comunali, generalmente tese al mantenimento del presidio agricolo con lo svi-
luppo di attività complementari, devono perseguire la incentivazione della conservazione 
del reticolo insediativo esistente. Sono da incentivati gli interventi di recupero e bonifica 
delle strutture minerarie. Può essere perseguita una ridefinizione del rapporto tra il centro 
principale e i percorsi di grande comunicazione. 

R3 Dorsale di Poggio Ballone 
R3.3 I Poggi di Fenice-Capanne e Lago dell’Accesa. Le norme comunali indirizzano la va-
lorizzazione delle produzioni agricole (vino) integrate alla ricezione turistica, ponendo una 
particolare attenzione ai problemi legati dalla fruizione e gli ambiti paesaggistici- storici.  
R3.4 La Sella di Giuncarico. La valorizzazione turistica delle risorse esistenti è garantita in 
collegamento alla tutela delle emergenze, con particolare riferimento all’area di Poggio 
Moscatello e Poggio Morticino, e correlata alla fruizione del patrimonio storico-
archeologico in un intorno più ampio.  
R3.5 Le Pendici di Scarlino. La valorizzazione turistica di quest’area, altamente vocata per 
la vicinanza al mare, deve privilegiare le opportunità offerte dal recupero del patrimonio 
edilizio esistente.  
R3.6 Poggio Ballone e Monte d’Alma. Le norme comunali indirizzano in termini di estre-
ma compatibilità paesistico-ambientale i diversi interventi di valorizzazione previsti o ipo-
tizzabili, con particolare riferimento a: riqualificazione del patrimonio boschivo con even-
tuale incremento delle fustaie; recupero e valorizzazione dei beni del demanio civico; in-
cremento della fruizione con nuovi percorsi ecologici, con specifico riferimento alle emer-
genze storiche, degli antichi sentieri e dei percorsi Guglielmiti (Romitorio di S. Guglielmo 
di Malavalle, Tirli, Buriano, Abb. di Sestinga, eccetera) e il suo recupero. 

Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità 
(allegato documentale per la disciplina paesaggistica contenente: prescrizioni generali e opera-
tive per la tutela e l’uso del territorio di ogni ambito; misure per la conservazione dei caratteri 
e i criteri di gestione delle aree tutelate; l’individuazione degli interventi di recupero e riquali-
ficazione delle aree compromesse e degradate; la determinazione delle misure necessarie per il 
corretto inserimento degli interventi di trasformazione; l’individuazione tipizzazione di immobi-
li e aree sottoposti a tutela dal piano paesaggistico) 

Nella disciplina paesaggistica del Pit, il comune di Gavorrano ricade nell’ambito 34 – Massa 
Marittima2. Tale ambito, per quanto riguarda il territorio del comune di Gavorrano, è caratteriz-
zato dai seguenti valori: 

 

 

                                                 
2 Fanno parte di questo ambito paesaggistico inoltre in comuni di: Follonica, Massa Marittima, Montero-
tondo Marittimo, Montieri e Scarlino. 
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Elementi costitutivi naturali di valore naturalistico, storico culturale o estetico-percettivo: 
− la dolina carsica, di profondità variabile dai 20 ai 70 metri che forma il lago dell’Accesa, 

alimentato da una sorgente sotterranea, e che rappresenta un ecosistema lacustre di partico-
lare interesse naturalistico per la presenza di specie vegetali non comuni; 

− la dotazione di valori storico-culturali negli ambiti contraddistinti da caratteri di naturalità 
è ordinaria e nelle Colline Metallifere è connessa alla ricca presenza di minerali e al loro 
sfruttamento avvenuto fin dalla antichità. 

Elementi costitutivi antropici di valore naturalistico, storico culturale o estetico-percettivo: 
− la viabilità rurale collinare asseconda coerentemente la morfologia del rilievo,  riducendo 

così al minimo necessario le opere d’arte, i rischi di dissesto e le necessità di manutenzio-
ne, in virtù della minimizzazione della capacità erosiva delle acque superficiali; 

− l’ambito è caratterizzato dalla rilevantissima presenza delle superfici boscate in gran parte 
inserite in riserve naturali (fra gli altri: SIR 108 Monte d’Alma); 

− la zona collinare di Casteldipietra, Maracci e di Poggio Zenone Cavallo nel comune di Ga-
vorrano che presenta rilevanti caratteristiche paesistiche e naturali sotto il profilo panora-
mico e ambientale per i movimenti del suolo, gli aspetti boschivi e agresti interessati spes-
so da stupendi viali di cipressi; 

− il parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere che comprende il sistema del-
le miniere (pozzi minerari etruschi, medioevali e ottocenteschi). 

Insediamenti e infrastrutture di valore naturalistico, storico culturale o estetico-percettivo: 
− le aree carsiche del territorio di Gavorrano; 
− la diffusa presenza di nuclei antichi di mezza costa che mantengono l’integrità del tessuto 

edilizio storico e una buona relazione con il contesto agrario e con la rete della viabilità 
minore di crinale e controcrinale; 

− la ricchezza del patrimonio minerario ha determinato un’attività estrattiva che ha contrad-
distinto l’intero paesaggio, seppur con modalità diverse, sin dall’antichità. Numerosi sono 
difatti i giacimenti minerari, le cave per le colmate delle gallerie e le discariche che testi-
moniano diversi metodi per l’estrazione dei minerali, i centri abitati e i villaggi operai di 
valore storico-culturale legati da sempre all’attività mineraria (Bagno di Gavorrano, Filare 
e Ravi), i più recenti impianti, le teleferiche e i pozzi, che nel loro insieme hanno dato una 
dimensione vastissima di città-fabbrica all’intero territorio; 

− le grotte che costituiscono le uniche testimonianze del popolamento preistorico del territo-
rio di Gavorrano; 

− l’abitato arcaico e la necropoli etrusca di particolare valore sviluppato intorno al lago 
dell’Accesa (dolina carsica) e il tumulo etrusco di Poggio Pelliccia (metà VII - metà V sec. 
a.C.); 

− la zona collinare di Casteldipietra, Maracci e di Poggio Zenone Cavallo nel comune di Ga-
vorrano che presenta rilevanti caratteristiche paesistiche per la presenza di testimonianze 
monumentali del passato tra cui Casteldipietra e l’antica diga senese dei Maracci, singoli 
resti di edifici e strutture monumentali, come il Castellare di Poggio Cavallo e reperti ar-
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cheologici; inoltre esprime ambienti singolari e quadri panoramici di altissimo valore este-
tico; 

− rivestono valore paesaggistico le strade nazionali e provinciali, con particolare riferimento 
ai tracciati della vecchia Aurelia. 

4.1.3 I beni paesaggistici d’insieme 

Il Pit richiama i beni paesaggistici tra i beni e i progetti di interesse regionale. Il loro regime 
normativo viene definito nell’ambito dell’intesa con il ministero per i beni e le attività culturali. 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 1/2005, la regione assicura la par-
tecipazione civica. Questi beni paesaggistici sono, nella sostanza, quelli individuati dalla legge 
Galasso nel 1985 e dalle successive integrazioni. Oggi sono individuati dall’articolo 134 del 
D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Si tratta degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, 
individuate con specifica dichiarazione; delle aree tutelate per legge (ovvero delle categorie del-
la Galasso); degli immobili e delle aree sottoposti a tutela dai piani stessi. 

Fin dalla legge 5/1995, nell’ordinamento toscano i beni paesaggistici possono essere fatti 
coincidere con il concetto di invariante strutturale. I beni paesaggistici che interessano il territo-
rio comunale di Gavorrano sono i seguenti: 

I beni culturali dichiarati con provvedimenti amministrativi, cioè i beni immobili appartenenti a 
soggetti diversi dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici, dalle persone 
giuridiche private senza fini di lucro, il cui interesse culturale sia stato dichiarato dal competente 
Ministero, a norma dell’articolo 13, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio”; si tratta di 5 siti elencati nella successiva tabella. In merito a questi beni 
occorre considerare il valore esclusivamente conoscitivo dei dati cartografici riportati sulle carte 
del regolamento urbanistico, facendo fede l’individuazione catastale per particelle, costituente 
parte integrante del decreto di vincolo. 

Tab. 4.1 – I beni culturali dichiarati con provvedimenti amministrativi 

n. Località Vincolo Oggetto 

    

1 San Germano D.M. 20 aprile 1977 Necropoli etrusca databile dal VII al V sec. A.C. 

2 Fattoria il Lupo in fase di istituzione Fattoria il Lupo 

3 Castel di Pietra D.M. 4 ottobre 1909 Castel di Pietra 

4 Castel di Pietra D.M. 20 maggio 1994 Grotta denominata “Riparo Capanna” 

5 Cava Bartolina D.M. 25 giugno 1975 Ruderi denominati “I Maracci” 

Fonte: Quadro conoscitivo del piano strutturale 

Tab. 4.2 – Paesaggi di eccellenza 

D.M. 07/02/1977/G.U. n. 64 del 1977 
Zona di Casteldipietra ed i Maracci. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta ri-
levanti caratteristiche paesistiche e naturali sotto il profilo panoramico e ambientale per i movimenti del 
suolo, gli aspetti boschivi ed agresti, interessati spesso da stupendi viali di cipressi e dalla presenza di te-
stimonianze monumentali del passato tra cui Casteldipietra e l’antica diga senese dei Maracci che deter-
minano ambienti singolari e quadri panoramici di altissimo valore estetico 
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D.M 20/04/1977/G.U. 144 del 1977 
Zona collinare di Poggio Zenone Cavallo in ampliamento del precedente vincolo di Castel di Pietra. La 
zona predetta - costituente l’episodio collinare ad ovest della linea ferroviaria - ha notevole interesse pub-
blico perché presenta un caratteristico elemento dell’ambiente e del paesaggio maremmano, e contiene 
singoli resti di edifici e strutture monumentali, come il Castellare di Poggio Cavallo e reperti archeologici; il 
tutto è visibile dalla ferrovia e dalla rete viaria circostante e dal raccordo Aurelia – Ribolla 

Fonte: Schede del paesaggio del Pit 

I beni paesaggistici in forza di legge, cioè i beni immobili appartenenti alle categorie di cui al 
comma 1, art. 142, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, già quinto comma dell’articolo 82 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, aggiunto per effetto dell’articolo 1 del 
decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, 
n.431; nel territorio del comune di Gavorrano si ritrovano immobili appartenenti alle categorie 
di cui alle lettere c. (fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, e relative sponde o argini), g. (territori coperti da foreste e da boschi) e m. 
(zone di interesse archeologico).  

I beni denominati con la lettera “c” (fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o argini) 
sommano una superficie di circa 1.060 ettari, pari a circa il 6,5 % del territorio comunale; sono 
presenti secondo la seguente articolazione:  
− tratti completi del fiume Bruna e dei torrenti Sovata e Zanca di competenza del territorio 

comunale;  
− tratti parziali dei torrenti Gonfiante, Follonica e Rigo, dei fossi della Questione, Pozzolino, 

Terrighi e Santa Lucia. 

Alla tipologia di beni denominata con la lettera “g” (territori coperti da foreste e da boschi) ap-
partengono 5.660 ettari di aree con soprassuoli boschivi, pari a quasi il 35 per cento del territo-
rio comunale. 

La tipologia di beni denominata con la lettera “m” (zone di interesse archeologico) è rappresen-
tata da 7 areali per una superficie complessiva di 1.035 ettari, pari a circa il 6,3 % del territorio 
comunale. Tali ambiti rappresentano zone di interesse archeologico. Essi risultano concentrati 
nella parte sud-orientale del territorio comunale. Il più rilevante riguarda le aree da Grilli alla 
fattoria Il Lupo fino alla casa San Sebastiano. Il secondo ambito per estensione insiste su una fa-
scia di territorio a Nord e a Sud della linea ferroviaria, dal Podere belvedere fino al Pelagone. 
Porzioni più limitate di territorio di interesse archeologico si trovano in località Poggettone, Bi-
vio di Caldana, Castel di Pietra, Podere Santa Gabriella, nonché in destra orografica del Bruna 
all’altezza della Castellaccia. 

I beni paesaggistici dichiarati con provvedimenti amministrativi, cioè i beni immobili apparte-
nenti alle categorie di cui all’articolo art. 136, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, individuati a nor-
ma degli articoli da 140 a 145 del medesimo decreto legislativo; risulta interessata un’area, sita 
a cavallo della linea ferroviaria in località Podere Belvedere, con un’estensione di 1.200 ettari 
circa. 

Il territorio del comune di Gavorrano è ampiamente interessato dal vincolo idrogeologico (rec-
tius: “vincolo per scopi idrogeologici”), introdotto dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, 
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n.3267, e organicamente regolamentato dalla regione Toscana, assieme alla materia forestale, 
con la legge regionale 21 marzo 2000, n.39, la quale costituisce pertanto, nell’ambito della pre-
detta Regione, l’unico riferimento legislativo in argomento. A norma della citata legge regionale 
39/2000 sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i territori coperti da boschi (articolo 37, 
comma 1) nonché i terreni ricompresi nelle zone già determinate ai sensi del regio decreto legge 
3267/1923 (articolo 38, comma 1), fermo restando che queste ultime, ove non boscate, possono 
essere riperimetrate per decisione della Regione su proposta della Provincia territorialmente 
competente. 

A questi beni individuati e tutelate da legge o da provvedimenti legislativi si sommano gli ele-
menti territoriali di interesse culturale di cui al Capo V del Titolo II della disciplina del piano 
strutturale e individuate cartograficamente sulle tavole di piano strutturale. Si tratta dei geositi 
caratterizzati da calcare rosso ammonitivo, delle cave di marmo dismesse di Caldana, delle e-
mergenze vegetazionali, degli alberi monumentali, dei filari, dei terrazzamenti a muretti a secco, 
degli altri elementi paesistici di pregio, eccetera. 

4.1.4 Le aree di rilevante pregio ambientale 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale individua le Aree di Rilevante Pregio Ambien-
tale (Arpa). Sono considerate risorse ambientali e quindi ambiti soggetti a tutela assoluta, anche 
ai fini di una futura estensione della rete dei parchi e delle riserve. 

Il Ptc ha individuato tali aree secondo “le caratteristiche che ne determinano il pregio”: 
− N Naturalistico  
− P Paesaggistico-territoriale  
− S Storico-archeologico. 

A ciascuna categoria dovrà corrispondere una diversa specificazione nella pianificazione comu-
nale.  

In caso di compresenza di più aspetti si individua una combinazione di categorie eviden-
ziandone l’ordine di importanza (NP diverso da PN). 

Le Arpa che insistono nel territorio di Gavorrano sono le seguenti: 
− SP11 - Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa  
− P14 - Poggi dell’Alma  
− P16 - Poggi di Tirli 
− P25 - Moscatello  

All’interno di ciascuna Arpa vengono individuate le cosiddette A.R. (aree di reperimento) da as-
soggettare a norme de tutela più elevata per una gestione specifica, in riferimento anche alla 
legge regionale 49/95 (aree protette di interesse locale). 
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4.2 Le componenti ambientali 

Il quadro conoscitivo sulle componenti ambientali, esposto sinteticamente nel presente capitolo, 
si basa sulla ricognizione effettuata in sede di valutazione ambientale del piano strutturale, 
sull’aggiornamento di alcuni dati ambientali presente nella dichiarazione ambientale EMAS 
2008 (dati aggiornati al dicembre 2007) e sui quadri conoscitivi dei piani ambientali di settore 
(cfr. cap. 3.2) di rilevanza per il territorio comunale di Gavorrano, in primo luogo quello del 
Piano regionale di azione ambientale. 

Della dichiarazione ambientale si riprende anzitutto la distinzione tra aspetti ambientali si-
gnificativi e aspetti ambientali non significativi, distinzione molto utile nel processo valutativo. 
Fra gli aspetti e, dunque, componenti ambientali significativi rispetto alla tutela delle risorse 
ambientali del comune si annoverano l’acqua (consumi e scarichi idrici), i rifiuti (produzione e 
raccolta differenziata) e i siti da bonificare; fra quelli non significativi si elencano le emissioni 
in atmosfera, il rumore, l’energia e l’inquinamento elettromagnetico. 

4.2.1 Acque 

Le analisi della qualità dei corsi d’acqua superficiali si riferiscono al torrente Bruna e mettono 
in evidenza che, sebbene la situazione sia complessivamente accettabile, con bassi livelli di in-
quinamento per lo più riferibili agli aspetti biologici, la qualità peggiora passando dalla stazione 
situata verso monte a quella posta più a valle. In altri termini il peggioramento, di entità comun-
que contenuta, avviene nel tratto monitorato del Torrente Bruna che attraversa il territorio di 
Gavorrano. Il fatto che tale peggioramento si registra nell’indice relativo alla qualità biologica 
fa supporre che la causa potrebbe essere ricercata nella presenza di possibili scarichi di acque 
reflue non depurate. Un accertamento della situazione e, nel caso di un riscontro positivo, 
l’adozione di adeguate soluzioni potrebbero rimuovere il problema. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee quelle dell’acquifero carbonatico di Gavorrano, 
sebbene non risultino interessate da impatti antropici significativi, possiedono scarse potenziali-
tà idriche. Quelle dell’acquifero della pianura di Grosseto, al contrario, sono soggette a impatti 
antropici che ne limitano l’uso così come la loro utilizzazione è limitata dalla presenza di parti-
colari facies idrochimiche naturali in concentrazioni elevate che sono probabilmente correlate 
alla tipologia delle rocce attraversate. 

 
 
 
 
 
 



Il quadro di riferimento ambientale 
 

 

 78 

Tab. 4.3 – Dati di qualità delle acque superficiali 1987-2003 ai sensi della Dgrt 225/20033 

anno 
1997 
2000 

2001 
2003 

1997 
2000 

2001 
2003 

1997 
2000 

2001 
2003 

1997 
2000 

2001 
2003 

Punto Località LIM IBE SECA SACA 
Note 

MAS 048 
Torrente 
Bruna 

Monte Torrente 
Carsia Loc. Ca-
steani 

 
2 

(320) 

III 

(7) 

III/II 

(7/8) 
 3  

3 

Suff 

IBE ‘97, 
‘99, ‘00 non 
disponibili 

MAS 049 
Torrente 
Bruna 

SP 31 Collacchia 
Loc. Bartolina 

3 
(265) 

2 
(260) 

III 
(7) 

III/IV 
(6/5) 

3 3 
3 

Suffi 

3 
Suff 

LIM ‘97, 
‘98, ‘99 non 
disponibili 

LIM ‘00 cal-
colato su 4 
mesi di 
monitorag-
gio 

IBE ‘97, 99 
non dispo-
nibili 

Fonte: Elaborazione su dati piano di tutela delle acque della Toscana 

Tab. 4.4 – La qualità delle acque del fiume Bruna nel 2007 

2007 

Punto di prelievo 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

 Ibe qualità colore Ibe qualità colore Ibe qualità colore Ibe qualità colore 

a monte 
torrente Carsia (48)    8 II verde    7/6 III giallo 

a valle 
torrente Carsia (49)    7 III giallo    7 III giallo 

Fonte: Arpat. Dipartimento provinciale Grosseto 

Le fonti di approvvigionamento presenti nel comune di Gavorrano sono costituite 
dall’acquedotto del Fiora, da due sorgenti, una in località S. Giorgio ed una in località Cesi e da 
un campo pozzi, in località La Villa. Nel 1996 nel Comune sono stati addotti 1.125.710 mc. I 
dati del 2003 indicano una erogazione pari a 940.241 mc a fronte di un fatturato di 414.539 mc. 
Attualmente un calcolo delle perdite della rete non è possibile e l’unico valore a disposizione si 
riferisce alla ricognizione fatta dall’Ato relativa ai comuni compresi tra 5.000 e 10.000 abitanti 
che è del 48%. 

                                                 
3 L’indice di inquinamento dei macrodescrittori (LIM), ovvero dei principali parametri chimico-fisici uti-
lizzati per determinare lo stato ecologico di un corso d’acqua superficiale (Dlgs 152/1999: ossigeno di-
sciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale ed escherichia coli), consente di 
verificare le variazioni del livello di inquinamento chimico-fisico e di evidenziare le eventuali criticità.  
L’indice IBE (Indice Biotico Esteso), basato su indicatori biologici, mostra il grado di danno biologico 
causato dagli inquinanti. 
L’indice SECA (stato ecologico dei corsi d’acqua) è un indice sintetico che descrive la qualità ambientale 
complessiva di un corso d’acqua. Deriva dall’analisi congiunta del livello dei macrodescrittori, basato sul-
le tradizionali analisi chimico-fisiche, e dell’IBE. 
Il SACA, la cui determinazione si ottiene dall’incrocio dello stato ecologico (indice SECA) coi risultati 
dell’analisi dei parametri previsti in Tabella 1 dell’Allegato 1 al Dlgs 152/1999, è un altro indice sinteti-
co. 
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Tab. 4.5 – Analisi delle acque da sorgenti. 2006 2007 
 

sorgente Villa 
 

sorgente Cesi 
 Unità di mi-

sura 

Valore di 
Parametro 

(d.lgs. 
31/2001) 2006 2007 2006 2007 

colore unità Pt/Co  <5  <5  
Temp.°C    17,6  19,2 

ph  unità di ph  7,1 7 7,2 7,4 

conducibilità µScm a20°C 2500 683 824 692 853 
HCO3  mg/l   494  456 

ammoniaca mg/l NH4 0,50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

nitriti  mg/l 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
nitrati  mg/l 50 1,5 2,3 2,8 3 

fluoruri mg/l 1,50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

cloruri  mg/l 250 32 35 31 36 

solfati mg/l 250 8,6 7,9 12 12 
fosfati  mg/l  <0,5  <0,5  

sodio  mg/l 200 14 14 15 15 

potassio  mg/l - <1 2,3 <1 4 
magnesio  mg/l - 7,5 7,2 7,9 7,9 

calcio  mg/l - 142 145 139 141 

durezza  mg/l CaCO3  384  381  
alluminio  µg/l 200 11 <0,1 35 14 

antimonio  µg/l 5,0 <1 <0,5 <1 <0,5 

arsenico  µg/l 10 <1 <0,5 <1 0,52 

bario  µg/l - 70  105  
berillio µg/l   <0,05  <0,05 

boro  µg/l 1,0 20 22 22 23 

cadmio  µg/l 5,0 <0,5 <0,05 <0,5 <0,05 
cobalto µg/l   0,2  0,22 

cromo totale  µg/l 50 1,2 1,9 2,7 4,1 

ferro  µg/l 200 114 23 33 16 
manganese  µg/l 50 31 14 <4 1,3 

mercurio  µg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

nichel  µg/l 20 <1 1,3 25 1,7 

piombo  µg/l 10 24 0,68 <4 0,94 
rame µg/l  3 1,7 15 1,9 

selenio µg/l 10 <2 1,3 <2 0,99 

vanadio µg/l 50 0,6 0,47 <0,5 0,38 
zinco µg/l  577 26 82 76 
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sorgente San Giorgio 3 

 
pozzo Inferno 

 Unità di mi-
sura 

Valore di 
Parametro 

(d.lgs. 
31/2001) 2006 2007 2006 2007 

colore unità Pt/Co  <5  <5  

Temp.°C    17,3  24 
ph  unità di ph  7,3 7,3 7,6 7 

conducibilità µScm a 
20°C 

2500 543 658 2240 2740 

HCO3  mg/l   350  332 
ammoniaca mg/l NH4 0,50 mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

nitriti  mg/l 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

nitrati  mg/l 50 2 1,9 <1 1 

fluoruri mg/l 1,50 <0,2 <0,2 1,0 1,0 
cloruri  mg/l 250 24 26 103 106 

solfati mg/l 250 19 18 1235 1219 

fosfati  mg/l  <0,5  <0,5  
sodio  mg/l 200 13 13 71 64 

potassio  mg/l - <1 2,2 1,7 4,1 

magnesio  mg/l - 4,8 4,7 89 77 
calcio  mg/l - 115 111 521 470 

durezza  mg/l CaCO3  308  1667  

alluminio  µg/l 200 9,8 <0,1 54 <0,1 

antimonio  µg/l 5,0 1,0 6,5 18 20 
arsenico  µg/l 10 <1 50 48 56 

berillio µg/l   <0,05  0,06 

bario  µg/l - 77  20  
boro  µg/l 1,0 mg/l 21 23 949 1132 

cadmio  µg/l 5,0 <0,5 <0,05 <0,5 <0,05 

cromo totale  µg/l 50 1,1 3,.4 1,0 4,8 
cobalto µg/l   0,13  0,65 

ferro  µg/l 200 24 15 1,7 181 

manganese  µg/l 50 7,2 2,8 286 358 

mercurio  µg/l 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
nichel  µg/l 20 <1 <0,5 <1 1,2 

piombo  µg/l 10 <4 <0,1 <4 <0,1 

selenio µg/l 10 <2 1,1 <2 2,5 
vanadio µg/l 50 <0,5 0,28 <0,5 0,84 

zinco µg/l  98 9,2 11 6,8 

Fonte: Arpat Dipartimento provinciale di Grosseto 

Lo smaltimento dei reflui, invece, avviene tramite due depuratori: uno a Bagni di Gavorrano che 
serve le frazioni di Bagni di Gavorrano, Gavorrano e Filare a cui sono allacciati 5.000 abitanti 
equivalenti (AbEq) e l’altro a Caldana che serve la stessa frazione per 1.000 AbEq. Un ulteriore 
impianto in località Pelagone è privato ed è al servizio dell’insediamento circostante. Esiste un 
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depuratore a Ravi ma attualmente è dismesso ed è in fase di riprogettazione. Le frazioni di 
Giuncarico e Grilli sono sprovvisti di sistema di smaltimento dei reflui e per questo il piano di 
ambito prevede la costruzione di un impianto a Giuncarico. 

Tab. 4.6 –  Media valori in entrata e uscita depuratore di Bagno di Gavorrano, anno 2007 
COD BOD 

DATA 
ingresso uscita % abbattim. ingresso uscita % abbattim. 

01/02/07 455 37,5 92 104 9,2 91 

Fonte: Arpat Dipartimento provinciale di Grosseto. 

Per il servizio di acquedotto, il criterio metodologico adottato dal Piano dell’Ato per 
l’individuazione delle criticità è basato sulla valutazione quantitativa dei deficit idrici su base 
mensile ed annua in termini di portata e di rapporto percentuale del deficit riscontrato rispetto al 
fabbisogno futuro. Per il servizio di fognatura e depurazione il livello di criticità è stato definito 
attraverso il confronto tra la domanda di smaltimento futura e la potenzialità depurativa attuale 
degli impianti esistenti. 

Per quanto riguarda il comune di Gavorrano non è stata individuata, al ventesimo anno di 
gestione del piano, nessuna criticità per il servizio di acquedotto su base annua, mentre vi è un 
leggero deficit per il periodo estivo (-5,93 l/s pari al 14%), che comunque fa si che il Comune 
ricada in una classe di criticità bassa. 

In sintesi, la situazione relativa alla depurazione delle acque si presenta con i seguenti dati (cfr. 
dati Emas): 
− utenti allacciati alla fognatura 87%; 
− fognatura collettata a impianti di depurazione attivi 66% (Bagno di Gavorrano e Caldana); 

nel corso del 2008 entrerà in funzione un ulteriore impianto (Ravi) che porterà la percen-
tuale al 71%. Nel piano operativo triennale dell’Ato 6 è prevista la realizzazione degli im-
pianti di Giuncarico e Grilli che completeranno il sistema depurativo del territorio comuna-
le; 

− utenti non allacciati alla fognatura (in quanto case isolate di campagna) 13%; 
− numero di autorizzazioni allo scarico fuori fognatura rilasciate 356. 

4.2.2 Rifiuti 

Dal 1995 al 2002 la produzione di rifiuti è in continuo aumento con valori che passano rispetti-
vamente da poco più di 2.500 t a circa 4.500 t. Anche la produzione pro capite rispecchia 
l’andamento della produzione totale a fronte di una popolazione pressoché immutata o addirittu-
ra in diminuzione (2001); i valori passano da 295,76 kg/ab del 1995 a 513,98 kg/ab nel 2002. 
Ciononostante, i dati relativi alla produzione pro capite indicano una ottima performance del 
comune di Gavorrano che negli stessi anni mostra valori sensibilmente inferiori (poco più della 
metà) rispetto a quelli relativi alla provincia di Grosseto ed anche rispetto a quelli relativi alla 
regione Toscana a loro volta poco più bassi dei dati provinciali. In altri termini, nonostante 
l’aumento, la produzione di rifiuti si mantiene notevolmente al di sotto sia del valore provinciale 
che di quello regionale. 
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Fig. 4.1 – Produzione di rifiuti urbani pro capite a Gavorrano 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA e comune di Gavorrano 

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata il comune di Gavorrano nel 1999 non ha 
raggiunto l’obiettivo del decreto Ronchi, lo ha superato nel 2001, mentre nel 2002 registra un 
calo che probabilmente non ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo del 35% fissato 
per il 2003. 

Fig. 4.2 – Andamento percentuale della raccolta differenziata e confronto con gli obiettivi previsti 
dal decreto Ronchi 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA e comune di Gavorrano 

Nonostante i dati riferiti a quest’ultimo indicatore non forniscono performance di eccellenza essi 
risultano (1997-2002) sempre migliori rispetto ai valori provinciali, negli ultimi anni paragona-
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bili a quelli regionali. I rifiuti vengono conferiti in parte nella discarica di Civitella Pelagone e 
in parte vengono indirizzati al termovalorizzatore di Valpiana. 

Negli anni più recenti, la dinamica della produzione di rifiuti si è stabilizzata attorno a un valore 
di circa 5.000 t annue. Dato l’aumento della popolazione di oltre 500 unità dal 2004 al 2007, si 
registra inoltre una lieve flessione del rifiuto urbano prodotto pro capite. Questa situazione, 
complessivamente positiva, non trova però riscontro in un aumento della raccolta differenziata. 
Secondo i dati del Coseca, la percentuale di raccolta differenziata sul totale è scesa dal 2004 al 
2007 di circa 4 punti percentuali. Secondo il rapporto Emas, tale ritardo sarebbe imputabile a ri-
tardi organizzativi sopraggiunti nel 2007 che però non dovrebbero inficiare gli obiettivi per il 
2008. Ancora una volta però, l’obiettivo del 35% fissato dal decreto Ronchi per il 2003 non è 
stato raggiunto. 

Tab. 4.7 – La produzione di rifiuti e la raccolta differenziata dal 2004 al 2007 

 2004 2005 2006 2007 

R.U.+ R.D. tot. (t) 4.919,250 5.237,122 5.291,567 5.201,950 

Abitanti (n°) 8.273 8.604 8.681 8819 

R.U. Tot. (t) 3.208,496 3.652,566 3.813,561 3.372,368 

R.U. pro-capite  
(tot. R.U./tot. abitanti) (t) 0,39 0,42 0,44 0,38 

R.D. Tot. (t) 1.710,754 1.628,318 1.507,370 1.484,847 

R.D. pro-capite 
(tot. RD/tot. Ab)  (t) 0,21 0,19 0,17 0,17 

% R.D.  34,77% 33,07 % 30,30% 30,37% 

Fonte: Coseca Spa 

4.2.3 Suolo e bonifiche 

L’ambito territoriale in cui ricade il comune di Gavorrano è caratterizzato da una notevole pres-
sione ambientale sul sistema suolo. Infatti, il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 
comprende il comune all’interno della zona di criticità ambientale “Colline Metallifere”, legata 
alle bonifiche dei siti minerari. 

Infatti, il piano provinciale di bonifica delle aree inquinate indica quattro siti, tre da bonifi-
care a medio termine (la miniera di pirite a Ravi, le discariche minerarie Snam in località Rigo-
loccio e Nuova Solmine a San Giovanni) oltre a un sito con necessità di approfondimento (la di-
scarica abusiva in una cava di marmo in località Parletto). A questi, in precedenza, ne aveva ag-
giunti altri tre rappresentati dal tracciato della teleferica Scarlino - Scalo Ravi (non incluso in 
precedenti piani regionali) e da due aree minerarie di estrazione della lignite: Poggio alla Foglia 
e Casteani che inizialmente furono segnalate come potenzialmente inquinate e successivamente, 
dopo una verifica, esclusi dal piano di bonifica delle aree inquinate. 

Per la bonifica è stato attivato un tavolo di lavoro composto da Regione Toscana, Provincia 
di Grosseto e Comuni di Gavorrano, Monterotondo, Scarlino  e Massa Marittima (il territorio di 
questi Comuni è stato interessato, nel secolo scorso, da un’intensa attività mineraria) finalizzato 
alla stipula di un accordo di programma con la Syndial s.a.s., società ancora in possesso delle 
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concessioni minerarie relative alle miniere dei tre Comuni e ancora impegnata nelle opere di 
bonifica e messa in sicurezza dei siti dismessi. Tale accordo ha lo scopo di accelerare le proce-
dure e i tempi di bonifica e messa in sicurezza e restituire al patrimonio pubblico porzioni di ter-
ritorio ad oggi inaccessibili e inutilizzabili. 

L’area di San Giovanni è costituita da una discarica di notevoli dimensioni (alcune decine di et-
tari) in cui sono presenti arsenico e piombo. Alla data di approvazione del piano di bonifica 
provinciale era stato approvato il piano di caratterizzazione ed era stato prescritto di sollecitare i 
proprietari affinché avviassero nel più breve tempo possibile le attività di bonifica e/o messa in 
sicurezza permanente. 

Nel sito di Rigoloccio era presente un accumulo di materiale di risulta dell’attività mineraria 
contenente arsenico poco solubile  tracce di acido solforico che occupava una superficie di circa 
un ettaro e mezzo per un volume di circa 250.000 mc. Nel 2002 la bonifica risultava conclusa ed 
erano in corso i monitoraggi per la verifica. L’Arpat ha trasmesso, nel mese di gennaio 2008, al-
la Provincia gli esiti dei monitoraggi al fine del rilascio del certificato di collaudo da parte della 
Provincia stessa. 

L’area mineraria di Ravi presenta inquinamento da piombo, zinco e arsenico che risultano inso-
lubili e non costituiscono un pericolo. Questi elementi sono localizzati in due accumuli di pirite 
(rispettivamente 11.000 mq con volume complessivo di 50.000 mc e 5.500 mq con volume di 
25.000 mc) localizzati circa a 150 metri a valle dell’abitato di Ravi. Per tale sito è stata avviata 
la procedura di bonifica a far data dal settembre 1994, il progetto preliminare è stato approvato 
dalla R. Toscana; il progetto definitivo è stato esaminato nel novembre 1996 dal Comitato Tec-
nico Regionale che ha richiesto di approfondire le indagini. In data 24/10/2007 è stata richiesta 
da parte della società responsabile della bonifica una variante non sostanziale; espletate tutte le 
procedure, l’Amministrazione è in procinto di rilasciare l’autorizzazione alla variante stessa. 

La discarica abusiva di Parletto (che il piano provinciale individua come sito in cui è necessario 
un approfondimento) si colloca in una vecchia cava di marmo abbandonata, avente una superfi-
cie stimabile di 1.000 mq ed una profondità di 20-25 metri, attualmente due lati sono occupati 
da rifiuti di varia tipologia: RSU, inerti, ingombranti, rottami ferrosi, batterie. Cumuli di inerti 
sono anche scaricati sul piazzale di cava e lungo le vie di accesso. La mancanza di recinzione 
consente ancora di scaricare alcuni materiali. Non si hanno notizie di pozzi o falde di acqua. 
Non sono stati eseguiti campionamenti poiché il rifiuto non era raggiungibile in sicurezza e la 
natura dei rifiuti era abbastanza evidente. Si nota l’assenza di cattivi odori. Anche il fosso non è 
stato campionato perché altimetricamente sopra la cava. E’ possibile il ristagno di acqua di dila-
vamento dei rifiuti nel fondo della cava. Non sono visibili strade di accesso al fondo della cava. 
Il ripristino dell’area in oggetto attraverso la rimozione dei rifiuti è previsto nel regolamento ur-
banistico. 

Il  tracciato della teleferica Scarlino- Scalo Ravi presenta una fascia di larghezza pari a circa 6 
metri in cui si notano sia i segni della caduta del minerale trasportato (assenza e/o difficoltoso 
sviluppo della vegetazione spontanea ad oltre 45 anni dalla dismissione della linea) sia i segni di 
dilavamento sui depositi ad opera delle acque meteoriche. Le analisi dei campioni di terreno 
prelevati sotto la linea mostrano superamenti delle concentrazioni limite ammissibili per il 
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piombo, l’arsenico e il rame con test di cessione caratterizzati da rilasci consistenti di metalli 
pesanti. Occorre che venga redatto uno studio di caratterizzazione delle matrici ambientali alte-
rate organoletticamente dagli "sversamenti accidentali" di minerale lungo il tracciato della tele-
ferica con indagini geognostiche e campionamenti di terreni per le analisi di laboratorio. Gli 
studi suddetti oltre ad inquadrare lo stato qualitativo delle matrici ambientali (suolo ed acque) 
saranno in grado di valutare gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza ai sensi Dm n° 
471/99 più appropriati. 

Le aree minerarie di Poggio alla Foglia e Casteani non necessitano di essere incluse nel piano 
provinciale di bonifica in quanto le analisi svolte hanno permesso di escludere possibili conta-
minazioni evidenziando che nel primo caso le attività minerarie non hanno alterato la natura ge-
ochimica ed idrogeochimica della zona e nel secondo caso tutti i pozzi minerari sono stati chiusi 
tranne il Pozzo Santa Barbara che fornisce acqua per i normali usi civici senza evidenze di alte-
razioni organolettiche. 

4.2.4 Aria 

La qualità dell'aria ambiente rappresenta uno dei principali fattori che influenzano la qualità del-
la vita soprattutto nei centri urbani. E' infatti ormai accertata la correlazione tra i livelli di inqui-
namento di alcune sostanze e l'aumento delle patologie sull'uomo, in particolare per l'apparato 
respiratorio e cardiovascolare. 

Gli elementi a disposizione e le valutazioni sin qui condotte anche da parte 
dell’amministra-zione provinciale e di quella regionale non sembrano mettere in evidenza parti-
colari situazioni di criticità sul territorio del comune di Gavorrano per quanto riguarda la qualità 
dell’aria. La classificazione del territorio regionale, recentemente adottata dalla Regione Tosca-
na sulla base del Dlgs n° 351/1999, non mette in evidenza superamenti o rischi di superamento 
dei valori limite per nessuna delle sostanze prese in considerazione. Il territorio in esame è 
quindi incluso tra le cosiddette “Zone di mantenimento A-B”, le quali dovranno essere oggetto 
di un piano di mantenimento regionale, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs n°351/1999. 

Tab. 4.8 – Classificazione ai fini della protezione della salute umana 2000-2002* 
 piano di risanamento SO2 NO2 PM10 

fase1 

PM10 

fase2 

CO C6H6 O3 

Gavorrano No A A B B A A NC 

Note: * Classe A Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di superamento 
B Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento 
C Livelli superiori ai valori limite ma inferiori ai margini temporanei di superamen-
to/tolleranza 
D Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei 

Fonte: Elaborazione su dati Regione Toscana 

A tale proposito va tuttavia messo in evidenza come non vi siano dati effettivi di qualità 
dell’aria derivati da campagne di rilevamento, né mappe di qualità dell’aria da campagne di 
biomonitoraggio, disponibili invece su diverse altre aree del territorio provinciale.  

Anche i dati derivati dall’inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, elaborato 
dalla Regione Toscana per l’anno 1995, non mettono in evidenza la presenza di particolari si-
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tuazioni di pressione emissiva. L’inventario regionale non ha individuato alcuna fonte significa-
tiva di tipo lineare (infrastrutture stradali) o puntuale (attività produttive), per cui le emissioni 
sono da imputarsi esclusivamente alle fonti di tipo diffuso esistenti sul territorio. L’inventario 
regionale non prende in considerazione come fonte di tipo lineare la variante Aurelia che quindi 
rientra nell’insieme delle fonti di tipo diffuso. A tal proposito è molto probabile, per non dire 
quasi certo, che il nuovo inventario regionale relativo all’anno 2001 già elaborato e di prossima 
pubblicazione individuerà la suddetta variante come fonte emissiva di tipo lineare. 

L’analisi degli indici di pressione (kg/ab.anno e t/kmq), riferiti al territorio di Gavorrano, 
mette in evidenza valori generalmente in linea con la media provinciale e regionale, con 
l’eccezione dei composti organici volatili, la cui emissione risulta più elevata. Per quanto ri-
guarda gli ossidi di zolfo, invece, il valore di emissione pro capite riferito al Comune è netta-
mente inferiore ai valori medi provinciale e regionale, che sono notevolmente influenzati dalle 
emissioni di tipo puntuale industriale, in particolare, per quanto riguarda il territorio provinciale, 
tale influenza è da attribuire alle emissioni della Tioxide di Scarlino. 

Fig. 4.3 – Emissioni di inquinanti pro capite nel 1995 

Fonte: Elaborazioni AI su dati Regione Toscana – IRSE 

I dati relativi agli inquinanti emessi dalle attività presenti nel comune di Gavorrano successiva-
mente al 1995 sono riportati nella tabella seguente. I dati evidenziano che gli inquinanti più cri-
tici prodotti sono metano ed ammoniaca legati all’attività agricolo zootecnica. Il parametro mi-
gliore risulta invece la CO2 grazie all’elevata superficie boscata presente nel nostro territorio. 

Tab. 4.9 –  Valori emissioni totali in tonnellate all’anno 

 CH4 CO CO2 COV N2O NH3 NOX PM10 SOX 

1995 456,35 1.310,46 -15.621,82 464,49 29,22 176,50 331,33 53,82 23,76 
2000 388,83 932,37 -14.538,96 410,37 28,62 194,19 238,90 49,88 7,48 
2003 422,37 846,06 -11.146,30 408,70 28,41 183,96 217,28 54,38 7,32 
2005 424,89 594,57 -10.643,20 360,99 28,67 183,60 185,88 53,33 3,71 

Fonte: Arpat Dipartimento provinciale di Livorno. 
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Gavorrano 100,6 67,7 19,8 6,6 1,5 
Prov. Grosseto 98,2 50,0 21,4 6,6 5,4 
Regione Toscana 104,2 45,8 33,2 6,8 26,4 

CO COV NOx PM10 SOx 
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4.2.5 Rumore 

Le analisi sul clima acustico risentono della scarsa quantità di dati a disposizione per gli ultimi 
anni, soprattutto per quanto riguarda il rumore da traffico veicolare. La gran parte dei rilievi di-
sponibili, condotti ai fini della realizzazione della prima classificazione acustica del comune di 
Gavorrano approvata nel 1995, risalgono infatti al 1994. Successivamente, nel 2001, sono state 
effettuate dall’Arpat altre due rilevazioni. 

Tab. 4.10 – Rilievi fonometrici 

Valori rilevati LAeq (dBA) (*) 
Data Postazione Indirizzo 

Diurno Notturno 

Classe/ 
limiti normativi 

29.11/ 
20.11.94 

Gavorrano Via Terranuova (ZTL) 58,6 45,9 III 
60-50 

1.12/ 
2.12.94 Gavorrano Loc. Potassa,  

SS Aurelia 68,3 62 IV 
65-55 

5.12/ 
7.12.94 Gavorrano Via Matteotti 59,7 49,5 IV 

65-55 
12.12/ 

14.12.94 Gavorrano Bagno di Gavorrano, 
piazza Togliatti 66,4 59,7 IV 

65-55 
16.12/ 

19.12.94 Gavorrano Bagno di Gavorrano,  
via di Scarlino 66,5 58,9 IV 

65-55 
20.12/ 

23.12.94 Gavorrano Loc. Filare 63,1 53,8 IV 
65-55 

24.7/ 
13.8.01 Gavorrano Loc. Podere “La Sova-

ta”, SS Aurelia 68,5 65 IV 
65-55 

24.7/ 
13.8.01 Gavorrano Strada del Pelagone, 

lungo SS Aurelia 57,5 50 IV 
65-55 

In neretto sono indicate le misure che superano i limiti 

Tali rilievi evidenziavano la presenza di alcune situazioni di criticità, in particolare per quanto 
riguarda le frazioni di Bagno di Gavorrano e della località Potassa, lungo la SS Aurelia. I dati 
più recenti, disponibili proprio per alcune località in prossimità della statale, sembrano eviden-
ziare tuttora la presenza di alcune puntuali situazioni di superamento dei limiti. A tale proposito 
va segnalata l’esistenza di un protocollo di intesa, siglato tra Anas, Regione Toscana e Arpat, 
che ha istituito una Commissione tecnica per l’individuazione delle priorità di intervento in base 
alle quali Anas predisporrà i progetti e gli interventi di bonifica. Per quanto riguarda le situazio-
ni rilevate nel territorio di Gavorrano, nonostante le segnalazioni rivolte dal Comune a tale 
commissione, non sembra che tali interventi siano considerati prioritari. 

Rispetto all’assetto urbanistico delineato con il piano strutturale e alle conseguenti previsioni 
contenute nel regolamento urbanistico è utile fin da ora evidenziare la compresenza di insedia-
menti residenziali e attività connesse con la residenza. È dunque permessa l’apertura di esercizi 
di vicinato, studi professionali, attività ricreative e culturali, cioè di quei servizi che si ritiene es-
sere compatibili con la residenza e che aumentano la vivibilità degli insediamenti.  

Nei centri urbani è consentito - e in alcuni casi anche auspicato - l’insediamento di attività 
artigianali, a condizione che siano del tutto compatibili con la funzione residenziale sotto il pro-
filo dell’inquinamento atmosferico ed acustico. Solo le attività produttive più pesanti sono loca-
lizzate in apposite zone urbanistiche al di fuori delle aree adibite prevalentemente a residenza, 
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garantendo così il giusto mix funzionale nei centri abitati senza però compromettere la qualità 
insediativa dal punto di vista del clima acustico. 

Ai sensi del Dm Ambiente del 29 novembre 2000, Rete Ferroviaria Italiana Spa ha elabo-
rato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore lungo le linee ferrovia-
rie di propria competenza. Per quanto riguarda il tratto di rete ferroviaria che interessa il territo-
rio di Gavorrano (linea Pisa-Roma), il piano ha individuato 69 ricettori (edifici) esposti, di cui 9 
isolati. Non è stata rilevata la presenza di ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, 
case di cura e riposo). 

Tab. 4.11 - Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario 

Leq diurno 
(6-22) 

Leq notturno 
(22-6) Località Tavoletta Ricettori 

Distanza media 
dei ricettori dal bi-

nario esterno Ante-
operam 

Post-
operam 

Ante-
operam 

Post-
operam 

Potassa 90210 27 65 60,1 49,3 62,5 52,2 
Fontino 90211 4 38 63,7 52,5 66,2 55,5 
P. Festuca 90211 5 81 61,3 53,1 63,5 55,8 
C. Le Piane 90212 5 35 65,8 51,8 68,1 54,7 
Il Pelagone 90219 2 28 65,3 53,3 68,1 56,6 
C: Lamona, Potassa 90213 2 47 62,2 53,2 64,0 55,6 
C. Tagliaferro 90220 2 37 64,5 53,4 67,3 56,7 
La Menga 90211 4 53 61,9 52,7 64,2 55,3 
Giuncarico staz. O-
steria Lucherini 90219 9 60 60,9 51,1 63,5 54,1 

Fonte: Piano di classificazione acustica, maggio 2006 

Il complesso degli interventi previsti, costituto dall’installazione di barriere antirumore o 
dall’intervento diretto sul ricettore, dovrebbe consentire una consistente riduzione dei livelli a-
custici rilevati. Il livello di priorità definito per gli interventi è tuttavia abbastanza basso, per cui 
la loro realizzazione è prevista solo a partire dall’undicesimo anno di attuazione del piano (dei 
quindici previsti). La maggior parte degli interventi sarà comunque realizzata solo a partire dal 
tredicesimo-quattordicesimo anno. 

4.2.6 Energia ed emissioni climalteranti 

I dati a disposizione non sono sufficienti per tracciare un quadro sufficientemente preciso e det-
tagliato della situazione tale da permettere la costruzione di un bilancio energetico complessivo, 
che dovrebbe prendere in considerazione tutti i vettori energetici utilizzati e l’eventuale produ-
zione energetica locale. L’analisi svolta consente tuttavia di evidenziare la dinamica dei consu-
mi energetici per quanto riguarda uno dei principali vettori (energia elettrica), nel periodo 1997-
2003, e l’entità delle emissioni di gas climalteranti sul territorio comunale. 

In linea con quanto avvenuto sia a livello provinciale che regionale, nel periodo considera-
to (1997-2003), i consumi elettrici mostrano un deciso incremento. Tale tendenza, seppur in li-
nea con quanto in atto anche a livello regionale e nazionale, risulta nel comune di Gavorrano 
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ancora più marcata. I consumi complessivi sono infatti aumentati di circa il 36 %, rispetto al 
15% provinciale e al 14% regionale (a livello nazionale nel periodo si osserva un +15%). 

Va tuttavia messo in evidenza che, pur in tale quadro evolutivo, i livelli di consumo nel 
Comune permangono nettamente inferiori sia alla media regionale che a quella provinciale. 

Fig. 4.4 – Evoluzione dei consumi elettrici dal 1997 al 2003 per settore a Gavorrano 

Fonte: Elaborazione Ai su dati ENEL 

L’analisi dei consumi elettrici per settore di impiego consente di mettere in evidenza la preva-
lenza dei consumi di tipo domestico (39% dei consumi complessivi). I consumi industriali e nel 
terziario costituiscono insieme circa il 28%, mentre più limitato è il contributo dell’agricoltura. 
Tale distribuzione si discosta abbastanza da quelle evidenziate sia a livello provinciale, ove il 
contributo del terziario è leggermente prevalente, sia in ambito regionale, ove l’industria è il set-
tore nettamente più energivoro. L’evoluzione nella distribuzione dei consumi nel periodo 1997-
2003 mette tuttavia in evidenza una tendenza al riallineamento con il valore provinciale e regio-
nale, sono infatti i consumi nel terziario e nell’industria quelli che dimostrano una crescita più 
accentuata (rispettivamente + 53,9% e + 56,3%), mentre nel domestico si rileva una crescita de-
cisamente più contenuta (+15,3%). 

Fig. 4.5 – Evoluzione percentuale dei consumi elettrici per settore a Gavorrano (1997-03) 
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Fonte: Elaborazione AI su dati ENEL 

I consumi specifici di tipo domestico (kWh/utente) risultano in linea con quanto rilevato a livel-
lo provinciale, ma decisamente più bassi rispetto al valore medio regionale. Anche per quanto 
riguarda l’industria, il consumo specifico per utenza risulta a Gavorrano notevolmente più basso 
rispetto al valore medio regionale (44.365 kWh/utente, rispetto a 120.351 kWh/utente) a con-
ferma della presenza sul territorio di impianti industriali non particolarmente energivori. 

Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, la cui produzione - in particolare di anidride car-
bonica - è in larghissima parte addebitabile al sistema energetico (produzione, vettoriamento e 
consumo), gli ultimi dati disponibili sono quelli riportati nel paragrafo sulla qualità dell’aria. 

L’inventario regionale del 1995 non ha individuato fonti di tipo lineare (infrastrutture stra-
dali) o puntuale (impianti e siti industriali) significative. Le emissioni comunali di gas serra sti-
mate con riferimento al 1995 in termini di CO2 equivalente ammontano a 75.437 t. Tali emis-
sioni costituiscono, l’1,4% delle emissioni complessive provinciali. Se si analizza il dato relati-
vo alla densità territoriale delle emissioni (t/km2) e alle emissioni pro capite (kg/abitante), si os-
serva che i valori assunti nel comune di Gavorrano (pari a 460 t/km2, e 9.488 kg/ab di CO2 e-
quivalente), sono leggermente più elevati dei valori provinciali, ma molto più bassi del valore 
medio regionale (1.883 t/km2 e 12.268 kg/ab di CO2 equivalente), a conferma del non elevato 
carico emissivo in atmosfera, (già evidenziato per quanto riguarda l’analisi delle emissioni di 
sostanze inquinanti) e del carattere non particolarmente energivoro delle attività sul territorio 
comunale. 

Fig. 4.6 – Indicazioni di pressione (kg/abitante) di emissioni di gas serra (1995) 

Fonte: Elaborazione su dati Regione Toscana - Irse 

Va tuttavia evidenziato come gli obiettivi definiti a livello comunitario in attuazione del proto-
collo di Kyoto impongano un significativo contenimento delle emissioni (l’Italia dovrà ridurre, 
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entro il 2008–2012, le proprie emissioni nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990), men-
tre anche a livello regionale il Piano di indirizzo energetico regionale (Pier) configura una serie 
di indirizzi e di politiche che dovranno portare, nel 2020, ad una riduzione del 20% dei gas serra 
e alla copertura del 20% del fabbisogno energetico con fonti energetiche rinnovabili (Fer). 

Sulla base di tali obiettivi e della crescita tendenziale delle emissioni, corrispondente 
all’aumento dei consumi energetici già evidenziato, è auspicabile dare attuazione a quanto indi-
cato anche dal piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto, che individua il 
territorio provinciale quale “territorio ad alto potenziale di fonti energetiche rinnovabili” per la 
loro quantità, qualità e varietà. Da questo punto di vista, le maggiori opportunità per il territorio 
di Gavorrano sembrerebbero essere legate soprattutto all’incremento dell’utilizzo del solare 
(termico e fotovoltaico) e dell’eolico, pur tenendo in conto le possibili problematiche di ordine 
paesaggistico (ma anche di rumorosità) legate a tale fonte. Particolare attenzione dovrà in ogni 
caso essere posta a quelle che il Ptc definisce “fonti virtuali”, vale a dire il risparmio e il miglio-
ramento dell’efficienza energetica negli edifici e nel settore dei trasporti. Allo stato attuale, 
l’analisi condotta, relativamente allo stato attuale dell’utilizzo di tali fonti energetiche nel terri-
torio di Gavorrano, ha messo in evidenza la scarsa presenza impianti di produzione energetica 
da fonti rinnovabili. 

4.2.7 Inquinamento elettromagnetico 

Le principali sorgenti di radiazioni non ionizzanti (il cosiddetto inquinamento elettromagnetico) 
per quello che riguarda l’esposizione della popolazione sono gli impianti per la diffusione radio-
fonica e televisiva, gli impianti per la telefonia cellulare (Stazioni Radio Base) e gli elettrodotti. 

Il territorio di Gavorrano è attraversato nella sua parte centro settentrionale da una linea di 
380 kv con andamento est-ovest e da 2 linee di potenza pari a 132 kv, una lungo il tracciato del-
la ferrovia tirrenica e l’altra che si dirige verso il territorio di Massa Marittima. In seguito a e-
sposti di alcuni cittadini il dipartimento provinciale dell’Arpat ha eseguito alcune misure di 
campo magnetico che hanno rilevato valori di campo magnetico inferiori di almeno un ordine di 
grandezza rispetto ai limiti stabiliti dal Dpcm 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizio-
ne, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione alle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodot-
ti”. 

Sul territorio di Gavorrano sono localizzate 9 antenne per la telefonia mobile; per la preci-
sione 3 si trovano in due siti a Giuncarico, 3 in due siti nei pressi della stazione di Gavorrano 
una a Bagno di Gavorrano, una nel capoluogo e una a Monte Calvo a sud est di Gavorrano. Al-
cune misure effettuate in abitazioni nei pressi dell’antenna situata in via Petrarca hanno eviden-
ziato valori di campo elettrico abbondantemente entro quelli stabiliti dalla normativa vigente. 
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Parte seconda 
La valutazione 





5. La valutazione di coerenza 

5.1 La valutazione di coerenza interna 

5.1.1 La coerenza fra quadro conoscitivo, obiettivi e soluzioni alternative 

Per quanto riguarda il regolamento urbanistico, la coerenza interna è stata interpretata come coe-
renza con il piano strutturale. Infatti, essendo il regolamento urbanistico lo strumento principale 
di attuazione del piano strutturale, la prima verifica di coerenza riguarda anzitutto il rapporto fra 
essi. 

La coerenza dei rispettivi obiettivi non deve essere ulteriormente indagata. Come si è, in-
fatti ampiamente illustrato, l’albero degli obiettivi del regolamento urbanistico deriva diretta-
mente dalla gerarchia degli obiettivi del piano strutturale (cfr. capitolo 4). Anche le scelte gene-
rali, esposte al primo capitolo sono assolutamente coerenti con l’articolazione del piano struttu-
rale. 

Nel caso specifico del regolamento urbanistico di Gavorrano, vale però la pena affrontare 
brevemente due aspetti di coerenza: il primo riguarda, ovviamente, la variante normativa al pia-
no strutturale, mentre il secondo è inerente a quella parte delle previsioni di piano strutturale che 
verrà riservata ad altri regolamenti urbanistici. 

Come risulta da tutto il ragionamento svolto fino a ora, questo primo regolamento urbanistico 
sarà assolutamente conforme al piano strutturale, tranne che nella previsioni insediativa residen-
ziale nell’ambito insediativo Gavorrano-Filare-Bagno. Per esplicitare il grado di coerenza, si 
propone la seguente tabella. 

 
▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

 

Coerenza con le principali disposizioni del piano strutturale 
Obiettivi specifici  Osservazioni 

1. Disposizioni correlate 
alle caratteristiche geo-
morfologiche, idrauliche e 
idrogeologiche (Titolo I) 

▲ 

Le disposizioni inerenti le caratteristiche geomorfologiche, idrauliche 
e idrogeologiche nonché la fattibilità degli interventi di trasformazione 
verranno declinate alla scala del regolamento urbanistico, in attua-
zione del Dpgr 27 aprile 2007/26R 

2. Disposizioni correlate 
alle caratteristiche dei si-
stemi territoriali (Titolo II) 

▲ 
I sistemi e subsistemi territoriali verranno ulteriormente articolate dal 
regolamento urbanistico, senza modificare alcuno dei perimetri indi-
viduati in sede di piano strutturale 

3. Elementi territoriali di 
interesse culturale (capo 
V, Titolo II) 

▲ 
Il regolamento urbanistico approfondirà l’individuazione di elementi 
territoriali di interesse culturale, definendo una disciplina urbanistica 
coerente con quella del piano strutturale 

4. Disposizioni quantitati- ◄► Il regolamento urbanistico intende impegnare 2/3 delle previsioni di 
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ve  piano strutturale nei settori turistico e produttivo. Per quanto riguarda, 
invece, la residenza, come si è detto si rende necessario un aumento 
delle previsioni 

5. Disposizioni per le ma-
trici ambientali ▲ Nell’ottica di mitigare gli eventuali impatti ambientali, le disposizioni 

ambientali verranno studiate in relazione agli interventi proposti 

 

Come si vede dunque, la coerenza parziale riguarderà unicamente il dimensionamento. Abbia-
mo già detto che il secondo aspetto di coerenza che vale la pena affrontare brevemente riguarda 
proprio il rapporto tra le quantità previste nel nuovo regolamento urbanistico e il piano struttura-
le. 

Come è noto, gli interventi di addizione agli insediamenti e, comunque, tutti quelli soggetti 
a pianificazione attuativa hanno solo valenza di cinque anni. Questo fatto ha portato in generale 
a un’impostazione tecnica che prevede un dimensionamento ridotto di ogni singolo regolamento 
urbanistico rispetto al dimensionamento del piano strutturale. Nel nostro caso, con un piano 
strutturale dimensionato su 15 anni, dovrebbe dunque pesare per un terzo. 

La relazione tra regolamento urbanistico e piano strutturale non è, ovviamente, così mec-
canica. Su questo pesa soprattutto il residuo di piano. Infatti, come già si è detto, il residuo del 
Prg vigente determina una rilevante quota nel dimensionamento complessivo del piano struttu-
rale, essendo pari a oltre la metà delle previsioni. La gran parte di queste previsioni ha, inoltre, 
già avviato il percorso di attuazione che solo molto difficilmente potrebbe essere interrotto oggi. 

Tutto ciò premesso si ritiene che il regolamento urbanistico dovrà impegnare almeno 2/3 
delle previsioni produttive e turistiche. In questo modo si riesce a garantire il pregresso, quando 
questo è coerente con gli indirizzi del piano strutturale, e si garantisce contemporaneamente un 
certo grado di libertà di scelta al regolamento. 

Come si è invece argomentato nel capitolo 3, per quanto riguarda le previsioni residenziali, 
questo accorgimento non basta. Le dinamiche abitative e demografiche degli ultimissimi anni 
hanno portato, come si è dimostrato, alla necessità di impegnare l’intera dotazione del piano 
strutturale già nel primo regolamento urbanistico.  

Come è noto, la disciplina urbanistica è attualmente determinata dal combinato disposto di pia-
no strutturale e piano regolatore vigente. Recentemente è stata variata la disciplina delle zone 
agricole anticipando alcuni indirizzi che il regolamento urbanistico dovrà fare propri. La verifi-
ca di coerenza con gli obiettivi enunciati nel capitolo 4 è riassunta di seguito. 

 
▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

 

Variante per le zone agricole 
Obiettivi specifici  Osservazioni 

1. Recupero del patrimo-
nio edilizio esistente ▲ 

Il piano prevede: 
− la disciplina di dettaglio per il recupero del patrimonio edilizio esi-

stente 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− definizione degli interventi in adeguamento alla legge regionale 

1/2005; 
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− definizione dei criteri sugli edifici di interesse storico; 
− definizione degli interventi ammessi sugli immobili con destinazio-

ne agricola e su quelli con funzioni diverse. 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− criteri per i Papmaa, i piani attuativi e l’edificazione rurale 

2. Tutela delle risorse pa-
esaggistiche e ambientali ▲ 

Il piano prevede: 
− l’individuazione di aree a tutela paesaggistica 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− individuazione di zone omogenee nelle quali è limitata o impedita 

la nuova edificazione; 
− descrizione di criteri costruttivi e insediativi per il recupero del pa-

trimonio edilizio esistente e per la nuova edificazione; 
− elencazione degli interventi di miglioramento agricolo e ambientale; 
− salvaguardia degli elementi territoriali di interesse paesaggistico e 

culturale; 
− recupero dei manufatti incongrui 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− cura del territorio rurale e aperto; 
− tutela delle risorse culturali e ambientali; 
− strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio e preven-

zione delle situazioni di degrado; 
− realizzazione di elementi per la fruizione del territorio 

3. Disciplina per la realiz-
zazione di nuovi edifici ▲ 

Il piano prevede: 
− la realizzazione di nuovi edifici per le attività agricole 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− realizzazione di nuovi edifici esclusivamente per le attività agricole 

o connesse; 
− divieto di realizzare annessi di tipo amatoriale; 
− descrizione di criteri costruttivi e insediativi per la nuova edificazio-

ne; 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− criteri per i Papmaa, i piani attuativi e l’edificazione rurale; 
− strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio e preven-

zione delle situazioni di degrado 

4. sviluppo dell’agricoltura 
e delle attività turistiche 
nel territorio aperto  
 

▲ 

Il piano prevede: 
− l’agricoltura e il turismo come settore economico trainante 

dell’economia locale 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− individuazione delle aree a prevalente e esclusiva funzione agrico-

la; 
− definizione dei contenuti e dei requisiti del Papmaa; 
− criteri limitativi al mutamento della destinazione d’uso agricola;  
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− criteri per i Papmaa; 
− realizzazione di alberghi in campagna 

 

5.1.2 La coerenza con altri atti di programmazione a scala comunale 

Nel paragrafo 2.2 sono stati elencati e brevemente descritti i piani e programmi più rilevanti a 
scala comunale. Di seguito si riporta una prima valutazione di coerenza fra gli obiettivi del rego-
lamento urbanistico e gli indirizzi di detti piani.  
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▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

 

Masterplan del parco tecnologico 

  Il piano riguarda la gestione del patrimonio storico delle attività di mi-
niera delle Colline Metallifere  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Individuazione dei siti e 
fasi del programma ▲ 

Il piano prevede: 
− nel comune di Gavorrano sono stati individuati 8 siti 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− completamento del parco archeologico e tecnologico secondo tre 

fasi; 
− individuazione delle aree strategiche per la realizzazione del Parco 

archeologico e tecnologico 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− recupero del patrimonio minerario  

2. La relazione con il terri-
torio tramite il sistema dei 
percorsi 

◄► 

Il piano prevede: 
− realizzazione del sistema dei percorsi 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− individuazione di itinerari organizzati secondo; le tipologie archeo-

logiche; gli itinerari che ripercorrono il ciclo produttivo;  circuiti te-
matici per le miniere, per la metallurgia, per la geotermia 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− realizzazione di elementi per la fruizione del territorio 

3. Gli indirizzi per la disci-
plina urbanistica ▲ 

Il piano prevede: 
− piano complessivo e coerente per i comuni interessati dal Parco 

archeologico e tecnologico 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− individuazione dei perimetri dei siti; ampia gamma di funzioni am-

messe; tutela integrale dei manufatti di valore tecnologico, reda-
zione di piani di dettaglio per il restauro dei manufatti, definizione di 
centro storico per i villaggi minerari 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− tutela delle risorse culturali e ambientali; 
− disciplina urbanistica di attuazione diretta nei tessuti urbani storici; 
− analizzare e catalogare il patrimonio edilizio storico; 
− recupero del patrimonio minerario; 

4. Gli obiettivi di sviluppo ▲ 

Il piano prevede: 
− il piano come motore di sviluppo locale 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− la disciplina dei regolamenti urbanistici deve attuare un modello di 

fruizione non esclusivamente turistico, ma anche produttivo, con 
funzioni di eccellenza 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− recupero del patrimonio minerario 

 

Il piano di zonizzazione acustica 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Mantenimento degli at-
tuali livelli del clima acu-

◄► Il piano prevede: 
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stico − una classificazione acustica del territorio comunale finalizzata alla 
tutela degli attuali livelli di clima acustico 

il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere tempo-

raneo, ovvero mobile ovvero all’aperto, secondo i criteri definiti dal-
le istruzioni regionali. 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− non definisce obiettivi specifici 

 

La variante cave 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Adeguamento al piano 
regionale delle attività e-
strattive e ripristino am-
bientale dell’area a fine 
coltivazione 

◄► 

Il piano prevede: 
− ampliamento dell’area estrattiva 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− dare sviluppo alla Cava Nuova Bartolina, rispondere alle richieste 

del mercato, in considerazione del rischio di crisi occupazionale  
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− tutela delle risorse culturali e ambientali 

2. Autorizzazione estratti-
va finalizzata esclusiva-
mente al ripristino e al ri-
modellamento dei versan-
ti, in adeguamento al Prae 

◄► 

Il piano prevede: 
− l’escavazione del materiale strettamente necessario alle opere di 

rimodellamento del versante 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− ripristino ambientale in maniera di ricucire la ferita impressa al terri-

torio dalle passate attività 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− tutela delle risorse culturali e ambientali 

 

L’accordo di programma per le bonifiche 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Individuazione dei siti 
da bonificare  ▲ 

l’accordo di programma prevede: 
− i siti da bonificare sono: la discarica di San Giovanni, la discarica di 

Ravi Marchi e la ex cava di Marmo del Parletto 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− bonifica non distruttiva delle testimonianze storiche; 
− rapida approvazione dei progetti e cessione gratuita  Comune delle 

aree minerarie 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− recupero del patrimonio minerario; 
− tutela delle risorse culturali e ambientali 

2. Tutela dei manufatti e 
delle aree legati alla pas-
sata attività mineraria 

▲ 

l’accordo di programma prevede: 
− divieto di demolizione dei manufatti e delle testimonianze storico-

culturali legati all’attività mineraria del 900 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− censimento del patrimonio storico, verifica delle condizioni di insta-

bilità idrogeologica, opere urgenti di consolidamento degli edifici al 
fine di evitare il loro crollo 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
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− recupero del patrimonio minerario  

3. Acque di miniera ◄► 

l’accordo di programma prevede: 
− il riutilizzo delle acque di miniera 
il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− sottoscrizione dell’accordo tra Enti interessati e proprietà per il trat-

tamento delle acque e il successivo riutilizzo; 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− non definisce obiettivi specifici in attesa della risoluzione dei pro-

blemi di messa in sicurezza attualmente esistenti 
 

La relazione previsionale e programmatica delle opere pubbliche per il 2008-2010 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Attuazione di politiche 
sociali  ▲ 

la relazione prevede: 
− la realizzazione del centro sociale di Potassa e degli alloggi a 

prezzo calmierato; 
− realizzazione del distretto socio-sanitario a Gavorrano; 
− realizzazione del centro civico a Bagno di Gavorrano 
− ampliamento della scuola materna a Bagno di Gavorrano 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− realizzazione di residenza sociale; 

2. Realizzazione di attrez-
zature sportive ▲ 

la relazione prevede: 
− realizzazione dei campi da tennis a Bagno di Gavorrano; 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− riqualificare gli spazi pubblici e razionalizzare l’offerta di servizi 

3. Recupero delle aree e 
dei manufatti minerari ▲ 

la relazione prevede: 
− recupero, a fini museali, della galleria di pozzo Impero; 
− realizzazione dei percorsi all’interno dell’ex cava di San Rocco; 
− completamento della porta del Parco tecnologico e archeologico 

delle Colline Metallifere presso l’edificio dei bagnetti a Gavorrano; 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− recupero del patrimonio minerario 

4. Miglioramento degli 
standard depurativi ▲ 

la relazione prevede: 
− realizzazione del depuratore di Potassa; 
− realizzazione del depuratore di Bivio Ravi; 
− realizzazione del collettore fognario e del depuratore di Giuncarico 
il regolamento urbanistico: 
− tutela dei sistemi ambientali 

5. Ampliamento delle aree 
produttive ▲ 

la relazione prevede: 
− realizzazione delle opere di urbanizzazione della nuova area per 

insediamenti produttivi alle Basse di Caldana 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− non definisce obiettivi specifici 

6. Miglioramento della 
qualità degli insediamenti ▲ 

la relazione prevede: 
− realizzazione della pista ciclabile di via Guido Rossa; 
− realizzazione di box per auto, in sostituzione delle baracche in la-

miera, nell’abitato di Forni; 
− abbattimento delle barriere architettoniche per le aree e gli edifici 

pubblici 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− riqualificare gli spazi pubblici  e razionalizzare l’offerta di servizi 
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5.2 La valutazione di coerenza esterna 

5.2.1 La coerenza con il Pit 

Nel Documento di piano il Pit articola il territorio della Toscana in due componenti, l’”universo 
urbano della Toscana” e  l’”universo rurale della Toscana”. Rispetto a tale struttura, nel’articolo 
3 della Disciplina del Pit sono elencate le relative invarianti strutturali: 

a) la ‘città policentrica toscana’; 
b) la ‘presenza industriale’ in Toscana; 
c) il ’patrimonio collinare’ della Toscana; 
d) il ‘patrimonio costiero’ della Toscana; 
e) le infrastrutture di interesse unitario regionale; 
f) i beni paesaggistici di interesse unitario regionale. 

I sistemi funzionali del piano sono, invece, identificati con le sue capacità funzionali riassunti 
nei termini seguenti: 

a) la ‘Toscana della nuova qualità e della conoscenza’; 
b) la ‘Toscana delle reti’; 
c) la ‘Toscana della coesione sociale e territoriale’; 
d) la ‘Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza’. 

Gli obiettivi enunciati al capitolo 4 trovano la loro coerenza con il nuovo piano di indirizzo ter-
ritoriale della regione Toscana e, in particolare, con quanto contenuto al Titolo 2 della disciplina 
(Statuto del territorio). Come è noto, al titolo terzo della propria disciplina, il Pit richiama e-
spressamente la coerenza tra gli strumenti e gli atti di governo del territorio delle amministra-
zioni locali e il Piano di indirizzo territoriale. Per così dire, non solo il piano strutturale, ma an-
che il regolamento urbanistico è uno strumento della messa in atto della strategia regionale per 
lo sviluppo sostenibile del territorio. In quest’ottica, la valutazione integrata è definita quale “at-
tività a presidio dell’efficacia del Pit e delle sue agende”. 

Nel seguito si riporta una matrice di coerenza fra gli obiettivi del regolamento urbanistico e 
il Piano di indirizzo territoriale regionale. In questa fase ci si limita alla valutazione di coerenza 
con le invarianti strutturali del Pit. Nella successiva fase di valutazione ci si riferirà, invece, alle 
matrici di valutazione riportata nel paragrafo 8.4 del Documento di piano del Pit. 

 
▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

Coerenza fra gli obiettivi relativi alle invarianti strutturali del Pit e gli obiettivi specifici del Ru 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

1. Integrare e qualificare 
la “città policentrica” to-
scana  

▲ 

Il piano prevede: 
− sostenere la riconoscibilità paesaggistica della “città toscana” tra-

mite le reti e i corridoi ecologici 
− sviluppare l’offerta di residenza urbana 
− integrazione periferia/centro 
− gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono la rete del-
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la mobilità di interesse regionale 
− gli strumenti della pianificazione territoriale contengono una valuta-

zione del traffico da esse indotto e prevedono la preventiva o con-
testuale realizzazione di nuove infrastrutture 

− interventi in materia di mobilità urbana: 
assicurare una dotazione di spazi di parcheggio di interscambio 
nei centri ad alta densità: più ordini di parcheggio 
garantire un sistema integrato di mobilità, favorendo il trasporto 
pubblico locale 
favorire la mobilità ciclabile 
conservare all’uso pubblico le strade vicinali 

− individuare, tutelare e valorizzare corsi d’acqua fluviali e lacustri, e 
gli ambiti territoriali che vi si correlano 

− provvedere all’attuazione degli interventi di difesa integrata del 
suolo previsti dalla pianificazione di bacino 

− incrementare gli spazi pubblici 
− garantire il permanere di funzioni sociali e culturali negli edifici sto-

rici 
− valutare il carico indotto dal turismo e dai servizi a esso connessi 
− obiettivi per il commercio: 

equilibrata distribuzione delle attività 
presenza del commercio nelle aree degradate 
tutela degli esercizi e dei mercati di interesse storico culturale 
salvaguardia del commercio nelle aree rurali 
attività complementari agricole 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− Riequilibrio dei pesi insediativi 
− Risposta al fabbisogno abitativo primario 
− Realizzazione di residenza sociale 
− Rivitalizzazione dei centri collinari 
− Strutture ricettive nei centri collinari e alberghi in campagna 
− Definizione del limite fra città e campagna 
− Riqualificare gli spazi pubblici e razionalizzare l’offerta di servizi 

2. Sviluppare e consolida-
re la “presenza industria-
le” in Toscana 

▲ 

Il piano prevede: 
− indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo svi-

luppo della presenza industriale in Toscana 
− il riuso del patrimonio immobiliare delle attività produttive favorisce 

esse stesse 
− il mutamento della destinazione d’uso di aree industriali dismesse 

è da consentire solo qualora vi siano manifeste esigenze di trasfe-
rimento dell’attività produttiva o qualora risponda a specifiche esi-
genze del Comune interessato 

− in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della 
viabilità e della sosta 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− consolidamento delle aree produttive esistenti 

3. Conservare il valore del 
“patrimonio collinare” della 
Toscana 

▲ 

Il piano prevede: 
− previsione di interventi di recupero e riqualificazione di beni costi-

tuenti il “patrimonio collinare” 
− disincentivare le aspettative del mercato immobiliare riguardo i be-

ni costituenti il “patrimonio collinare” 
− sono da evitare tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni per 

residenza 
− le risorse agro-ambientali e paesaggistiche da tutelare sono: 

colture di pregio 
terreni a elevata potenzialità agricola 
usi civici 
sistemazioni agrarie particolari 
bonifica idraulica 
schemi irrigui 
invasi 
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boschi 
− gli ambiti rurali a bassa densità insediativa sono considerati come 

elementi di qualità in quanto tessuti connettivi di grande rilevanza 
ambientale e paesaggistica, non suscettibili di trasformazioni urba-
nistiche 

− è considerato equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero 
degli annessi agricoli 

− si possono prevedere nuovi impegni di suolo per usi commerciali, 
per servizi, per la formazione, per la ricerca, per il turismo e per il 
tempo libero, a condizione che siano parte integrante di quelli agri-
colo-forestali 

− tutti i nuovi impegni di suolo debbono comunque concorrere alla tu-
tela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti 

− nuovi interventi turistici o sportivi sono possibili quando non sussi-
stono possibilità di recupero, siano interventi finalizzati al recupero 
del paesaggio, siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili 

− deve essere prescritta la gestione unitaria e devono essere poste 
rigorose limitazioni alla trasformazione degli usi turistici 

− la localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni speciali-
stiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salva-
guardia delle risorse essenziali del territorio 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− Cura del territorio rurale e aperto 
− Criteri per i Papmaa, i piani attuativi e l’edificazione rurale 
− Tutela dei sistemi ambientali 
− Recupero del patrimonio minerario 
− Analizzare e catalogare il patrimonio edilizio storico 

4. Conservare il valore del 
“patrimonio costiero” della 
Toscana 

◄► 

Il piano prevede: 
− non rilevante per Gavorrano 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
−  non pertinente 

5. Qualificare le “infrastrut-
ture di interesse unitario 
regionale” 

◄► 

Il piano prevede: 
− sono considerati risorse di interesse unitario regionale i beni, le 

funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operati-
vità di viabilità regionale, di porti, aeroporti e di impianti di tratta-
mento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribu-
zione di energia, di reti telematiche, le opere necessarie alla miti-
gazione del rischio e alla tutela delle acque, nonché i beni, le fun-
zioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel 
suo complesso 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− realizzazione di elementi per la fruizione del territorio 

6. Tutelare i “beni pae-
saggistici di interesse uni-
tario regionale” 

▲ 

Il piano prevede: 
− il Pit tutela tutela i beni del paesaggio ai sensi del parte III, Titolo I, 

del codice del paesaggio 
− la disciplina paesaggistica è costituita dai seguenti elaborati del Pit: 

“I territori della Toscana” 
“Le qualità del paesaggio nei Ptc” 
“Atlante dei paesaggi toscani” 
“Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità” 

− gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono, ciascuno 
per quanto di propria competenza, a definire le trasformazioni 
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riquali-
ficazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela 

gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− Tutela delle risorse culturali e ambientali 
− Strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio e preven-

zione delle situazioni di degrado 
− Salvaguardia della percezione visiva dei centri collinari 
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La città policentrica toscana 

La proposta di integrazione del dimensionamento residenziale del piano strutturale tiene conto 
di quanto prescritto dagli articoli 4, 5 e 6 della disciplina del Pit. Successivamente, la distribu-
zione dei nuovi pesi insediativi, operata dal regolamento urbanistico, verterà al rafforzamento 
dei centri collinari e tenderà a  favorire gli interventi di riutilizzo e riqualificazione del patrimo-
nio edilizio esistente, finalizzati anche a ridurre il disagio e la marginalità sociale.  L’obiettivo 
di un miglioramento della qualità urbana e architettonica, negli interventi di nuova edificazione 
e di recupero del tessuto insediativo esistente, è coerente con gli indirizzi del Pit e del Titolo 
VIII, Capo III della Lr. 1/2005, che incentivano azioni per l’edilizia sostenibile, al fine di acce-
dere anche ai finanziamenti pubblici. 

Il regolamento urbanistico porrà un’attenzione particolare all’integrazione degli insedia-
menti nel contesto territoriale. Coerentemente con quanto previsto nell’articolo 4 della Discipli-
na del Pit, i criteri localizzativi terranno in massima considerazione la tutela paesaggistica trami-
te il rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici. 

Inoltre, la disciplina urbanistica del patrimonio insediativo esistente sarà volta al miglio-
ramento delle componenti territoriali e all’integrazione di aree periferiche e centrali. Come si è 
detto, saranno privilegiati gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e-
sistente, anche attraverso la soluzione delle aree critiche o degradate individuate in sede di piano 
strutturale. 

La salvaguardia delle risorse essenziali si attuerà attraverso la verifica preliminare 
“dell’esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda in ma-
teria di approvvigionamento, distribuzione e depurazione”, ai sensi dell’articolo 35 del Pit. 

Per quanto riguarda la classificazione della rete stradale, il regolamento recepirà 
l’individuazione della rete stradale di interesse regionale secondo il comma 3 dell’articolo 9 del-
la disciplina del Pit. A garanzia delle qualità prestazionali degli insediamenti ogni intervento sa-
rà subordinato alla realizzazione delle infrastrutture necessarie. Per quanto riguarda, invece, la 
qualità complessiva del sistema della mobilità, oltre a una rilevante dotazione di aree a parcheg-
gio, il regolamento punterà soprattutto all’incentivazione del trasporto pubblico e alla formazio-
ne di una rete di percorsi per la mobilità lenta. 

La presenza industriale in Toscana 

Lo sviluppo delle attività produttive consolida la “presenza industriale in Toscana come agenda 
statutaria” (art. 18), conformemente a quanto stabilito dal Documento del Piano (paragrafo 
6.3.2). Una pluralità di manifatture concorrono, ognuna con le sue specializzazioni, allo svilup-
po di un’alta occupazione e di una continua innovazione tecnologica. Già il piano strutturale di 
Gavorrano ha individuato nella riqualificazione e nell’ampliamento delle aree produttive un o-
biettivo specifico. Il regolamento urbanistico verterà anzitutto alla riqualificazione fisica delle 
aree oggi esistenti per aumentarne la competitività. Inoltre porrà in essere nuovi insediamenti, 
condizionati, alla presenza e al potenziamento delle infrastrutture necessarie e dei servizi idrici 
mediante il coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale, le politiche di settore e 
le previsioni dell’Ato competente. Tali quantità aggiuntive saranno esclusivamente destinate 
all’incremento e alla trasformazione delle aree già oggi esistenti, non essendo previsto nessun 
nuovo nucleo insediativo. 
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Il patrimonio collinare 

Come si è detto, il Pit pone particolare attenzione ai temi della salvaguardia ambientale e della 
tutela delle biodiversità. In questo senso assume particolare rilievo quanto previsto dalla Disci-
plina di piano negli articoli dedicati al ‘patrimonio collinare’ della Toscana. 

Al ’patrimonio collinare’ di cui all’art. 3, comma 2 lett. c) sono dedicati specificamente gli 
articoli da 20 a 25 della Normativa. Una particolare rilevanza assume l’articolo 21. Al comma 1 
stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni possono prevedere interven-
ti di recupero e riqualificazione dei beni costituenti il territorio collinare solo a condizione che 
vengano verificati la funzionalità strategica degli interventi sotto il profilo paesistico, ambienta-
le, culturale, economico e sociale, l’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti e dei re-
lativi effetti, la congruità degli interventi rispetto ai ‘metaobiettivi’ di cui ai paragrafi 6.3.1 e 
6.3.2 del Documento di Piano, eccetera. 

E’ importante notare come il Pit, in ogni modo, cerca di disincentivare “le aspettative e le 
conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti 
il ‘patrimonio collinare’” (comma 2, art. 21). Esso pone, invece, l’accento sulla tutela e la persi-
stenza della qualità del patrimonio paesaggistico “considerata nella consistenza materiale e for-
male e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso 
assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni funzionali ed 
estetici della stessa (comma 3, art. 21). 

Anche se il vigente piano strutturale è stato redatto prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Pit, questa impostazione del rapporto fra trasformazione e tutela è già sommamente presente. La 
conservazione delle caratteristiche naturali e delle bellezze paesaggistiche presenti nel territorio 
comunale è un fattore imprescindibile del piano strutturale. Per il patrimonio collinare si chiari-
scono gli indirizzi finalizzati alla conservazione dei suoi caratteri identitari e tesi alla salvaguar-
dia della qualità del paesaggio.  

Il regolamento urbanistico approfondirà ancora i criteri e le condizioni di salvaguardia del 
patrimonio collinare, valutando la localizzazione di ogni eventuale addizione urbanistica anche 
in relazione alle direttive del Pit.  

Anche per quanto riguarda la difesa del paesaggio rurale e delle risorse agricolo-ambientali il 
regolamento urbanistico si conformerà a quanto stabilito dalla disciplina del Pit. La volontà di 
limitare gli usi impropri del territorio, di recuperare situazioni di degrado paesaggistico e di di-
sordine edilizio e di sostenere l’agricoltura come forma di presidio ambientale perseguirà le di-
rettive e le prescrizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 della disciplina del piano di indirizzo 
territoriale della regione Toscana. Per quanto riguarda le risorse agro-alimentari di cui 
all’articolo 22 della Disciplina del Pit, il regolamento urbanistico porrà l’attenzione soprattutto 
sul mosaico complesso fra coltivazioni di pregio e aree di valenza naturalistica che costituisco-
no, nell’insieme, una regola strutturante del paesaggio maremmano. 

Le infrastrutture di interesse unitario regionale 

Il Pit elenca fra le infrastrutture di interesse unitario regionale “i beni, le funzioni e le infrastrut-
ture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti, aeroporti e di 
impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di e-
nergia, di reti telematiche, le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle ac-
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que, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel suo 
complesso”. 

Fra questi, sono di importanza nel territorio comunale di Gavorrano quelle dedicate alla 
mitigazione del rischio idraulico oltre alle infrastrutture per la viabilità regionale. Il regolamento 
urbanistico definirà gli interventi specifici necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali 
per l’integrità fisica del suolo, soprattutto quelli legati al paesaggio fluviale, e renderà la propria 
disciplina coerente con le determinazioni del piano regionale della mobilità. 

I beni paesaggistici di interesse unitario regionale 

La disciplina di  tutela del paesaggio del piano strutturale è perfettamente conforme alle diretti-
ve e alle prescrizioni del Pit. Tutte le azioni previste concorrono alla protezione delle bellezze 
naturali e paesaggistiche del comune di Gavorrano, così come prescritto dall’articolo 34 del Pit. 
L’insieme degli obiettivi ha come priorità la compatibilità degli interventi ammessi rispetto al 
D.Lgs. 42/2004, alle “Schede dei vincoli paesaggisti” e agli statuti del territorio allegati alla di-
sciplina del piano regionale. Le regole e le invarianti specifiche dei subsistemi del territorio a-
perto, insieme a quelli delle aree a particolare valore naturalistico, completano il quadro della 
normativa paesaggistica con indirizzi di ambito, strettamente collegati alle schede di paesaggio 
del Pit. 

In questo quadro, la disciplina del regolamento urbanistico sarà un’ulteriore approfondi-
mento delle regole previste negli strumenti di governo del territorio, con riguardo particolare, 
come si vedrà in seguito, alla normativa del Ptc. 

5.2.2 La coerenza con il Ptc 

L’elaborazione del regolamento urbanistico, in attuazione del piano strutturale vigente, trova 
piena coerenza con le direttive e le prescrizioni contenute nel piano territoriale di coordinamen-
to vigente. 

La protezione del reticolo idraulico superficiale risponde all’esigenza di impedire trasfor-
mazioni urbanistiche in aree sottoposte a rischio idraulico, così come prescritto dall’articolo 15 
del Ptc. Lo stesso articolo impone ai comuni l’individuazione delle aree inquinate da assoggetta-
re a bonifica. La difesa delle emergenze naturali e storiche, inoltre, persegue i contenuti espressi 
all’articolo 19 delle norme, in particolare per quanto riguarda le aree di rilevante pregio ambien-
tale e la disciplina di governo delle aree boscate. 

La difesa dei centri storici e degli altri beni culturali diffusi nel territorio, compresi gli an-
tichi tracciati viari, è coerente con gli articoli 21, 22 e 30 e con la scheda n.13 del Ptc che ne 
salvaguardano “l’integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano”, favorendo al tempo stesso 
azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente evitando di limitare la  gamma delle destina-
zioni d’uso ammesse. 

L’obiettivo della tutela del paesaggio agrario permetterà di attuare tutti i precetti contenuti 
agli articoli 25, 26 delle norme del Ptc. Tra gli obiettivi del piano strutturale a cui il regolamento 
urbanistico vuole dare attuazione concreta, vi è il riconoscimento dell’agricoltura come “perno 
dell’economia locale”. Gli obiettivi illustrati nel capitolo 4 trovano la conformità con il Ptc lad-
dove il piano provinciale definisce i criteri per l’individuazione delle aree a esclusiva o preva-
lente funzione agricola e prescrive le regole per l’uso del patrimonio edilizio esistente e per la 
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nuova edificazione che, come già enunciato, sarà ammessa solo per le esigenze degli imprendi-
tori agricoli.  

La generalità degli obiettivi espressi, inoltre, concretizza le direttive contenute al comma  7 
dell’articolo 26 e all’articolo 27 delle norme del Ptc, che prescrivono criteri insediativi e costrut-
tivi in ordine all’inserimento paesistico-ambientale, sia per il territorio rurale che per il sistema 
insediativo. In quest’ultimo caso, proprio la distribuzione dei pesi insediativi in favore dei centri 
collinari e il perseguimento di azioni di recupero del “costruito” metterà in pratica le direttive 
contenute all’articolo 29 che stabiliscono un’attenta verifica sullo stato di attuazione della stru-
mentazione urbanistica e incentivano la riduzione del consumo di energia e di qualsiasi forma di 
inquinamento, compreso quello paesistico.  

Per quanto riguarda il settore produttivo, il regolamento urbanistico si rifarà ai contenuti 
degli articoli 31 e 32 del Ptc riguardo  il consolidamento delle zone produttive esistenti e la pre-
cisazione dei criteri insediativi e morfologico-funzionali degli edifici. La possibilità, nel territo-
rio rurale, di prevedere riusi del patrimonio edilizio esistente finalizzati alla realizzazione di at-
tività integrative, consentirà di limitare la nuova edificazione e permetterà forme di sviluppo che 
integrano, ma non scoraggiano, lo sviluppo dell’economia agricola. 

Gli indirizzi e gli obiettivi illustrati nel presente documento di avvio del procedimento si 
conformeranno anche ai contenuti della scheda n.7 – Sistema paesistico, allegata al Ptc della 
provincia di Grosseto, perché le finalità espresse tendono: 
− per l’unità di paesaggio Pi1 la piana di Scarlino, a riqualificazione gli insediamenti recenti 

e a un’accorta regimazione idraulica; 
− per l’unità di paesaggio Pi2.1 La Conca di Lattaia, alla localizzazione di funzioni di servi-

zio all’agricoltura; 
− per l’unità di paesaggio Pi2.2 La bonifica grossetana, a tutelare l’integrità del suolo e a 

rafforzare gli insediamenti rurali; 
− per l’unità di paesaggio CP1 L’Agro di Ribolla, a mantenere il presidio agricolo con lo svi-

luppo di attività complementari, insieme all’incentivazione della conservazione del reticolo 
insediativo; 

− per l’unità di paesaggio R3.3 I Poggi di Fenice-Capanne e Lago dell’Accesa, alla valoriz-
zazione delle produzioni agricole integrate alla ricezione turistica; 

− per l’unità di paesaggio R3.4 La Sella di Giuncarico, alla valorizzazione turistica delle ri-
sorse esistenti in collegamento alla tutela delle emergenze; 

− per l’unità di paesaggio R3.5 le pendici di Scarlino, al recupero del patrimonio edilizio esi-
stente finalizzato all’attività turistica, evitando la nuova edificazione in un’ottica di salva-
guardia del paesaggio circostante; 

− per l’unità di paesaggio R3.6 poggio Ballone e Monte d’Alma, a riqualificare il patrimonio 
boschivo. 

Gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nella scheda n.12, che indica le strategie per le sette città 
della Maremma, obbliga i comuni ricadenti all’interno della “Città sul golfo del ferro” a perse-
guire operazioni rivolte alla naturalizzazione del paesaggio nelle aree degradate a causa di inter-
venti antropici, alla bonifica dei siti inquinati dalla dismessa attività mineraria, alla sistemazione 
del regime idraulico superficiale, alla valorizzazione e alla tutela dei beni paesistici presenti 
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nell’entroterra. Per la “Città dei poderi”, il Ptc prescrive di favorire interventi integrati per la ri-
cettività rurale e la riqualificazione dei nuclei storici. Gli obiettivi elencati nel presente docu-
mento di avvio perseguono nella loro complessità le azioni strategiche definite dal Ptc.  

In merito alla revisione del piano territoriale di coordinamento vigente, in fase di elabora-
zione, la coerenza tra gli obiettivi del piano strutturale e, a seguire, del regolamento urbanistico 
di Gavorrano e quelli elencati nel documento di avvio approvato dall’Amministrazione provin-
ciale il 3 luglio 2006, è verificata nella seguente tabella. 

 
▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

 

Coerenza con le regole e le azioni di cui al Documento d’avvio del nuovo Ptc 

  Descrizione  

Obiettivi specifici V. Osservazioni 

Regole 

1. Tutela delle risorse na-
turali  ◄► 

Il piano prevede: 
− stretta correlazione tra autosufficienza idrica e crescita insediativa 
− adeguamento della disciplina paesaggistica alle direttive del nuovo 

codice del paesaggio e del Pit 
− definizione di regole per l’uso del patrimonio boschivo  
− riclassificazione delle Arpa secondo una gerarchia di valori, di vul-

nerabilità e degrado 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− tutela delle risorse culturali e ambientali 
− tutela dei sistemi ambientali 

2. Valorizzazione del terri-
torio rurale ▲ 

Il piano prevede: 
− affinamento dei criteri per l’individuazione delle aree a esclusiva e 

prevalente funzione agricola 
− definizione delle caratteristiche dei programmi aziendali 
− normativa volta a evitare il proliferare dei piccoli annessi 
− regolare la rapida trasformazione del territorio agricolo in seguito 

alla specializzazione colturale 
− precisazione dei contenuti normativi delle unità di paesaggio e del-

le regole insediative 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− cura del territorio rurale e aperto 
− criteri per i Papmaa, i piani attuativi e l’edificazione rurale 
− strategie di indirizzo per il cambiamento del paesaggio e preven-

zione delle situazioni di degrado 

3. Regole per il corretto 
sviluppo insediativo ▲ 

Il piano prevede: 
− approfondimento dei criteri per il dimensionamento e il carico ur-

banistico 
− supportare la crescita nelle aree svantaggiate a rischio di spopo-

lamento 
− evitare la dispersione insediativa anche in considerazione delle in-

frastrutture principali del territorio 
− approfondimento specifico per l’inserimento paesaggistico 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− definizione del limite fra città e campagna 
− riequilibrio dei pesi insediativi 
− rivitalizzazione dei centri collinari 
− salvaguardia della percezione visiva dei centri collinari 
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Azioni 

1. Recupero ambientale ▲ 

Il piano prevede: 
− un nuovo piano organico per il recupero ambientale delle cave 
− nuove modalità di gestione integrata dei principali corsi d’acqua 
− riuso dei contenitori edilizi dismessi per funzioni di servizio, cultura-

li e turistici 
− sviluppo di iniziative a beneficio dei centri minori contrastando il 

progressivo spopolamento 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− Recupero del patrimonio minerario 
− Riqualificare gli spazi pubblici e razionalizzare l’offerta di servizi 

2. Infrastrutture per lo svi-
luppo ◄► 

Il piano prevede: 
− il completamento del cosiddetto “corridoio tirrenico” 
− lo sviluppo dei percorsi strategici per il funzionamento delle “città” 
− un nuovo sistema di piste ciclabili e la formazione di itinerari verdi 

attrezzati lungo i fiumi 
− lo sviluppo di iniziative per incrementare la tutela dell’acquifero e il 

riciclo delle acque già disponibili 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− realizzazione di elementi per la fruizione del territorio 

3. Turismo sostenibile ▲ 

Il piano prevede: 
− la progettazione e l’attuazione di interventi di recupero a beneficio 

di ingenti preesistenze dismesse 
− l’organizzazione di circuiti locali a carattere tematico 
− I principali attrattori turistici saranno individuati tra i seguenti ambiti: 

golf, parchi termali e parchi tematici 
gli obiettivi per il regolamento urbanistico: 
− strutture ricettive nei centri collinari e alberghi in campagna 

 

5.2.3 La coerenza con i piani di settore 

La valutazione di coerenza rappresenta una valutazione delle implicazioni delle ipotesi proget-
tuali previste nella pianificazione sovraordinata e di settore e del grado di integrazione delle 
problematiche ambientali sociali e economiche nei rispettivi obiettivi, priorità e finalità. Si tratta 
di verificare il contributo fornito dalle ipotesi progettuali dei vari piani al perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità individuati nel regolamento urbanistico del comune di Gavorrano. 

Nella seguente tabella di confronto, la prima colonna indica gli obiettivi di sostenibilità che 
effettivamente sono interessati dal regolamento in questione; nella seconda viene espresso un 
giudizio di coerenza e nella terza sono riportate alcune considerazioni sulle quali viene basato il 
giudizio. Fin da ora si può sottolineare che non si evidenziano incoerenze, ma solo obiettivi tra 
loro allineati. 

Gli argomenti trattati riguardano le componenti ambientali nel seguente ordine: 
1. Aria 
2. Acqua 
3. Suolo e sottosuolo 
4. Paesaggio e natura 
5. Energia 
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6. Inquinamento elettromagnetico 
7. Rumore 
8. Rifiuti 

Come già nelle altre tabelle, anche in questo caso la coerenza è espressa nelle seguenti catego-
rie:  

 
▲ coerente ◄► parzialmente coerente ▼ non coerente 

 

Verifica di coerenza del piano dell’ambito territoriale ottimale (AATO) n. 6 

Obiettivi di sostenibilità V. Osservazioni 

2. ACQUA 

2.1 Miglioramento qualità 
acque superficiali e di bal-
neazione 

▲ 

Il piano prescrive che gli scarichi delle acque di fognatura immesse 
nel corpo ricettore siano conformi ai requisiti di qualità fissati dalle 
normative vigenti (Dlgs 152/1999 che recepisce la direttiva CEE 
271/91 e la direttiva CEE 676/91); 

2.2 Miglioramento della 
qualità e protezione delle 
acque sotterranee 

▲ 

Il piano prevede: 
− che nella realizzazione di future fognature o laddove si ha la sosti-

tuzione di quelle attuali si dovrà provvedere alla divisione tra acque 
bianche e acque nere; 

− che le fognature nere siano adeguate ad una portata di punta 
commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata 
necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia prove-
nienti dalle reti di drenaggio urbano; 

− che le fognature nere o miste siano dotate di pozzetti di allaccio si-
fonati ed aerati in modo da evitare l’emissione di cattivi odori. Il po-
sizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la 
raccolta dei liquami provenienti da utenze site ad almeno 0,5 metri 
sotto il piano stradale senza sollevamento; 

− di norma salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contra-
rie, il sistema fognario separato nelle zone di nuova urbanizzazio-
ne e nei rifacimenti di quelle preesistenti. In tali zone le acque di 
prima pioggia verranno avviate nella rete nera, mentre la rete bian-
ca (dotata di grigliatura) sarà dimensionata sulla base dei valori di 
portata calcolati con un tempo di ritorno pari a 5 anni; 

− l’eliminazione degli scarichi liberi, e cioè la realizzazione dei collet-
tori e degli impianti necessari a servire aree oggi prive di sistema di 
depurazione; 

− l’ampliamento di alcuni degli attuali impianti di smaltimento dei re-
flui e la dismissione di altri 

2.3 Soddisfacimento del 
fabbisogno idrico ad uso 
civile 

▲ 

Il piano prevede di garantire uno standard di fabbisogno idrico di al-
meno 150 litri/abitante/giorno colmando il deficit attraverso lo sfrut-
tamento del nuovo campo pozzi previsto in prossimità delle sorgenti 
delle Arbure 

2.4 Risparmio della risor-
sa idrica e riequilibrio tra 
prelievi e consumi 

▲ 

Il piano fornisce i seguenti indirizzi: 
− integrazione delle fonti di approvvigionamento ed incremento pro-

gressivo correlato alla richiesta; 
− riduzione progressiva delle perdite in rete mediante un apposito 

programma; 
− ottimizzazione delle reti e degli impianti e interconnessione tra reti 

comunali; 
− ripristino dei tratti obsoleti; 
− costruzione e centralizzazione degli impianti mancanti o abbando-
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Obiettivi di sostenibilità V. Osservazioni 

no di quelli non più idonei; 
− prevedere la possibilità di riuso delle acque reflue per usi diversi da 

quelli idropotabili 

 

Verifica di coerenza dei piani di tutela delle acque  

Obiettivi di sostenibilità V. Osservazioni 

2. ACQUA 

2.1 Miglioramento qualità 
acque superficiali e di bal-
neazione 

▲ 

Per quanto di interesse comunale, il piano prescrive che nei corpi i-
drici superficiali a portata critica, nei corpi idrici sotterranei a grave 
deficit di bilancio idrico ed in quelli interessati da fenomeni di ingres-
sione di acque marine, non possono essere rilasciate nuove conces-
sioni di derivazione, ad eccezione delle concessioni ad uso idropota-
bile. 

2.2 Miglioramento della 
qualità e protezione delle 
acque sotterranee 

▲ 

Per le acque dell’acquifero della Pianura di Follonica l’obiettivo è 
quello di portare tra il 2009 e il 2016 l’attuale valore corrispondente 
ad un giudizio scadente a quello di un giudizio buono. 
A tal proposito il piano il piano prescrive che i comuni nella formazio-
ne e aggiornamento degli strumenti di governo e/o atti di governo del 
territorio provvedono a: 
− individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono 

essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d’uso sal-
vo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvi-
gionamento idrico; 

− prevedere nuovi incrementi edificatori solo nelle zone dove sia ac-
certato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazio-
ne ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di 
fognatura e depurazione; 

2.4 Risparmio della risor-
sa idrica e riequilibrio tra 
prelievi e consumi 

▲ 

I comuni nella formazione e aggiornamento degli strumenti di gover-
no e/o atti di governo del territorio secondo il piano devono: 
− prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone 

a verde fortemente idroesigenti, la realizzazioni di reti duali; 
− imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pul-

santiera; 
− prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del 

verde pubblico siano separate da quella idropotabile 
 

Verifica di coerenza dei piani di bonifica delle aree inquinate 
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3. SUOLO E SOTTOSUOLO 

3.3 Bonifica dei siti con-
taminati ▲ 

Il vincolo relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano pro-
vinciale, costituisce salvaguardia ai fini delle norme della vigente leg-
ge sul governo del territorio per cui il Ru deve prevedere: 
− un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisce ogni destinazio-

ne d’uso futura fino all’avvenuta bonifica; 
− l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di bonifi-

ca sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui 
compete l’intervento 

− per effetto del vincolo l’utilizzo dell’area è consentito solo in con-
formità a quanto previsto nell’atto di certificazione di avvenuta 
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messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla provincia di Grosse-
to 

Il piano provinciale contiene uno specifico regolamento per la dismis-
sione dei serbatoi di idrocarburi interrati 
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5. ENERGIA 

5.1 Riduzione dei consumi ▲ 

Il PIER considera di primaria importanza lo sviluppo di azioni in gra-
do di incidere sui comportamenti e sul sistema degli approvvigiona-
menti e dei consumi propri del settore residenziale e terziario. A tal 
fine fornisce indirizzi e raccomandazioni per gli interventi progettuali 
sul parco edilizio sia per le nuove costruzioni che per l’esistente, at-
traverso criteri tecnico costruttivi, tipologici e impiantistici atti a facili-
tare e valorizzare l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili e assi-
milate, per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di ac-
qua calda e per l’illuminazione. In particolare prevede: 
− interventi sul tessuto urbano; 
− interventi sugli edifici per le diverse categorie edilizie; 
− interventi sugli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento; 
− interventi sull’illuminazione e sulle apparecchiature elettriche; 
− interventi sul ciclo dell’acqua. 
Nel sistema dei trasporti, il Per individua provvedimenti di breve-
medio periodo da adottare per migliorare l’accessibilità delle aree ur-
bane che possono essere essenzialmente di due tipi: 
− misure relative alla gestione e al controllo della domanda; 
− misure orientate alla razionalizzazione dell’offerta esistente 
Tali azioni, per essere efficaci, devono essere accompagnate da un 
incremento della capacità dei sistemi di trasporto collettivo, dalla rea-
lizzazione delle aree di parcheggio di interscambio nelle aree perife-
riche e dallo sviluppo di una fitta rete di piste ciclabili e di percorsi 
pedonali 

5.2 Aumento della quota 
di utilizzo di energie rinno-
vabili o assimilate 

▲ 

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, le 
principali fonti di potenziale interesse per il comune di Gavorrano so-
no: 
− solare-fotovoltaico: l’indirizzo è di diffondere il fotovoltaico nelle u-

tenze vocate, cioè in quelle in cui non vi sono rilevanti problemi 
tecnici e dove vi è già o vi sarà a tempi medio brevi, una conve-
nienza economica aggiunta a quella ambientale, in particolar modo 
nelle utenze isolate (impianto fotovoltaico non collegato in rete) o 
in abitazioni monofamiliari (impianto fotovoltaico collegato in rete); 

− solare termico: il PIER si pone come obiettivo l’installazione di 
300.000 mq di pannelli entro il 2010, pari a una densità di circa 
85 mq/1.000 abitanti mentre un obiettivo minimo dovrebbe essere 
di coprire il 6,5% (della popolazione), pari a 200.000 mq; le poten-
zialità sono determinate dalla utenze “vocate”, cioè quelle utenze, 
dove l’utilizzo della fonte solare non riscontra alcun significativo o-
stacolo tecnico ed è per contro particolarmente conveniente dal 
punto di vista economico (e termodinamico): strutture ospedaliere, 
sportive, scolastiche, turistiche e abitazioni singole; 

− biomasse: il PIER assume la decisione di favorire il massimo svi-
luppo dell’utilizzazione a fini energetici delle biomasse, promuo-
vendo sia gli impianti cogenerativi di dimensione medio-alta sia 
quelli per produzione di solo calore e quindi anche di piccolo taglio; 
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− eolico: il PIER ritiene fortemente auspicabile lo sviluppo di questo 
settore, individuando le potenziali aree eoliche (nessuna localizza-
ta nel territorio comunale). 

5.3 Aumento 
dell’efficienza energetica 
dell’attività industriale ▲ 

Per il settore produttivo, oltre all’introduzione di sistemi di cogenera-
zione prevede la promozione dell’anagrafe delle imprese e della cer-
tificazione Emas o Iso 14000, anche attraverso la stipula di accordi 
con enti di controllo, enti locali e industria. 

6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

6.1 Riduzione 
dell’esposizione della po-
polazione all’inquinamento 
elettromagnetico 

▲ 

Il PIER prevede che 
− un’apposita disciplina, nell’ambito dei corridoi individuati, per la 

realizzazione sia delle infrastrutture, sia degli insediamenti in modo 
che venga garantita la realizzazione di insediamenti residenziali, 
produttivi o di pubblico servizio 

6.2 Miglioramento 
dell’l’inserimento paesag-
gistico degli impianti ▲ 

Il PIER prevede che 
− un’apposita disciplina, nell’ambito dei corridoi individuati, per la 

realizzazione sia delle infrastrutture, sia degli insediamenti in modo 
venga garantita la salvaguardia degli di riconosciuti valori paesag-
gistici, idrogeologici o di area protetta, nonché di tutela 
dall’inquinamento, idrico, atmosferico, acustico ed elettromagnetico 
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8. RIFIUTI 
8.1 Riduzione della pro-
duzione di rifiuti 

▲ 

Il Piano regionale prevede: 
− la riduzione della produzione pro capite di rifiuti fino al 15% 
Il Piano provinciale prevede l’attuazione di: 
− accordi volontari e di programma, ovvero intese a carattere volon-

tario e negoziato tra l’amministrazione, enti locali, associazioni e-
conomiche di categoria, operatori economici indipendenti, tese ad 
attivare “tavoli di concertazione” finalizzati alla stipula di accordi vo-
lontari e accordi di programma per contribuire alla diminuzione del-
la produzione di rifiuti nella grande distribuzione, nel circuito della 
ristorazione collettiva e della produzione dei rifiuti elettrici e elettro-
nici tramite il recupero e il riciclo (toner esausti, apparati elettrici ed 
elettronici di largo consumo, quali computer, stampanti, fotocopia-
trici, frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie); 

− misure amministrative, ovvero misure ed interventi rivolti priorita-
riamente alla organizzazione interna della pubblica amministrazio-
ne con lo scopo di attivare sistemi di riduzione e/o promozione del-
la raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione del recu-
pero/riciclaggio (obbligo di impiego di prodotti riciclati all’interno 
degli uffici pubblici, dismissione di prodotti usa e getta nelle mense, 
obblighi di raccolta differenziata nelle mense e uffici pubblici, divieti 
specifici di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti); 

− promozione politiche di autocompostaggio e valorizzazione del 
compost. Ci si riferisce in primo luogo ad incentivi per lo sviluppo 
dell’autocompostaggio, che specialmente in aree a bassa densità 
abitativa o a prevalente funzione agricola può costituire un valido 
mezzo per la riduzione alla fonte del rifiuto prodotto, oltre che una 
notevole economia gestionale nel servizio di raccolta che potrebbe 
essere alleggerito non tanto nei quantitativi, che sono limitati, ma 
nelle percorrenze che possono risultare proibitive per impatto am-
bientale e costo. L’autocompostaggio, oltre in aree agricole, può 
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essere sviluppato anche in realtà urbane che presentino confor-
mazione urbanistica appropriata con forte diffusione di giardini ed 
aree verdi 

8.2 Aumento della quota 
% di rifiuti raccolti in modo 
differenziato ▲ 

Il Piano regionale prevede: 
− la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio fino al 50% dei ri-

fiuti urbani prodotti; 
− il trattamento integrale di tutto il rifiuto residuo; 

8.3 Sostenibilità ambienta-
le delle attività di raccolta, 
stoccaggio, trattamento 
e/o smaltimento finale 

▲ 

Il Piano regionale prevede: 
− la messa a discarica tal quale di una quantità virtualmente nulla di 

rifiuti, sia con una ottimizzazione a livello regionale delle fermate 
degli impianti (anche prevedendo impianti dedicati alla copertura 
dei fermo-impianti) che con una combinazione di trattamenti termici 
e biologici; 

− la messa a discarica di una quantità totale di rifiuto inferiore al 
10%, fino ad un minimo teorico del 2% grazie a trattamenti di iner-
tizzazione o vetrificazione idonei a consentire il reimpiego in ripri-
stini ambientali e opere edili dei residui di trattamento 

 



6. La valutazione degli effetti attesi 

6.1 Gli effetti attesi sul piano (analisi SWOT) 

Generalmente, nella metodologia della valutazione si intende con la valutazione degli effetti at-
tesi promuovere l’efficacia delle politiche rispetto alla funzione di benessere. In effetti, anche 
nelle linee guida regionali4 si trova una siffatta definizione: “L’obiettivo della valutazione degli 
effetti è potenziare l’efficacia delle politiche regionali nell’indurre processi di crescita e benes-
sere, evidenziando a monte eventuali trade off tra sviluppo, tutela delle risorse, salute, integra-
zione sociale”. In questa direzione va anche il regolamento n. 4/R che pone l’accento sulle “ri-
cadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione dello strumento di pianifi cazione territo-
riale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, econo-
mico e degli effetti sulla salute umana” (art. 9, comma1). 

La valutazione degli effetti attesi costituisce, dunque, un supporto conoscitivo per il deci-
sore, rivolto a renderlo consapevole delle interrelazioni multidimensionali di ogni decisione. Sul 
piano metodologico, più specificatamente si tratta di valutare l’impatto delle singole azioni  del 
regolamento urbanistico sulle cinque componenti dello sviluppo. L’intento è di rilevare eventua-
li sinergie o conflittualità. 

A questo fine è necessario individuare all’interno del piano le indicazioni e i parametri ri-
feriti agli effetti sulle 5 dimensioni dell’analisi: ambientale; territoriale; economica; sociale; del-
la salute. Ovviamente va tenuto presente che gli effetti sono distinti in effetti significativi e rile-
vanti a seconda dell’intensità del fenomeno e dell’importanza della relazione di causalità. Solo 
per gli effetti rilevanti è utile tentare una quantificazione o almeno di addurre i principali riferi-
menti quantitativi al fine di fornire una dimensione all’impatto e di dare solidità al processo va-
lutativo. Non sempre, però, la quantificazione degli effetti rilevanti sarà possibile. 

Inoltre, talvolta sarà necessario nel processo di stima ricorrere ad alcune ipotesi o si farà ri-
ferimento a modelli di analisi sviluppati con strumenti specialistici. La disponibilità di informa-
zioni più accurate su questi aspetti migliorerà i risultati delle analisi nello stesso tempo sarà op-
portuno sottoporre l’uso dei modelli operato in questo contesto a validazione da parte di soggetti 
istituzionalmente competenti. 

Il rapporto di valutazione degli effetti riporta, quindi, per ognuna delle 5 dimensioni prece-
dentemente indicate: 
− una parte descrittiva; 
− l’analisi SWOT; 
− la matrice degli indicatori. 

                                                 
4 Regione Toscana, La Valutazione degli Effetti Attesi di Piani e Programmi sugli Obiettivi delle Politi-
che Regionali; Procedure, Modelli, Indicatori. 
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Con la parte descrittiva si inquadra la problematica specifica nel contesto del comune di Gavor-
rano. La cosiddetta analisi SWOT5, invece, consente di evidenziare da un lato i punti di forza e 
di debolezza che caratterizzano il territorio comunale, e che attraverso opportune politiche po-
tranno essere rispettivamente valorizzati e superati; e dall’altro le opportunità e i rischi che pos-
sono, rispettivamente, derivare dalla stesse azioni del regolamento urbanistico. Le tabelle 
SWOT sintetizzano, pertanto, i punti forti e i punti deboli interni rispettivamente ai sistemi am-
bientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana dell’area in questione (sezione A 
delle tabelle), nonché opportunità e rischi che caratterizzano dall’esterno l’area stessa (sezione 
B). Infine, la matrice degli indicatori propone, in sintesi, una valutazione quantitativa di uno o 
più indicatori significativi. 

Dove è necessario si segnalano eventuali indirizzi di compatibilità e compensazione. Per la 
sua natura, il regolamento urbanistico ha effetti sull’insieme della vivibilità del proprio territorio 
di riferimento. È facile dimostrare come tutte le scelte in esso contenute hanno una ricaduta su 
ognuna delle cinque componenti considerate. Più difficile è però stabilire la causalità diretta tra 
scelte ed effetti. Ciò è dovuto in larga misura alla complessità delle cause che stanno all’origine 
delle trasformazioni ambientali, territoriali, economici, eccetera. In secondo luogo dipende dalla 
natura normativa dello strumento: il regolamento urbanistico non disciplina soltanto le azioni 
dell’amministrazione pubblica che lo ha proposto ma fornisce una griglia di indirizzi per una 
molteplicità di attori diversi, sia pubblici che privati. 

Gli interventi previsti non sono dunque programmabili per intero da parte dell’autorità 
proponente ma rappresentano piuttosto uno scenario auspicato del futuro. Per questo motivo, 
anche la valutazione della probabilità della loro realizzazione fa parte della valutazione stessa. 

6.1.1 …ambientale 

Non c’è dubbio che il regolamento urbanistico ha un impatto potenziale sulle componenti del si-
stema ambientale piuttosto rilevante. D’altronde, la programmazione urbanistica è l’unico stru-
mento organico in mano all’amministrazione pubblica di regolare insieme lo sviluppo economi-
co e la tutela delle risorse essenziali del territorio. 

La valutazione degli effetti ambientali delle azioni di trasformazione previste dal regola-
mento urbanistico si fonda sulla conoscenza delle problematiche di sostenibilità locale e sulla 
disponibilità di modelli rappresentativi in grado di restituirne con chiarezza la complessità. 

Le informazioni sulle risorse essenziali del territorio sono definite in funzione degli obiet-
tivi di qualità del piano. Nello svolgimento delle analisi sono stati pertanto individuati e presi in 
esame gli aspetti delle risorse territoriali che ne esprimono quelle qualità che si desidera mante-
nere o conseguire in grado maggiore. Si sono così individuati i criteri o le regole di valutazione, 
espresse attraverso idonei indicatori. 

                                                 
5 L’acronimo SWOT sta, come è noto, per: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats; e dunque: 
forze (punti di forza), debolezze (punti di debolezza), opportunità e minacce. Le forze identificano ele-
menti positivi, interni al territorio. Le debolezze sono costituite da elementi negativi, anch’essi interni al 
territorio. Le opportunità riguardano invece aspetti positivi ma esterni al territorio. Ed infine le minacce 
riguardano aspetti negativi, pure esterni al territorio. 
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Questo percorso di valutazione si è basato anzitutto sulle evidenze dell’elaborato “Relazione 
sulle attività di valutazione degli effetti ambientali” del piano strutturale. Tale elaborato ha aiu-
tato a valutare la sensibilità delle aree interessate dalle azioni di trasformazione, su cui si tornerà 
nel capitolo successivo. Per una stima degli effetti più generale si è invece ricorso 
all’individuazione di due categorie di beni ambientali: 
− le risorse territoriali e i regimi di tutela (i siti di interesse regionale, il paesaggio, le aree 

vincolate e le aree di rilevante pregio ambientale); 
− e le componenti ambientali vere e proprie (acqua, rifiuti, suolo e bonifiche, aria, rumore, 

energia ed emissioni climalteranti, inquinamento elettromagnetico). 

La successiva tabella SWOT organizza, perciò, per il tematismo dell’ambiente i punti di forza e 
di debolezza del territorio di Gavorrano nonché le opportunità e i rischi del regolamento urbani-
stico nelle due categorie, risorse territoriali e componenti ambientali. 

 
Tab. 6.1 – Analisi SWOT 
 Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano ambientale 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

presenza di una superficie note-
vole sottoposta a tutela 

presenza di aree critiche, p.es. 
cave 

biodiversità del paesaggio dilagare della monocultura con 
conseguente banalizzazione del 
paesaggio 

1.1 Risorse territoriali 
  
  

edifici e manufatti di valore stori-
co-documentale 

presenza del vincolo minerario 

relativa qualità delle acque super-
ficiali 

pluralità di nuclei insediativi che 
rendono difficile un'ottimale ge-
stione delle acque reflue 

molteplicità di fonti di approvvi-
gionamento di acqua 

alta perdita della rete dell'acque-
dotto 

produzione di Rsu inferiore alla 
media regionale e provinciale 

non raggiungimento degli obiettivi 
del decreto Ronchi nella raccolta 
differenziata 

dismissione delle attività minera-
rie e delle attività industriali inqui-
nanti 

presenza di siti da bonificare 

presenza di acque potenzialmen-
te termali 

inquinamento legato alla zootec-
nia (metano e ammoniaca) 

buona qualità dell'aria e buon 
clima acustico 

peggioramento dell'inquinamento 
in seguito all'aumento del traffico 

1.2 Componenti ambientali 
  
  
  
  
  
  

consumi energetici di tipo dome-
stico in linea con la media provin-
ciale 

scarsa presenza di interventi di 
risparmio energetico nell'edilizia e 
assenza di impianti di produzione 
energetica da fonti rinnovabili 

Settori Opportunità Rischi 

1.1 Risorse territoriali 
  

limitazione del consumo di suolo 
per una tutela strutturale del pae-
saggio 

addizioni urbane troppo dense, 
non compatibili con il paesaggio 
maremmano 
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disciplina urbanistica di manteni-
mento del paesaggio (tramite 
Papmaa) 

significativa presenza di trasfor-
mazioni non soggette a Papmaa 
e dunque non legate alla manu-
tenzione del territorio 

recupero dei manufatti rurali diffusione della funzione residen-
ziale nel territorio rurale 

  
  

salvaguardia della percezione vi-
siva dei centri collinari 

  

realizzazione di nuovi interventi 
sulla rete e sui depuratori delle 
acque reflue 

aggravio del deficit depurativo 

dimostrazione del soddisfacimen-
to di approvvigionamento di ac-
qua in ogni nuovo intervento 

deficit di approvvigionamento di 
acqua, soprattutto nei mesi estivi 

organizzazione degli spazi ne-
cessari per la migliore raccolta 
differenziata in ogni nuovo inter-
vento 

costante crescita del volume dei 
rifiuti 

collegamento della bonifica dei 
siti alle trasformazioni territoriali 

la bonifica avviene soltanto se 
parte l'intervento urbanistico 

sviluppo urbano compatto e lon-
tano dalle principali infrastrutture 

accessibilità limitata e più costo-
so il trasporto pubblico locale 

1.2 Componenti ambientali 
  
  
  
  
  

disciplina urbanistica volta a favo-
rire interventi di risparmio energe-
tico e produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

rilevante impatto paesaggistico 
degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

 

Le risorse territoriali. La prima risorsa del comune di Gavorrano, anche dal punto di vista am-
bientale, è il proprio territorio. Questo è ancora in larga misura riservato agli usi agricoli e natu-
rali, soprattutto nella parte settentrionale del comune, oltre l’Aurelia. In effetti, considerando la 
densità insediativa, a Gavorrano si contano appena 50 abitanti per chilometro quadrato, come 
nella media della provincia di Grosseto, di fronte a 189 ab/kmq della media nazionale (Istat 
2001). 

A questa densità molto bassa corrisponde peraltro una dispersione insediativa contenuta. 
Nell’insieme, l’occupazione di suolo degli insediamenti ammonta a 436 ettari, pari al 2,6% della 
superficie complessiva. Il territorio comunale è caratterizzato da una notevole biodiversità. Ba-
sta considerare che le aree con soprassuoli boschivi misurano circa 5.660 ha, pari al 35% del ter-
ritorio complessivo. 

Infine, come ulteriore risorsa territoriale vanno ricordati gli edifici e manufatti di valore 
storico, quasi 900 nei centri urbani e circa 130 nuclei storici nel territorio rurale e aperto, oltre a 
tutto il patrimonio minerario. 

Rispetto a questi punti di forza, quelli di debolezza riguardano anzitutto le criticità rappre-
sentate dalle cave che sommano quasi a 120 ettari! Inoltre, il territorio è stato sottoposto negli 
ultimi anni a una fortissima trasformazione degli usi del suolo agricolo – tradizionalmente de-
stinato a prateria e coltivazioni estensive – nella direzioni di coltivazioni intensive e di monocul-
tura. Ciò determina un rischio sia per la biodiversità, sia per la forma del paesaggio ma può 
comportare anche un aumento della fragilità del suolo (fenomeni di erosione, di inquinamenti, 
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eccetera). La superficie di agricoltura specializzata, intendendo con questo termine le coltiva-
zioni a frutteto, a orto e a vigneto ammontano oggi a quasi 770 ha. Fra questi, ben 530 ettari so-
no coltivati a vigneto. Un ulteriore punto di debolezza è costituito dal vincolo minerario cui so-
no ancora sottoposti numerosi immobili ex minerari, impedendo, di fatto, il loro recupero. 

Sulle risorse territoriali, il regolamento urbanistico interviene in modo organico. Anzitutto limi-
ta fortemente un ulteriore espansione delle superfici urbanizzate, ammettendo, di fatto, la nuova 
edificazione solo nelle aree urbane limitrofe ai centri esistenti. La disciplina della nuova edifica-
zione rurale dovrebbe inoltre limitare i nuovi insediamenti, anche a fini agricoli. Per quanto ri-
guarda il paesaggio sono state introdotte norme di “oneri verdi” da rispettare nei Papmaa, men-
tre attorno ai paesi collinari è stata individuata una fascia verde di salvaguardia della percezione 
visiva. 

Nell’insieme, l’occupazione di suolo degli insediamenti dovrebbe crescere solo per la quo-
ta di competenza dello sviluppo urbano (pari a circa 53 ha). L’agricoltura specializzata non si 
dovrebbe ulteriormente diffondere e, tramite la puntuale schedatura degli edifici storici dovreb-
be essere avviato un ponderoso processo di recupero dei manufatti storici. 

Le criticità legate a tale politica riguardano anzitutto la qualità delle nuove addizioni urba-
ne, sia dal punto di vista del peso insediativo (densità, carico urbanistico), sia dal punto di vista 
dell’inserimento paesaggistico. Le scelte insediative sono sempre state ponderate rispetto al con-
testo e, inoltre, sono state prescritte aree di mitigazione a verde laddove si è ritenuto particolar-
mente delicato il rapporto con il paesaggio circostante. Ciononostante, solo la fase 
dell’attuazione dimostrerà l’efficacia di tali provvedimenti. 

Un secondo rischio riguarda le politiche attive di tutela del paesaggio, affidate sostanzial-
mente alla redazione dei Papmaa. Laddove dovessero però prevalere interventi non disciplinati 
dai Papmaa, evidentemente tale politica sarebbe inefficace. Infine, il recupero di tutti i manufatti 
storici nel territorio rurale e aperto, se da un lato rafforza l’identità storica del territorio, 
dall’altra parte potrebbe però diffondere eccessivamente la funzione residenziale nel territorio 
rurale, con tutto quanto ne consegue sul piano ambientale. 

Componenti ambientali. Come si è ampiamente documentato nel capitolo 4.2, i punti di forza 
del comune di Gavorrano per quanto riguarda le componenti ambientali sono la relativa qualità 
delle acque superficiali, la molteplicità delle fonti di approvvigionamento dell’acqua, la produ-
zione di rifiuti solidi urbani inferiore alla media provinciale, la dismissione delle attività minera-
rie e l’assenza di industrie inquinanti (anche se presenti nella vicina Scarlino), la presenza di ac-
que potenzialmente termali, la buona qualità dell’aria e il buon clima acustico oltre a consumi 
energetici nella media provinciale. 

Fra le debolezze si registrano, invece, la pluralità di nuclei insediativi che rendono difficile 
l’ottimale gestione delle acque reflue, una perdita alta, ancorché in linea con la media, della rete 
acquedottistica e il difficile raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata stabiliti 
dal decreto Ronchi. Sono inoltre presenti tre siti da bonificare, un leggero inquinamento delle 
acque superficiali dovuto probabilmente alla zootecnia e la scarsa presenza di interventi di ri-
sparmio energetico nell’edilizia oltre l’assenza di impianti per la produzione energetica da fonti 
rinnovabili. 
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Il regolamento urbanistico interviene su tutti questi aspetti, anche se è, ovviamente, limitato dal-
la possibilità di conseguimento degli obiettivi legati al ciclo edilizio. Per quanto riguarda, dun-
que, gli interventi necessari alla rete di approvvigionamento e smaltimento delle acque, il rego-
lamento urbanistico auspica e indirizza tali interventi, i quali rimangono però comunque dalla 
sua diretta competenza. La strategia è stata piuttosto quella di condizionare tutte le trasforma-
zioni previste alla soluzione di interventi utili alla diminuzione dell’impatto ambientale. In que-
sta logica, i nuovi interventi sono condizionati alla realizzazione degli interventi sulla rete delle 
acque, alla dimostrazione del soddisfacimento del fabbisogno idrico, alla messa in sicurezza 
dell’ambito di intervento laddove ci fossero rischi geomorfologici o idraulici. Inoltre, nel caso 
delle cave di marmo di Caldana, l’intervento edilizio è condizionato inoltre alla bonifica del sito 
inquinato. 

Oltre a questi condizionamenti, il regolamento urbanistico prevede indirizzi sia per favori-
re il risparmio delle risorse (energia, acqua, suolo, eccetera), sia per migliorare l’organizzazione 
degli spazi necessari alla raccolta differenziata. 

Infine va ricordato che fin dalla scelta di uno sviluppo urbano compatto, lontano dalle in-
frastrutture principali, i possibili impatti sull’ambiente sono stati affrontati anche in maniera 
strutturale. 

Gli indirizzi e le misure contenuti nel regolamento urbanistico sono però non senza rischi. 
Il primo riguarda ovviamente, la realizzabilità economica delle misure di mitigazione previsti. 
Per quanto riguarda la componente ambientale va però ricordato che si tratta in tutti i casi delle 
misure strettamente necessarie per un’efficace gestione del territorio, senza la quale non sarebbe 
sostenibile alcun sviluppo insediativo. In secondo luogo bisogna rammentare, che la soluzione 
di problemi magari pregressi (per esempio la bonifica di un’area), affrontata esclusivamente in 
sede di intervento urbanistico, comporta il rischio che, in assenza di detto intervento il problema 
non viene risolto. È evidente, in questo caso, che sarà demandato in sede di monitoraggio 
l’efficacia del provvedimento, essendo consapevoli che la mancata attuazione di queste previ-
sioni comporterà l’immediato stralcio delle stesse e l’attivazione della soluzione tramite inve-
stimento pubblico.  

 

Tab. 6.2 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico sul piano ambientale 

Programmazione 
Indicatore Stato attuale 

Stato Tendenza 

1. Occupazione di suolo degli insediamenti 436 [ha] 489 [ha] ▲ 
2. Superficie di agricoltura specializzata 668 [ha] 668 [ha] ▬ 

3. Utenti allacciati alla depurazione 87% - ▲ 
4. Fornitura di acqua per uso domestico 414.539 [mc] 

(2003) 
556.260 

[mc] ▲ 
Note: 1. Aree insediate urbane e rurali desunti dalla carta dell’uso del suolo 

2. Coltivazioni a frutteto, orto o vigneto desunti dalla carta dell’uso del suolo 
3. Percentuale sulle utenze complessive 
4. Il dato deve tenere conto dello standard di 150 litri per abitante al giorno 
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6.1.2 …territoriale 

Ovviamente, ogni strumento di pianificazione urbanistica determina effetti rilevanti sull’assetto 
territoriale complessivo. È infatti proprio l’assetto del territorio l’obiettivo principale 
dell’urbanistica. Infatti, gli obiettivi riguardanti l’ambiente sono entrati solo in un secondo mo-
mento all’interno della disciplina, come, per esempio, la pianificazione paesistica dalla metà de-
gli anni Ottanta in poi – la quale rimane però in larga misura una pianificazione separata – op-
pure, ancora più di recente, il governo del territorio inteso come attività di controllo e program-
mazione di un ventaglio di settori ben al di là della mera edificazione. Anche la programmazio-
ne economica, sebbene strettamente collegata alla pianificazione del territorio, è comunque una 
disciplina chiaramente separata dall’urbanistica, tant’è che l’urbanistica può porre le “basi” per 
lo sviluppo economico di un territorio ma certamente non costituisce una garanzia che lo svi-
luppo effettivamente avvenga. 

È dunque evidente che il regolamento urbanistico di Gavorrano determina numerosi possi-
bili effetti di entità rilevante e significativa (e di segno atteso sostanzialmente positivo) su molte 
variabili del modello di valutazione. Tutti e tre gli obiettivi principali individuati dal piano strut-
turale prima e sviluppati dal regolamento urbanistico poi (rafforzamento di turismo e agricoltu-
ra, qualità urbana come presupposto di qualità sociale, soddisfacimento della domanda abitativa 
commisurata alle necessità dei residenti) contengono, infatti, interventi con impatti sulla dimen-
sione territoriale. 

Nella successiva tabella SWOT sono organizzati i punti di forza e di debolezza nonché le 
opportunità e i rischi per quanto riguarda l’impatto sul piano territoriale in tre sottocategorie: 
struttura insediativa, sistema della mobilità e funzioni urbane e servizi alla persona. Manca, fra 
le categorie, la tutela del territorio di cui si è trattato appena sopra nella parte ambientale. 

 
 
 

Tab. 6.3 – Analisi SWOT 
 Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano territoriale 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

contenute espansioni edilizie impianti dismessi legati alla ricer-
ca mineraria 

bassa densità insediativa porzioni di spazio urbano degra-
dato soprattutto ai bordi degli in-
sediamenti 

2.1 Struttura insediativa 
  
  

centri storici di notevole qualità stallo o flessione del peso inse-
diativo dei centri collinari 

buona accessibilità stradale (va-
riante Aurelia bis) 

marginalità rispetto alle grandi vie 
di comunicazione 

struttura insediativa policentrica 
che favorisce il tpl 

insediamenti collinari raggiungibili 
solo su gomma 

2.2 Sistema della mobilità 
  
  

servizio ferroviario mancanza di spazi per parcheg-
gio 

presenza di funzioni urbane nei 
diversi centri collinari 

scarsa qualità dei servizi presenti 2.3 Funzioni urbane e servizi alla 
popolazione 
  alta dotazione complessiva di 

standard urbanistico 
carenza di standard per quanto 
riguarda l'istruzione 
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Settori Opportunità Rischi 

disciplina edilizia puntuale nei 
tessuti storici 

contrasto tra valorizzazione eco-
nomica e tutela architettonica 

regole certe per le trasformazioni 
urbanistiche 

vincolo minerario su una porzione 
delle aree 

recupero del patrimonio minerario previsioni meno fattibili in collina 
riequilibrio dei pesi insediativi   

2.1 Struttura insediativa 
  
  
  
  

    

realizzazione di un sistema di via-
bilità lenta 

impatto visivo dei parcheggi, so-
prattutto in collina 

2.2 Sistema della mobilità 
  

realizzazione di parcheggi pub-
blici aggiuntivi con normativa e 
interventi specifici 

aumento del traffico nei centri 

Riqualificazione degli spazi pub-
blici e razionalizzazione dell'offer-
ta di servizi 

bacino di utenza troppo limitato 
per un'efficace gestione dei ser-
vizi 

2.3 Funzioni urbane e servizi alla 
popolazione 
  

nuovi interventi sulle strutture 
scolastiche 

alta frammentazione del sistema 
scolastico con gestione troppo 
onerosa 

 

La struttura insediativa. I principali punti di forza del sistema insediativo di Gavorrano attengo-
no al suo carattere ancora in larga misura compatto con una densità insediativa complessiva 
molto bassa e la presenza di alcuni centri storici di notevole qualità. Oltre alla qualità comples-
siva del suo territorio, anche il sistema insediativo presenta solo pochi punti critici. Non sono 
presenti ne ambiti degradati, ne distese di villette a urbanizzazione bassissima. 

I punti di debolezza sono da ricercare piuttosto nel lento abbandono, da parte degli abitanti, 
dei centri collinari, nel degrado puntuale lungo alcune frange urbane, a contatto tra città e cam-
pagna e nell’abbandono di numerosi immobili minerari, non ancora avviati all’azione di recupe-
ro funzionale e fisico. 

Rispetto a questi punti, il regolamento urbanistico incide anzitutto sul rafforzamento dei centri 
collinari prevedendo, nei limiti del possibile, i nuovi pesi insediativi proprio in detti centri. È 
certamente rilevante l’eredità del precedente piano regolatore, per cui la quantità di alloggi da 
destinare alla collina non è enorme. Ciononostante si prevede però l’insediamento di un migliaio 
di nuovi abitanti. Inoltre detta una puntuale disciplina urbanistica per il recupero dei centri ur-
bani, in primo luogo delle parti storiche. Il rischio di questi indirizzi è ovviamente legato alla 
redditività di investimenti privati in collina piuttosto che a valle, sul patrimonio esistente piutto-
sto che sulle costruzioni ex nuovo. D’altra parte, gli unici incentivi possibili in sede di regola-
mento sono di natura urbanistica: meno standard in collina, densità maggiore, eccetera. 

Sistema della mobilità. Il secondo settore legato agli effetti territoriali è quello della mobilità. 
Come noto, i vari centri del comune sono facilmente raggiungibili dalle principali linee di infra-
strutture, l’Aurelia e Aurelia bis e la linea ferroviaria. La concentrazione di alcune funzioni 
(quelle amministrative nel capoluogo, quelle produttive lungo l’Aurelia, eccetera), favorisce i-
noltre il trasporto pubblico locale. 
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Rimane però il fatto che i centri collinari sono raggiungibili solo su gomma e, peraltro, soffrono 
di una carenza strutturale di parcheggi. Inoltre, anche se facilmente raggiungibili, i centri inse-
diati non sono però comunque marginali alle grandi linee di comunicazione. 

Non spetta al regolamento urbanistico decidere in merito alle grandi infrastrutture. Esso si occu-
pa piuttosto della vivibilità dei singoli centri. Grande attenzione è stata dunque rivola verso la 
soluzione dei parcheggi, sia da realizzare ad hoc, sia da costruire insieme ai nuovi interventi edi-
lizi. Oltre ai propri parcheggi privati, ogni intervento deve infatti realizzare almeno 2 posti mac-
china pubblici per alloggio. Nel complesso, la dotazione di aree pubbliche per il parcheggio do-
vrebbe salire di oltre un ettaro. Il rischio di tale misura consiste ovviamente nell’inserimento pa-
esaggistico dei parcheggi in collina. Essi dovranno quindi essere alberati e contenere tutte le mi-
sure di mitigazione necessarie. 

Una seconda previsione riguarda la mobilità lenta. In attuazione di alcune previsioni di 
piano strutturale, sono state riprese alcune direttrici dove realizzare piste ciclabili. È chiaro che 
dette piste saranno fattibili solo in pianura, essendo la collina troppo rigida. Ma in ogni modo 
possono costituire un elemento utile di educazione a comportamenti maggiormente rispettosi 
dell’ambiente. 

Funzioni urbane e servizi alla popolazione. La terza componente del possibile impatto sul piano 
territoriale è costituita dalla distribuzione delle funzioni non residenziali. Già oggi, nella mag-
gior parte dei centri sono presenti i servizi elementari per la popolazione. Inoltre, la dotazione di 
standard urbanistico è complessivamente alta. Va certamente notata una sottodotazione di spa-
zio per l’istruzione, che però è compensato dal numero di strutture esistenti. Infatti, non si sono 
registrati nel recente passato carenze nel numero di aule presenti. 

 

Tab. 6.4 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico sul piano territoriale 

Programmazione 
Indicatore Stato attuale 

Stato Tendenza 

1. Consumo di suolo urbano 333 [mq/ab] 327 
[mq/ab] ▬ 

2. Popolazione residente nei centri collinari 2.926 (2001) 4.000 ▲ 
3. Attrezzature e parcheggi pubblici 11,8 [ha] 15,2 [ha] ▲ 
4. Piazze o aree pedonali nei centri  4 [n.] 8 [n.] ▲ 

Note: 1. Occupazione di suolo dei centri urbani diviso il numero di popolazione ivi residente (popolazione 
residente totale meno la popolazione residente nelle case sparse) 
2. Somma della popolazione residente nei centri di Gavorrano, Filare, Caldana, Ravi e Giuncarico 
3. Aree a standard urbanistico limitatamente alle aree per attrezzature generali e parcheggi 
4. Numero di piazze o aree pedonali che presentano un’apprezzabile stato di manutenzione e vivi-
bilità, tanto da configurarsi come centralità dei rispettivi centri 

Uno dei principali obiettivi del regolamento urbanistico, quello della rivitalizzazione dei centri 
urbani, comporta ovviamente misure di intervento sia sulla qualità dello spazio pubblico, sia 
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sulla diffusione e il rafforzamento dei servizi. Sono infatti previsti interventi di nuova centralità 
nei principali paesi, mentre, per quanto riguarda i servizi, si intende puntare soprattutto su quelli 
scolastici come volano di un nuovo rinascimento urbano. Il rischio è ovviamente quello di una 
forte frammentazione dei servizi che li rende certamente più difficilmente da gestire. Nella stra-
tegia del riequilibrio dei pesi insediativi, anche questo rischio dovrebbe però essere facilmente 
superato.  

6.1.3 …economico 

Nella dimensione economica, il nuovo regolamento urbanistico produce numerosi effetti attesi 
di importante entità, non sempre, però, di facile definizione. Gli interventi interessati riguardano 
tutte le azioni individuate nel piano e gli effetti attesi influenzano, con impatti di grado e natura 
differente, i quattro macro obiettivi del modello di valutazione. Come macro obiettivi si può fare 
riferimento a: 

1. Solidità della crescita economica in termini di 
− Pil (valore aggiunto, numero di imprese); 
− innovazione; 
− saldo commerciale. 

2. Coesione sociale in termini di 
− distribuzione del reddito. 

3. Equilibrio della finanza pubblica in termini di 
− sostenibilità finanziaria. 

4. Equilibrio del mercato del lavoro 
− incremento del tasso di occupazione; 
− innalzamento profilo qualitativo dell’occupazione. 

La direzione è sostanzialmente in equilibrio per gli effetti che influenzano l’equilibrio della fi-
nanza pubblica (oneri incassati e realizzazione delle urbanizzazioni) soprattutto per quanto ri-
guarda gli interventi privati sul territorio. Sono però previsti interventi per la qualità delle infra-
strutture primarie (verde, sport, scuola, eccetera) che hanno bisogno, in parte, di finanziamento 
ad hoc. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la valutazione è sostanzialmente positiva (cresci-
ta occupazionale, anche in termini qualitativi). Anche per quanto riguarda la solidità della cre-
scita economica, il regolamento urbanistico può influenzare positivamente l’andamento del Pil 
soprattutto attraverso la nuova destinazione di aree per attività produttive, la messa a disposizio-
ne di una consistente quota di nuovi posti letto e, in ultimo, di un input sostanzioso nel mercato 
immobiliare. Tale input è in parte quantitativo (i nuovi alloggi da costruire), in parte qualitativo: 
sono previsti nuovi standard per quanto riguarda le prestazioni degli edifici in campo energetico 
e della sostenibilità, innovazioni che in altre regioni hanno portato allo sviluppo di una nuova 
imprenditorialità. Rimane da approfondire l’eventuale esito prodotto sulla coesione sociale -in 
termini di distribuzione del reddito- e sulla crescita -in termini di costi per le imprese. 
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Il livello di dettaglio, dettato dal carattere generale del piano, non permette di attribuire con pre-
cisione l’intensità degli impatti potenziali dei singoli interventi, anche se emergono molti casi di 
evidente rilevanza (gli interventi nel comparto del turismo, ma anche nella tutela e riqualifica-
zione del territorio). Rispetto al mercato del lavoro questi stessi impatti dovrebbero favorire una 
crescita occupazionale (quantitativa e qualitativa). 

 
Tab. 6.5 – Analisi SWOT 
 Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano economico 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

dimensione importante delle 
aziende 

forte legame con le politiche 
agricole nazionali ed europee 

bassa pressione urbana sul 
territorio agricolo 

alta specializzazione dei pro-
dotti (viticultura) 

3.1 Agricoltura 
  
  

positiva evoluzione del Doc 
"Monteregio di Massa Maritti-
ma" 

bassa redditività rispetto ad 
altri comparti economici, so-
prattutto quello turistico 

esistenza di aree produttive 
specializzate con buona ac-
cessibilità 

limitata possibilità di nuovi in-
sediamenti produttivi 

mercato immobiliare trainante scarso livello di sviluppo del 
settore extra-agricolo 

3.2 Industria ed edilizia 
  
  

dinamica positiva nell'occupa-
zione nel recente passato 

dimensione molto ridotta delle 
imprese 

contesto rurale e naturalistico marginalità rispetto ai circuiti 
turistici costieri 

3.3 Turismo 
  

istituzione del parco minerario 
e naturalistico delle Colline 
Metallifere 

vincolo minerario su una por-
zione delle aree 

3.4 Servizi crescita del comparto dei ser-
vizi vendibili 

livello di terziarizzazione con-
tenuto 

Settori Opportunità Rischi 
incentivazione della perma-
nenza delle imprese agricole 

eccessive limitazioni della li-
bertà d'impresa 

prospettiva di istituzione di u-
n'area Dop per l'olio 

  

3.1 Agricoltura 
  
  

previsione di attività integrati-
ve 

abbandono dell'attività agrico-
la 

individuazione di nuove aree 
di espansione 

il costo delle lottizzazioni pri-
vate potrebbe non corrispon-
dere alla domanda locale 

3.2 Industria ed edilizia 
  

opportunità nel settore immo-
biliare ritagliate sulla capacità 
delle imprese locali 

impossibilità a fare economie 
di scala 

localizzazione di strutture ri-
cettive nei centri storici 

mancata realizzazione dei po-
sti letto per mancanza di inte-
resse imprenditoriale 

3.3 Turismo 
  
  

individuazione di alberghi di 
campagna 

economia turistica legata alla 
seconda casa 
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realizzazione di percorsi di 
fruizione del territorio 

  

3.4 Servizi favorire il mix funzionale nei 
centri urbani 

espulsione di abitanti in segui-
to alla terziarizzazione del pa-
trimonio edilizio 

 

Tab. 6.6 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico sul piano economico 

Programmazione 
Indicatore Stato attuale 

Stato Tendenza 

1. Grandi aziende agricole (> 20 ha) 135 (2000) invariato ▬ 

2. Slp per attività produttive - 27.280 
[mq] ▲ 

3. Ricettività turistica 1.300 [n.] 
(2005) 2.680 [n.] ▲ 

4. Patrimonio residenziale 4.842 [n.] 
(2003) 5.603 [n.] ▲ 

Note: 1. Numero di aziende agricole con una superficie di pertinenza maggiore di 20 ettari 
2. Nuova superficie utile lorda per le attività produttive (beni e servizi) 
3. Posti letto esistenti nelle diverse strutture turistiche (alberghi, Rta, agriturismi, campeggi, ecc.) 
4. Alloggi occupati e non occupati esistenti 

 

6.1.4 …sociale 

Il potenziale impatto del regolamento urbanistico in campo sociale è certamente rilevante, ma di 
difficile valutazione oggettiva. Non c’è dubbio che ogni intervento fisico e funzionale sulla città 
e il territorio comporta effetti notevoli, spesso inaspettati, sul corpo della società insediata. Basti 
pensare agli effetti profondi che sono dovuti, per esempio, alle dinamiche migratorie, fortemen-
te condizionate dall’allocazione di risorse fisiche sul territorio, oppure ai fenomeni di gentrifica-
tion6 in seguito a trasformazioni funzionali di parti urbane. 

Anche se non c’è, dunque, alcun dubbio sugli effetti importanti delle scelte urbanistiche 
dal punto di vista teorico, molto più difficile è invece stimarne concretamente la portata. Ciò ri-
guarda, ovviamente, anche il regolamento urbanistico di Gavorrano. 

Le componenti più rilevanti, in ambito sociale, su cui influisce il regolamento urbanistico sono 
state individuate nella demografia, nella pressione abitativa e nella più generale qualità di vita. 
Tutti e tre questi aspetti fanno intimamente parte della disciplina urbanistica: la sua essenza sta 
proprio nella capacità di dare risposte tramite l’organizzazione fisica dello spazio alle trasfor-

                                                 
6 Con il termine di gentrification si indica il fenomeno di espulsione dei vecchi abitanti di un 
quartiere in seguito alla sua riqualificazione, per l’afflusso di nuovi abitanti a più alto reddito. 
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mazioni demografiche, al problema della casa, alla qualità di vita in generale. L’analisi SWOT è 
stata perciò focalizzata su queste tre componenti.  

 
Tab. 6.7 – Analisi SWOT 
 Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano sociale 

Settori Punti di forza Punti di debolezza 

ripresa demografica consistente la crescita è dovuta prevalente-
mente a fenomeni immigratori 

livello di invecchiamento inferiore 
al contesto territoriale 

crescita demografica concentrata 
nei centri di fondovalle 

4.1 Demografia 
  
  

forte crescita del numero di fami-
glie 

numero medio di componenti la 
famiglia più basso della media 
provinciale 

mercato abitativo più accessibile 
rispetto ai comuni contermini 

tasso di occupazione abitativa in 
crescita 

4.2 Pressione abitativa 
  

consistente patrimonio immobilia-
re da riorganizzare e riusare 

scarsa disponibilità di residenza 
sociale 

molteplicità di centri con identità 
propria 

unità di vicinato molto chiuse 4.3 Qualità di vita 
  

buona dotazione di servizi   
Settori Opportunità Rischi 

distribuzione dei nuovi pesi inse-
diativi fra tutti i centri 

eccessiva frammentazione del 
corpo sociale 

4.1 Demografia 
  

realizzazione di servizi per uten-
ze specializzate 

  

realizzazione di interventi di resi-
denza sociale 

formazione di uno stock 
di seconde case 

4.2 Pressione abitativa 
  

programmazione di almeno un al-
loggio per famiglia 

  

rivitalizzazione dei centri collinari rischio di fenomeni di gentrifica-
tion 

4.3 Qualità di vita 
  

realizzazione di luoghi centrali in 
ogni centro 

  

 

Le trasformazioni demografiche. Per quanto riguarda le trasformazioni demografiche in atto nel 
comune di Gavorrano, quelle più rilevanti per il regolamento urbanistico riguardano la crescita 
demografica, l’invecchiamento della popolazione e la nuclearizzazione delle famiglie. Tutte e 
tre caratterizzano positivamente le tendenze demografiche in atto. 

Come è stato ampiamente illustrato (cfr. cap. 2), l’andamento demografico non solo è for-
temente positivo negli ultimi anni, ma è caratterizzato anche da una crescita notevole del nume-
ro delle famiglie. In un territorio come quello della Maremma, caratterizzato da una presenza 
antropica tra le più basse dell’intero territorio nazionale e in progressiva flessione, Gavorrano 
mostra dunque comportamenti demografici particolari e piuttosto dinamici. Come è già stato 
dimostrato in sede di piano strutturale, il rafforzamento demografico di Gavorrano è dovuto 
principalmente a due fenomeni: 
− il primo è connesso ai prezzi dell’edilizia residenziale, sino a oggi sicuramente più acces-

sibili rispetto a quelli di Grosseto o della costa (in particolare di Follonica); questo diffe-
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renziale ha favorito un progressivo spostamento della popolazione dalla costa verso 
l’interno; 

− il secondo è legato alle dinamiche di sviluppo economico e occupazionale che hanno inte-
ressato il Comune nel corso degli ultimi anni. La creazione di nuovi posti di lavoro in molti 
settori di attività economica  ha avuto come effetto quello di esercitare un’attrazione non 
trascurabile nei confronti di immigrati sia italiani che stranieri. 

L’origine migratoria della crescita cela però anche il punto di debolezza del fenomeno: 
l’immigrazione porta con se inevitabilmente problemi di inserimento della nuova popolazione, il 
rischio della formazione di città dormitorio, oltre a una crescita sbilanciata su alcuni centri a 
scapito di altri. Ciò è esattamente quello che è successo a Gavorrano, dove i centri di fondovalle 
sono cresciuti mentre i centri collinari rischiano lo spopolamento. 

Anche la crescita del numero di famiglie, come si è detto, è stata molto forte. Anch’essa 
cela però un aspetto di debolezza riguardante il numero medio di componenti la famiglia. Ri-
spetto a questo indicatore, Gavorrano si presenta con uno dei valori più bassi di tutta la provin-
cia. 

Ciò è dovuto solo in parte all’invecchiamento della popolazione, visto che l’indice di vec-
chiaia presenta un valore molto elevato in termini assoluti, pari al 25,2% (si consideri che la 
media toscana è pari al 22,5%, quella nazionale al 20,3%), ma nettamente inferiore ai centri più 
isolati e montani dell’area delle Colline Metallifere. Inoltre, questi dati risultano dal censimento 
del 2001 e sono, quindi, piuttosto vecchi. 

La pressione abitativa. Strettamente legato alle trasformazioni demografiche è la pressione abi-
tativa. Anche se l’obiettivo generale di garantire un alloggio per famiglia è statisticamente sod-
disfatto (nel 2003, a fronte di 3.574 famiglie si sono registrati 4.842 alloggi), continua a sussi-
stere il “problema della casa”: per le giovani coppie, per gli immigrati (italiani, comunitari ed 
extracomunitari), per specifiche categorie di cittadini (anziani, persone diversamente abili, stu-
denti, eccetera). 

Come punti di forza, Gavorrano vanta un mercato abitativo più accessibile rispetto ai co-
muni contermini. Trovandosi in posizione marginale rispetto ai principali flussi turistici è riusci-
to, anche grazie a un’oculata gestione del territorio, a sfuggire alla pressione delle seconde case. 
Inoltre, la pianificazione urbanistica previgente ha messo a disposizione del mercato immobilia-
re una consistente quantità di occasioni di riorganizzazione e costruzione. Negli spazi intersti-
ziali delle zone B è stato possibile realizzare una notevole quantità di alloggi, possibilità ormai 
in via di esaurimento. 

Oggi però, il tasso di occupazione degli alloggi è in veloce crescita, anche se non ha ancora 
raggiunto livelli preoccupanti. In campo abitativo, le politiche del regolamento urbanistico sono 
soprattutto dedicate alla ricerca del giusto equilibrio tra alloggi occupati e non occupati, anche 
se servono inoltre interventi nel campo della residenza sociale. 

Qualità di vita. Il terzo punto che caratterizza gli effetti attesi del regolamento urbanistico in 
campo sociale è la qualità di vita. Questa, per quanto riguarda i criteri di redazione del regola-
mento urbanistico, è caratterizzata principalmente dalla dotazione di servizi in centri urbani di 
riconosciuta identità. Da questo punto di vista, l’organizzazione territoriale dei diversi centri del 
comune di Gavorrano presenta notevoli qualità. Da un lato ci sono i centri di impianto antico 
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con una forte identità storica e ambientale. In questi centri, il regolamento urbanistico cerca di 
potenziare i servizi esistenti per contrastare un possibile svuotamento di essi. Queste politiche 
che, complessivamente, possono essere chiamate di rivitalizzazione, comportano però il rischio 
di gentrification, ovvero di espulsione degli abitanti attuali. 

Diversamente, nei centri di più recente formazione, è necessario realizzare nuove polarità 
urbane, capaci di proporsi come punti di aggregazione della popolazione. 

 

Tab. 6.8 - Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico sul piano sociale 

Programmazione 
Indicatore Stato attuale 

Stato Tendenza 

1. Popolazione residente 8.439 (2003) 10.160 ▲ 
2. Numero delle famiglie 3.574 (2003) 4.146 ▲ 
3. Tasso di occupazione degli alloggi 0,74 (2003) invariato ▬ 
4. Alloggi presenti sul mercato sociale 73 101 ▲ 

Note: 1. Popolazione residente, dati anagrafici 
2. Numero di famiglie presenti, dati anagrafici 
3. Alloggi occupati diviso il totale degli alloggi 
4. Alloggi di proprietà del comune e gestiti da E.P.G. 

6.1.5 …sulla salute umana 

La qualità ambientale è considerata uno dei principali fattori determinanti della salute umana, il 
suo miglioramento può produrre una riduzione del rischio per la popolazione di contrarre malat-
tie o aggravare situazioni patologiche in atto. Anche se la salute umana non rientra tra gli obiet-
tivi diretti del regolamento urbanistico, la tematica “salute umana” è comunque connessa con le 
problematiche urbanistiche. 

Nella valutazione del regolamento urbanistico si è fatto riferimento a due macro obiettivi. 
Il primo è stato chiamato genericamente “qualità ambientale”, intendendo con ciò tutte le condi-
zioni che concorrono a ridurre il numero di abitanti esposti all’inquinamento atmosferico, 
all’inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti, a ridurre l’impatto delle 
sostanze chimiche pericolose, nonché il grado di rischio di incidente rilevante.  

Gli effetti sulla salute umana non si esauriscono però nella sola prevenzione. Il regolamen-
to urbanistico può, ovviamente, anche concorrere direttamente a modificare lo stato di benessere 
fisico dei cittadini, attraverso il perseguimento degli obiettivi volti a conservare l’equilibrio i-
drogeologico, prevenire il rischio sismico e, soprattutto, formare un patrimonio consistente di 
aree a verde pubblico per compensare gli impatti negativi del ciclo urbano. 

Secondo il modello di valutazione, gli effetti attesi nel campo della salute umana sono 
dunque quelli relativi alla prevenzione e agli interventi espressi in termini di: 
− qualità ambientale; 
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− messa in sicurezza e standard urbanistici. 

Gli effetti possono prodursi in modo diverso nelle diverse porzioni territoriali o avere 
un’intensità diversa secondo le diverse fasce di popolazione, comportando implicazioni non solo 
in termini di equità della salute ma anche di coesione sociale. 

 
Tab. 6.9 –Analisi SWOT 
 Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano della salute umana 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

grande patrimonio boschivo basso livello di pedonalizzazione 

distanza dalle principali arterie di 
traffico 

traffico di attraversamento 

5.1 Qualità ambientale 
  
  

buona qualità dell'aria e buon cli-
ma acustico 

peggioramento dell'inquinamento 
in seguito all'aumento del traffico 

alta dotazione di verde urbano scarsa presenza di attrezzature 
sanitarie 

dismissione delle attività minera-
rie e delle attività industriali inqui-
nanti 

presenza di siti da bonificare 

5.2 Messa in sicurezza e stan-
dard urbanistici 
  
  

  pericolosità geologica e idraulica 
Settori Opportunità Rischi 

riqualificazione dei centri urbani mancato aumento dell'accessibili-
tà per i diversamente abili 

5.1 Qualità ambientale 
  

sviluppo urbano compatto e lon-
tano dalle principali infrastrutture 

accessibilità limitata e più costo-
so il trasporto pubblico locale 

riqualificazione delle aree a stan-
dard esistenti 

carenza di risorse finanziarie 

reperimento di nuovi standard in 
ogni ambito di intervento 

eccessiva frammentazione delle 
aree verdi 

collegamento della bonifica dei 
siti alle trasformazioni territoriali 

la bonifica avviene soltanto se 
parte l'intervento urbanistico 

5.2 Messa in sicurezza e stan-
dard urbanistici 
  
  
  

interventi di messa in sicurezza   

 

Qualità ambientale. La prima “qualità ambientale” del comune di Gavorrano è certamente la 
grande dotazione di aree aperte e rurali e, fra queste, di aree ad alta biodiversità. Nella rileva-
zione dell’uso del suolo, la categoria più significativa è il bosco di latifoglie pari al 30% della 
superficie comunale (4.890 ettari). Alla categoria “bosco” deve però anche essere aggiunto il 
bosco di conifere (1%, pari a 159 ettari), il castagneto da frutto (0,08%, pari a 12 ettari), la su-
ghereta (2,6%, pari a 430 ettari) e la vegetazione di ripa (0,9% pari a 141 ettari), così che il “ter-
ritorio boscato” raggiunge una percentuale del 34,6% del territorio comunale. 

Diretta conseguenza del grande patrimonio boschivo è l’ottima qualità dell’aria. Come è 
noto, questo fattore influenza direttamente la qualità insediativa dei centri urbani. E' infatti or-
mai accertata la correlazione tra i livelli di inquinamento di alcune sostanze e l'aumento delle 
patologie sull'uomo, in particolare per l'apparato respiratorio e cardiovascolare. L’articolato 
normativo del regolamento urbanistico, in attuazione della legge regionale, tutela il patrimonio 
boschivo. Inoltre non sono previste nuove attività potenzialmente inquinanti. 
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L’unico rischio per la qualità dell’aria è costituito dall’eventuale aumento 
dell’inquinamento dovuto al traffico veicolare. Se infatti la distanza degli insediamenti dalle 
maggiori infrastrutture è uno dei punti di forza dell’organizzazione territoriale di Gavorrano, ciò 
comporta implicitamente una domanda di traffico locale su gomma. Solo in parte potrà essere 
soddisfatta con il trasporto pubblico locale. È dunque necessario, inoltre, puntare su una rete ef-
ficiente per la mobilità alternativa. 

Le opportunità del nuovo regolamento urbanistico vanno proprio in questa direzione. La 
riqualificazione dei centri urbani punta, in ultima analisi, alla città dei percorsi brevi: mix fun-
zionale, rafforzamento della residenza “urbana”, eccetera. Tutte le occasioni di nuovo insedia-
mento sono, infatti, adiacenti ai nuclei urbani esistenti. La città compatta, lontana dalle infra-
strutture principali, è una condizione strutturale per contrastare l’aumento del traffico e, dunque, 
l’aumento dell’inquinamento. 

Gli interventi sulla città esistente comportano però due rischi: il primo che non si punti con 
sufficienza all’aumento dell’accessibilità, soprattutto per la popolazione diversamente abile. Il 
regolamento urbanistico è stato dunque corredato da un apposito elaborato per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Sarà però necessario destinare a questo obiettivo risorse specifi-
che. Il secondo rischio riguarda la difficoltà di organizzazione di un servizio di trasporto pubbli-
co che rende la città compatta veramente funzionale. 

Messa in sicurezza e standard urbanistici. La seconda componente della valutazione degli effet-
ti sul piano della salute umana riguarda il capitolo degli standard urbanistici (soprattutto il verde 
pubblico), la bonifica delle aree inquinate e il rischio geologico e idraulico. Per quanto riguarda 
il verde pubblico, la superficie attualmente disponibile misura oltre 21 ettari, comportando uno 
standard di ben 26 mq/abitante (cfr. la dotazione minima di legge è pari ad appena 9 mq/ab). Le 
azioni del regolamento urbanistico mirano da un lato all’accrescimento della superficie disponi-
bile, e dall’altro lato alla riqualificazione delle aree verdi esistenti. Con la riqualificazione delle 
aree centrali dei diversi paesi, l’ampliamento delle aree sportive e la realizzazione di nuovi giar-
dinetti pubblici in ogni nuovo intervento, lo standard urbanistico a verde salirà a oltre 31 
mq/abitante. 

Per quanto riguarda la bonifica, essa viene portata avanti con provvedimenti specifici, è 
stata però legata, laddove possibile, alle azioni di trasformazione. Questo vale soprattutto per i 
siti minerari dove si prosegue il recupero impostato con il masterplan del parco minerario. Inol-
tre, per quanto riguarda il sito delle cave di Caldana, il loro recupero è stato posto come condi-
zione per la realizzazione di una struttura turistica cogliendo, in questo modo, sia l’opportunità 
del recupero sia quella della gestione di un sito di grande suggestione. Per quanto riguarda, infi-
ne, l’integrità fisica del suolo, il regolamento urbanistico pone le basi per tutti gli interventi ne-
cessari a ridurre il rischio geomorfologico e idraulico per gli insediamenti. 
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Tab. 6.10 – Indicatori degli effetti del regolamento urbanistico sul piano della salute umana 

Programmazione 
Indicatore Stato attuale 

Stato Tendenza 

1. Territorio boscato 5.632 [ha] invariato ▬ 
2. Superficie di verde pubblico 21,94 [ha] 31,49 [ha] ▲ 
3. Numero di siti da bonificare 4 0 ▼ 
4. Paesi con problematiche  
    geologiche o idrauliche 4 0 ▼ 

Note: 1. Superficie a bosco desunto dalla carta di uso del suolo 
2. Superficie a standard urbanistico per il verde e lo sport 
3. Elenco dei siti presenti nel piano provinciale di bonifica 
4. Centri insediati che presentano in una o più aree problemi geologici o idraulici rilevanti  



7. La valutazione degli effetti sull’ambiente 

7.1 Premessa metodologica 

La normativa ambientale del regolamento urbanistico del comune di Gavorrano è stata elaborata 
a partire dal quadro conoscitivo già predisposto per la redazione del piano strutturale, tenendo 
conto della metodologia di valutazione degli effetti ambientali definita nelle “Istruzioni tecniche 
per la valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale degli enti locali ai 
sensi dell’art.13 della legge regionale 5/1995” approvate con Dgr 1541/1998. Tale quadro cono-
scitivo è stato adeguato ai nuovi riferimenti normativi e regolamentari (a partire dal regolamento 
di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 1/2005), è stato implementato nella sezione 
dedicata ai piani territoriali e ambientali ed è stato aggiornato per quanto riguarda i dati ambien-
tali di analisi (cfr. la parte prima del presente documento). 

Come è noto, l’analisi del quadro conoscitivo del piano strutturale, aveva portato a indivi-
duare, in risposta alle condizioni di fragilità ambientale, specifiche condizioni alle trasformazio-
ni previste sul territorio comunale. Tali condizioni alle trasformazioni erano state articolate in 
base a classi di attenzione (alta, media e bassa), definite: 
− sia in relazione alle condizioni di fragilità delle risorse ambientali analizzate (fragilità si-

stemiche); 
− sia in relazione alle condizioni di fragilità di parti specifiche del territorio (fragilità territo-

riali), tenendo conto dello stato attuale del territorio e anche del nuovo carico insediativo 
previsto dal regolamento urbanistico. 

Le fragilità di tipo sistemico sono ricavabili direttamente dalle analisi e dalle informazioni con-
tenute nella relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali del piano strutturale, 
tramite le quali è possibile definire lo stato attuale e le possibili evoluzioni delle diverse risorse 
ambientali nel territorio del comune di Gavorrano. 

Le fragilità territoriali, invece, sono state indicate solo per quelle risorse (suolo, acqua, tu-
tela dai campi elettromagnetici) caratterizzate da indicatori che presentano differenze apprezza-
bili nelle diverse zone del territorio. Utilizzando i criteri di valutazione definiti in sede di piano 
strutturale è stato evidenziato il grado di vulnerabilità e di valore delle risorse. Come è noto, a 
questo scopo era stata  predisposta una tavola: “Reti e detrattori ambientali” che riporta i temati-
smi utilizzati per la valutazione delle condizioni di fragilità delle singole aree, potenzialmente 
idonee al completamento urbano. 

La “sensibilità” del territorio alle trasformazioni è stata definita sia tramite il riconoscimento dei 
valori che tramite la presenza di fattori di fragilità ambientale. Inoltre, gli elementi ambientali 
e/o antropici, da cui la stessa sensibilità ha origine, hanno permesso di stabilire diversi gradi di 
sensibilità delle risorse essenziali alle trasformazioni. La successiva tabella indica come sono 
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stati attribuiti i gradi di sensibilità del territorio in relazione alla presenza dei fattori di vulnera-
bilità e di valore delle risorse. 

Tab. 7.1 – Fragilità delle risorse. Criteri per l’assegnazione del grado di sensibilità 

Indicatore Grado di sensibilità 
Elementi areali 50% 100% 1%-50% 0% 

Pericolosità geologica classe 4 alta media bassa 
Pericolosità idraulica classe 4 alta media bassa 
PAI  alta media bassa 
Ambito B alta media bassa 
SIR alta media bassa 
Aree percorse dal fuoco alta media bassa 
Aree da bonificare alta media bassa 
Vulnerabilità delle falde classe 4 media media bassa 

Elementi lineari e/o puntuali presente attiguo assente 
Elettrodotti  e antenne per la telefonia mobile alta media bassa 
Sentieri alta media bassa 
Rete acquedottistica bassa media alta 
Rete fognaria bassa media alta 
Rete per il trasporto del gas  bassa media alta 

Note: Cfr. elaborato “Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali” del piano strutturale 

7.2 Le soglie di riferimento 

Al fine di poter graduare le disposizioni relative alle varie risorse anche in funzione della rile-
vanza degli impatti ambientali potenzialmente generati dalle trasformazioni, oltre alle classi di 
attenzione riferite alla fragilità delle risorse, sono state utilizzate, per quanto concerne le tra-
sformazioni di tipo residenziale, soglie di riferimento ricavate sia dalla normativa, per lo più na-
zionale e europea, sia da standard comunemente accettati. 

Si è così stabilito il seguente criterio per la classificazione degli impatti generati dalla tra-
sformazioni: 

a) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione in-
feriore a 2.160 mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dal Regolamento regionale 
26/7/1999 n. 4: impatto lieve; 

b) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione 
compresa tra 2.160 mq e 3.600 mq ovvero strutture di media distribuzione così come definiti dal 
Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto medio; 

c) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione 
superiore a 3.600 mq ovvero strutture di grande distribuzione così come definiti dal Regolamen-
to regionale 26/7/1999 n. 4: impatto rilevante; 
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(La soglia di 2.160 mq si riferisce a un numero di 18 alloggi di superficie complessiva pari a 
120 mq, mentre la soglia di 3.600 mq è comunemente considerata quella che permette di defini-
re una trasformazione con impatti significativi). 

Per quanto concerne gli insediamenti produttivi non è stata prevista l’indicazione di soglie 
precise, in quanto esse potrebbero variare in modo significativo in relazione al tipo di attività da 
impiantare, per cui si è preferito considerare che in ogni caso gli impatti sono rilevanti a meno 
di dimostrazioni contrarie. 

Nel caso, infine, delle attrezzature turistiche, le soglie adottate sono le seguenti: 

a) interventi di trasformazione relativi a insediamenti turistici di dimensione inferiore a 50 posti 
letto, indipendentemente della loro localizzazione: impatto lieve; 

b) interventi di trasformazione relativi a insediamenti turistici di dimensione fra 50 e 100 posti 
letto, localizzati all’interno delle Utoe: impatto medio; 

c) interventi di trasformazione relativi a insediamenti turistici sopra i 100 posti letto nelle Utoe e 
sopra i 50 posti letto nel territorio rurale e aperto: impatto rilevante. 

Per l’individuazione degli impatti critici potenzialmente generati dalle trasformazioni, intesi 
come gli effetti negativi di maggiore rilevanza sulle risorse di fragilità più elevata (cioè quelli 
che costituiscono i nodi principali di conflitto sull’uso delle risorse ambientali ai quali occorre 
pertanto applicare le condizioni alle trasformazioni), è stata quindi definita una scala ordinale 
combinata risorse/impatti, costruita incrociando la classificazione degli impatti con quella della 
fragilità delle risorse (sistemica e territoriale). 

Tab. 7.2 – Scala ordinale combinata 
Rilevanza impatti 

Fragilità risorse 
Lieve Medio Rilevante 

Bassa (incondizionata) trascurabile basso medio 

Media (condizionata) basso medio alto 

Alta (fortemente condizionata) medio alto critico 

 

L’applicazione delle condizioni alle trasformazioni definite nella normativa ambientale è stata 
quindi disposta proprio in funzione del livello di criticità degli impatti derivante 
dall’applicazione di questa scala ordinale. 

Per graduare le disposizioni relative a risparmio idrico e risparmio energetico sono state 
inoltre introdotte anche soglie specifiche: 
− la soglia di 10.000 mc/anno per i consumi idrici è quella che viene di norma riferita alle 

grandi utenze, pertanto nella definizione dei criteri per la classificazione degli impatti delle 
trasformazioni, indicati in precedenza; tale soglia è stata riportata in termini di superficie, 
considerando un consumo medio lordo giornaliero per abitante di circa 300 litri e un nume-
ro di componenti familiari di 2,4; 

− la soglia di 1.000 mq di superficie utile totale è quella indicata dalla direttiva europea 
2002/91/CE che concerne l’introduzione di requisiti minimi di rendimento energetico 
nell’edilizia. 



La valutazione degli effetti sull’ambiente 
 

 

 136 

Tab. 7.3 – Valutazione dei potenziali impatti ambientali negli ambiti a progettazione unitaria rica-
denti in aree fragili 

Ambiti Fragilità risorse Rilevanza impatto Valutazione impatti 

01.Ri media medio medio 

04.Ri media lieve basso 

05.Ri media medio medio 

07.Ti media lieve basso 
08.Ri media lieve basso 

09.Ni alta medio alto 

12.Ti media medio medio 
13.Ti alta lieve medio 

14.Ti media lieve basso 

15.Ri media medio medio 
17.Ri media lieve basso 

19.Ri media medio medio 

23.Ri media lieve basso 

24.Ri media lieve basso 
25.Ri media medio medio 

26.Ri media lieve basso 

30.Ri media lieve basso 
31.Ri media lieve basso 

32.Ri alta rilevante critico 

34.Ni media rilevante alto 
35.Ni media rilevante alto 

39.Ri alta lievo medio 

40.Ri alta medio alto 

42.Ni media rilevante alto 
43.Ti media lieve basso 

45.Ni media rilevante alto 

48.Ri bassa rilevante medio 
50.Ti media medio medio 

53.Ri alta medio alto 

79.Ri media rilevante alto 
80.Ri media rilevante alto 

 

Di seguito, limitatamente agli ambiti con impatti critici o alti si da conto degli impatti e delle 
criticità esistenti. 

Ambiti di trasformazione con impatti critici 

Ambito 32.Ri. Si tratta di un intervento di trasformazione residenziale in via Marco Polo a Grilli. 
In un’area di quasi 1,6 ettari è prevista una lottizzazione residenziale per 40 alloggi. La criticità 
è legata alla pericolosità idraulica. L’area è, infatti, soggetta a un rilevante rischio il quale è però 
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in via di risoluzione. Per quanto riguarda il consumo idrico, l’intervento può esser classificato 
come “grande utenza” con un consumo potenziale superiore a 10.000 mc/anno. 

Ambiti di trasformazione con impatti alti 

Ambito 09.Ni. Si tratta di un importante intervento di trasformazione in via Fratelli Cervi a Ba-
gno di Gavorrano. Nell’area di circa 1,3 ettari sono previsti sia interventi pubblici, sia interventi 
privati: la realizzazione di un centro civico e di un parco urbano oltre alla costruzione di 12 al-
loggi. La criticità della trasformazione è legata alla pericolosità idraulica, risolta a seguito della 
realizzazione di opere idrauliche. La risoluzione di alcuni fenomeni residui sono posti a condi-
zione della realizzazione dell’intervento. 

Ambito 34.Ni. Si tratta di un’area di ampliamento della zona industriale esistente in località Bi-
vio di Caldana. Sull’area di circa 1 ettaro è prevista una superficie lorda di pavimento per la 
produzione di beni e servizi pari a 3.300 mq. Fra le criticità ambientali figura il fosso che lambi-
sce l’ambito. L’intervento è condizionato alle opere di pulitura e risagomatura dell’alveo. Oltre 
alla necessità di potenziare tutte le reti tecnologiche già esistenti nell’area produttiva limitrofa, 
gli altri eventuali impatti ambientali sono da ricercare soprattutto nell’inserimento paesaggistico 
dei nuovi volumi e delle nuove funzioni oltre alle eventuali pressioni sullo stato delle risorse 
dovute direttamente ai cicli produttivi delle attività da insediare, comunque limitate dal regola-
mento urbanistico a quelle non insalubri. 

Ambito 35.Ni. Anche in questo caso si tratta di un’area di ampliamento della zona industriale e-
sistente in località Bivio di Caldana in continuità con la prima. Misura quasi 3,5 ettari e potrà 
accogliere 13.000 mq di Slp. Fra le criticità ambientali figura il fosso che lambisce l’ambito. 
L’intervento è condizionato alle opere di pulitura e risagomatura dell’alveo. Oltre alla necessità 
di potenziare tutte le reti tecnologiche già esistenti nell’area produttiva limitrofa, gli altri even-
tuali impatti ambientali sono da ricercare soprattutto nell’inserimento paesaggistico dei nuovi 
volumi e delle nuove funzioni oltre alle eventuali pressioni sullo stato delle risorse dovute diret-
tamente ai cicli produttivi delle attività da insediare, comunque limitate dal regolamento urbani-
stico a quelle non insalubri. 

Ambito 40.Ri. Riguarda l’area dell’ex consorzio agrario a Potassa. È destinato a diventare una 
nuova centralità di Potassa. Sono previsti 20 alloggi oltre a 400 mq per servizi e commercio. La 
principale criticità dell’ambito è legata alla pericolosità idraulica, già in fase di soluzione, men-
tre la criticità dovuta alla dismissione delle attività una volta insediate viene risolta proprio tra-
mite la rifunzionalizzazione proposta.  

Ambito 42.Ni. Si tratta di un nuovo lotto di circa 5.500 mq nella zona produttiva dei Forni dove 
localizzare il nuovo magazzino comunale. La criticità dell’ambito è legata a una media pericolo-
sità idraulica che non interessa però il lotto di cui in oggetto. In secondo luogo, la zona è caratte-
rizzata da un potenziale inquinamento elettromagnetico dovuto alla linea aerea delle ferrovie, 
localizzata anch’essa però a sufficiente distanza dal lotto in questione per non pregiudicarne in 
nessun modo l’uso. L’eventuale impatto ambientale dell’intervento riguarda dunque soprattutto 
l’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi. 
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Ambito 45.Ni. Riguarda una piccola area di ampliamento (3.400 mq) della zona produttiva di 
Forni, posto in adiacenza all’ambito n. 42. E’ prevista una nuova superficie per la produzione di 
beni e servizi pari a 1.800 mq. La criticità dell’ambito è legata a una media pericolosità idraulica 
che non interessa però il lotto di cui in oggetto. In secondo luogo, la zona è caratterizzata da un 
potenziale inquinamento elettromagnetico dovuto alla linea aerea delle ferrovie, localizzata 
anch’essa però a sufficiente distanza dal lotto in questione per non pregiudicarne in nessun mo-
do l’uso. L’eventuale impatto ambientale dell’intervento riguarda dunque soprattutto 
l’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi e delle nuove funzioni oltre alle eventuali pressio-
ni sullo stato delle risorse dovute direttamente ai cicli produttivi delle attività da insediare. 

Ambito 53.Ri. Si tratta di un’area di completamento per funzioni residenziali a Giuncarico di 
quasi 7.500 mq. Complessivamente sono previsti 20 nuovi alloggi. La criticità dell’ambito è le-
gata, in primo luogo, al potenziamento delle reti tecnologiche necessarie e al fatto che confina 
con un’area percorsa dal fuoco. La criticità principale dell’intervento è però legata al corretto 
rapporto con il tessuto urbano esistente, sia in termini funzionali e di accesso, sia per quanto ri-
guarda la qualità paesaggistica. 

Ambito 79.Ri. Si tratta di una grande lottizzazione residenziale a Bagno di Gavorrano (Poderac-
cio 2), ereditata dal precedente piano regolatore ed estesa su circa 2 ettari. Sono previsti 34 nuo-
vi alloggi. La criticità dell’ambito è legata soprattutto al rapporto con il tessuto urbano esistente 
in termini di aumento del carico insediativo e compensazione con aree pubbliche a verde e a 
parcheggio.  

Ambito 80.Ri. Riguarda la seconda grande lottizzazione residenziale a Bagno di Gavorrano (Po-
deraccio 3) in attuazione del piano regolatore previgente, con una superficie territoriale di oltre 
3,2 ettari. Sono previsti ben 53 nuovi alloggi. La criticità dell’ambito è legata soprattutto al rap-
porto con il tessuto urbano esistente in termini di aumento del carico insediativo e compensa-
zione con aree pubbliche a verde e a parcheggio. Per quanto riguarda il consumo idrico, 
l’intervento può esser classificato come “grande utenza” con un consumo potenziale superiore a 
10.000 mc/anno. 

7.3 Inquinamento acustico 

Le disposizioni relative a questo fattore sono state ricavate dal Piano di classificazione acustica 
del territorio comunale approvato con deliberazione consiliare 30 novembre 2006, n.65. 

7.4 La normativa di riferimento 

Per il sistema Aria si è fatto riferimento: 
1. al Dlgs n. 351/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente”; 
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2. al Dlgs n. 372/1999 “ Attuazione direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento “; 
3. al Dm n. 60/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 
1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il bios-
sido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE rela-
tiva ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbo-
nio”; 
4. alla Dgr n. 14/06/2001 “Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente per 
adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del 
decreto legislativo n. 351/99”. 

Per il sistema Rumore si è fatto riferimento: 
1. alla legge n 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
2. al Dpcm 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
3. alle legge regionale 99/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 
4. alla delibera del consiglio regionale 77/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi del-
la pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L:.R. n. 89/98”. 

Per il sistema Acqua si è fatto riferimento: 
1. al Dlgs 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento 
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della di-
rettiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai ni-
trati provenienti da fonti agricole“ e successive modifiche; 
2. alla legge n. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
3. alla legge regionale n. 81/1995 “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
Disposizioni in materia di risorse idriche “; 
4. alla legge regionale. n. 64/2001 “Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifi-
che alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88”; 
5. alla Dgr n. 886/2002 “Linee di indirizzo per la formazione dei Piani stralcio equilibrio 
risorse idriche nei Bacini Regionali” 
6. al Piano di ambito territoriale n. 2 “Basso Valdarno” ex legge. 36/1994 
7. al Piano di bacino – Stralcio “Qualità delle acque” approvato con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999 
8. alla Dcr 26 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”. 

Per il sistema Energia si è fatto riferimento: 
1. al Dlgs 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendi-
mento energetico nell'edilizia”. 
2. al Dm 27 luglio 2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Norma concernente 
il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), re-
cante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».” 
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3. alla legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia”; 
4. al Dpr 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”; 
5. al Testo unico LLPP; 
6. alla legge regionale. n. 45/1997 “Norme in materia di risorse energetiche”; 
7. al Piano energetico regionale (Dcr del 18/1/2000); 
8. alle linee guida Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli 
impianti di illuminazione esterna 
9. alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla 
circolare di cui alla dlibera di Giunta regionale 235/2008. 

Per il sistema Rifiuti si è fatto riferimento: 
1. al Dlgs n. 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti 
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio” e successive modifiche; 
2. alla legge regionale n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti in-
quinati”; 
3. al Dpgr n 32/R del 17 luglio 2001 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della 
lettera e) comma 1 dell’art 5 L. R. 25/98”; 
4. al Piano regionale per la gestione dei rifiuti – I stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimi-
lati (Deliberazione consiglio regionale 7/4/1998 n. 88). 

Per il sistema Inquinamento elettromagnetico si è fatto riferimento: 
1. al Dpcm 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”; 
2. alla legge regionale n. 51/1999 “Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti 
elettrici”; 
3. al regolamento regionale n 9/2000 “Regolamento di attuazione della L.R. 11.08.99 n. 51 
in materia di linee elettriche ed impianti elettrici”. 

Per il sistema suolo si è fatto riferimento 
1. al Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei 
siti inquinati. 



8. La valutazione di incidenza  

8.1 L’inquadramento rispetto alle previsioni 

Come è noto, nel territorio comunale sono presenti due siti di interesse regionale, il Sir 105 –
Lago dell’Accesa e il Sir 108 – Monte dell’Alma. Mentre il primo viene a collocarsi solo par-
zialmente compreso nel territorio comunale e, peraltro, in un ambito territoriale dove ne il piano 
strutturale, ne il regolamento urbanistico prevedono alcun intervento di trasformazione urbani-
stica, il secondo sito, ancorché anch’esso non interessato direttamente da alcun intervento di tra-
sformazione, viene però a trovarsi nelle vicinanze di alcuni centri abitati e alcuni interventi che 
riguardano strutture turistico-ricettive. Il presente capitolo riguarda dunque la valutazione delle 
compatibilità delle previsioni del regolamento urbanistico e il sito di interesse regionale indivi-
duato nella delibera di Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 644 e denominato “Monte d’Alma” 
(cod. 108; cod. Natura 2000 IT51A0008). 

Fig. 8.1 – Individuazione del Sir sulla carta dell’uso del suolo del territorio comunale 
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Il Sir interessa un’area molto ampia (5.845 ettari), già pSic, e comprende un’area umida relittua-
le (Pian d’Alma) ricadente in Comune di Castiglione della Pescaia. La porzione che si trova nel 
Comune di Gavorrano è poco più di 1/5 di tutta l’area (1.221 ettari). 

Come si può apprezzare dalla figura (uso del suolo e, in rosso, il confine del Sir), si tratta 
di un corpo quasi esclusivamente boscato, a tratti anche con notevole pendenza. Tutte le aree in-
sediate si trovano all’esterno del Sir: a Nord si tratta dell’insediamento di Gavorrano capoluogo; 
lungo il confine a Nord-Est si trova il centro di Ravi; a Est è localizzato Caldana. In queste tre 
località sono previsti alcuni interventi di trasformazione, tutte quante su aree già valutate in sede 
di stesura del piano strutturale. I siti di intervento sono evidenziati sulla figura tramite cerchi 
rossi. 

Il suolo è occupato principalmente da bosco (1154 ettari) di latifoglie, cui vanno aggiunti 2.600 
mq di ex castagneti, cespuglieti (32 ettari) ed oliveto (soprattutto nella forma di impianto tradi-
zionale -21 ettari- e moderno, a sesto di impianto più fitto -1 ettaro-). Si trovano poi 6,1 ettari di 
seminativo e 2,2 ettari di seminativo consociato ad olivi. Distinguiamo inoltre circa 9.800 mq di 
vegetazione di ripa, cioè lungo i corsi d’acqua (salici, ontani eccetera), oltre a 1,4 ettari di vigne-
to, quasi tutto concentrato intorno a Cesi. Altre piccole quote di territorio sono occupate da fab-
bricati (1,9 ettari), mentre 3.700 mq sono interessati da ex aree estrattive e 1.100 mq da rete via-
ria principale. 

Il clima è caratterizzato da estati siccitose e calde, l’inverno è abbastanza mite. La tempera-
tura media annua è di 13,8 °C mentre la piovosità media annua è di mm 897. I dati pluviometri-
ci registrati nella stazione meteo di Castel di Pietra nel trentennio 1958/87 danno risultati sinte-
tizzabili nel seguente istogramma: 

Fig. 8.2 – Dati pluviometrici medi nella stazione di Castel di Pietra (1958-1987) 
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La piovosità è abbastanza ben distribuita durante l’anno con un andamento, per questo, incon-
sueto rispetto alla media della maremma grossetana. I mesi più piovosi sono ottobre (118 
mm/mese) e novembre (121 mm/mese). Il mese più arido è luglio con 23 mm/mese. 

La fascia geografica in cui l’area è inserita è quella caratterizzata da latifoglie sempreverdi 
mediterranee (quercus ilicis), ed in minima parte da latifoglie decidue xerofile (Cysto-quercus 
pubescentis). 

In una fascia che percorre l’area centrale del Sir, da nord a sud, possiamo evidenziare un 
bosco a prevalenza di sclerofille sempreverdi; a sud troviamo un’area in cui il bosco è prevalen-
temente interessato da sughere e, in quest’area vocata alla sughera, il regolamento urbanistico 
prevede interventi per la sua valorizzazione. A ovest abbiamo prevalenza di latifoglie decidue 
termofile, qui troviamo anche cerrete e roverelle. Nella parte centrale sono stati segnalati alcuni 
alberi monumentali di querce. 

Riguardo agli habitat in tutti e tre i casi l’habitat più vicino agli interventi è quello del bo-
sco, che abbiamo visto essere la parte grandemente prevalente del sito. In particolare in questa 
area non si riscontrano i principali elementi di criticità interna ed esterna segnalati nella Scheda 
di cui alla delibera 644/2004, dato che questi sono concentrati nella zona in Comune di Casti-
glion della Pescaia, interessata da turismo balneare e traffico veicolare intenso, erosione costie-
ra, attività venatoria in aziende faunistiche, interramento della ex palude di Pian d’Alma, im-
pianti di acquicoltura eccetera. Si tratta infatti di un’area non antropizzata, dove troviamo solo il 
piccolo nucleo abitato di Cesi e, esterni ai confini, due poderi oltre che i paesi di Caldana, Ravi 
e Bagno di Gavorrano. Non vi sono superfici coltivate di una certa estensione; il podere dei Poz-
zuoli (che si trova al centro del Sir che interessa Gavorrano) fu coltivato per l’ultima volta negli 
anni Settanta. Troviamo invece qualche piccolo vigneto e altri campicelli a sud, intorno 
all’abitato di Cesi e alcuni oliveti presso il confine est, ove si trovano il podere dei Bassi e il Po-
derino. 

8.2 La descrizione degli interventi 

Nelle zone esterne ma adiacenti o limitrofe al perimetro del Sir sono localizzate tre aree nelle 
quali il regolamento urbanistico prevede degli interventi che necessitano di un approfondimento 
in relazione al suddetti Sir. Nel seguito sono brevemente descritti.  

Ambito di progetto n. 38.Ta – Villaggio turistico “Santa Croce” 

Si tratta di una nuova residenza turistico-ricettiva, già prevista nel piano regolatore previgente. 
L’area sulla quale insiste misura oltre 30 ettari ed è stata delimitata già sulle tavole del Prg pre-
vigente. Allo stato attuale esiste un piano di lottizzazione definitivamente approvato e sono state 
depositate richieste di concessione edilizia per l'attuazione del piano stesso, sospese su richiesta 
della proprietà. 

L'intervento prevede la realizzazione di una residenza turistico - alberghiera composta da 
piccoli appartamenti, da realizzarsi in massima parte in un terreno olivato, anche mediante ri-
strutturazione ed ampliamento del fabbricato del podere Santa Croce, ove saranno collocati i 
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servizi (reception, ristorante, centro benessere). Complessivamente sono previsti 158 posti letto 
e una superficie lorda di pavimento pari a 4.700 mq. 

Si prevede di garantire un buon inserimento nell'ambiente anche mediante l’adozione di 
tecniche per tutelare la risorsa idrica e l’utilizzazione delle sedi viarie esistenti. Inoltre, le pre-
scrizioni della scheda norma del regolamento urbanistico prevedono oltre 11.000 mq di superfi-
cie a verde e parcheggio da cedere al comune, nonché una superficie pari a circa 14 ettari da ge-
stire come area di mitigazione paesistica. Devono essere manuenute e riqualificate le aree bo-
schive esistenti, devono essere realizzate opportune schermature a verde e devono essere restau-
rati gli edifici storici presenti nel’ambito. 

Si può notare come il Sir si trovi a discreta distanza dall’area oggetto di intervento. 

Fig. 8.3 – Localizzazione dell’intervento 

 
 

Ambiti di progetto nn. 21.Ai – manufatti precari all’inizio di via della Serra; 22.Ri – area 
Peep in via Quercetana; 23.Ri – completamento urbano, via Quercetana 

Tutti e tre questi ambiti di progetto interferiscono parzialmente con il perimetro del Sir, preve-
dendo all’interno di questo però esclusivamente sistemazioni ambientali o aree verdi. 

L’ambito n. 21.Ai riguarda un piccolo lotto di appena 1.190 mq lungo la strada all’ingresso a 
Ravi. È stato censito come area critica in sede di piano strutturale per la presenza di baracche 
per la rimessa di automobili. Il regolamento urbanistico prevede la sistemazione dell’area con la 
costruzione di 10 posti auto coperti, inseriti con schermature vegetali. In sede di progetto deve 
essere fatta una verifica di inserimento paesaggistico rispetto all’area boscata limitrofa. 
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L’ambito n. 22.Ri riguarda l’area del Peep incompiuto di Ravi. È prevista la ricucitura 
dell’intervento con le stesse quantità del progetto originario. La porzione dell’area sopra via 
Quercetana ricade nel perimetro del Sir e non viene perciò investita dall’edificazione. Le pre-
scrizioni della scheda progetto riguardano prevalentemente l’inserimento paesaggistico: la de-
molizione delle baracche esistenti, la riqualificazione dell’area boscata, l’altezza massima degli 
edifici in rapporto con via Quercetana, la concentrazione volumetrica esclusivamente nella parte 
a valle della strada, nonché il consolidamento delle scarpate con interventi di ingegneria natura-
listica. Come nell’intervento precedente, anche in questo caso in sede di progetto deve essere 
fatta una verifica di inserimento paesaggistico rispetto all’area boscata limitrofa. 

Infine, l’ambito n. 23.Ri riguarda una nuova previsione di alloggi. Sono previsti 13 nuovi allog-
gi, esclusivamente localizzati nell’area limitrofa l’insediamento esistente e, dunque, esternamen-
te il Sir. 

Fig. 8.4 – Localizzazione dell’intervento 

 
 

Ambito di progetto n. 13.Ti – Villaggio turistico “Cave di Caldana” 

Fin dal piano strutturale è stata inserita all'interno dell'Utoe di Caldana una delle tante cave di 
marmo dimesse esistenti in quella località. L'area interessata è a ridosso del paese, ed è confi-
nante con il perimetro del Sir. Si tratta di una piccola area, molto suggestiva. Nei decenni scorsi 
quest’area dismessa è stata utilizzata quale discarica (anche abusivamente), così che 
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l’Amministrazione comunale ha inteso prevedere il recupero e la bonifica della cava finalizzan-
do tale recupero alla realizzazione di uno spazio ricreativo. 

Le norme del Piano Strutturale inseriscono tale area tra le emergenze culturali preveden-
done il recupero ambientale. L’articolo 33 delle norme, infatti, specifica che: "delle cave di-
smesse di marmo di Caldana è prescritta la risistemazione ambientale, comprendente: a) la si-
stemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti 
e le misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento; b) la sistemazione pae-
saggistica, volta a evidenziare i caratteri sia di qualità percettiva che di testimonianza di cultu-
ra materiale dei siti, nonché a favorirne la fruizione collettiva”. 

Il regolamento urbanistico inserisce dette cave all’interno dell’ambito di progetto n. 13.Ti. 
Tale ambito si pone come obiettivo la realizzazione di una residenza turistico-ricettiva per com-
plessivamente 50 posti letto con contestuale riqualificazione dell’area. La trasformazione urba-
nistica serve dunque come strumento per realizzare la risistemazione ambientale di cui 
all’articolo 33 del piano strutturale. 

Fig. 8.5 – Localizzazione dell’intervento 
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8.3 La valutazione di incidenza e le conclusioni 

8.3.1 Quadro di riferimento normativo 

L’articolo 195 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” 
prevede modifiche all'articolo 15 della legge regionale 56/2000 “Norme per la conservazione e 
la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – modifiche alla 
l.r. 11 aprile 1995 n. 49” in base alle quali gli strumenti e gli atti della pianificazione territoriale, 
urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti per i quali sia 
prevista la valutazione integrata ai sensi della l.r. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre 
effetti sui siti di importanza regionale o su geotipi di importanza regionale, devono contenere, ai 
fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 
1997, n. 357, apposita relazione di incidenza”. 

All'articolo 196 della legge regionale n. 1 si specifica che: “La relazione … integra la rela-
zione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui all’articolo 16, comma 3, della l.r. 
1/2005, ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o 
sul geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.”. 

L'ubicazione del sito, in attuazione del progetto Bioitaly e alla direttiva comunitaria 
“Habitat”, è individuata con delibera del Consiglio regionale. n. 6 del 21 gennaio 2004 e la 
scheda descrittiva del sito (non incluso nella rete ecologica europea “Natura 2000”) fa parte del-
la delibera della Giunta regionale 5 luglio 2004 n. 644. 

8.3.2 Valutazione di incidenza sul sito 

Incidenza su habitat: abbiamo visto che l’habitat, cui gli interventi sono in qualche modo limi-
trofi, è il bosco. Gli interventi non modificano, danneggiano o disturbano l’equilibrio di tale 
habitat, né hanno alcun rapporto con gli habitat indicati nella scheda del sito, di cui alla delibera 
di Giunta Regionale 644/’04. 

Incidenza su specie di flora: la flora non viene in alcun modo interessata da effetti negativi deri-
vati dagli interventi previsti. Riguardo al recupero della ex cava, questo dovrà essere preceduto 
da una attenta valutazione delle specie vegetali presenti, per evidenziare se vi fossero interessan-
ti specie colonizzatrici di quelle superfici calcaree 

Incidenza su specie di fauna: la fauna non può avere alcun disturbo. L’intervento in località 
Santa Croce viene realizzato a discreta distanza dal bosco e non potrà arrecare disturbo neanche 
in termini di rumore. Gli interventi a Ravi sono sì limitrofi al Sir, non comportano però un au-
mento di impatto rispetto all’insediamento esistente.  

L’intervento entro la cava di marmo tende al recupero dell’ambiente: sarà importante veri-
ficare che nell’area non trovino rifugio elementi interessanti della fauna selvatica né siano pre-
senti specie vegetali da salvaguardare. L’eventuale aumento della frequenza di visitatori in que-
sto luogo recuperabile, una volta sistemato, a scopo ludico ricreativo, a nostro parere non com-
porta problemi alla fauna dato che si trova in adiacenza al centro abitato di Caldana e quindi già 
in parte interessatala un’area fonte di “disturbo” antropico. 
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8.3.3 Conclusioni 

I cinque interventi previsti nelle tre località, in adiacenza o in vicinanza del Sir non influiranno 
in alcun modo sull’equilibrio naturale dell’area, né causeranno disturbo momentaneo per le spe-
cie di interesse. Comunque per l’area delle ex cave di Caldana si prevede che in fase di progetto 
esecutivo sia effettuata una ricognizione della flora e della fauna presente in sito, così da verifi-
care la presenza di eventuali emergenze e, in caso affermativo, predisporre le conseguenti azioni 
progettuali che garantiscano la salvaguardia e valorizzazione delle stesse. 



9. Il sistema di monitoraggio e i criteri di valutazione 

9.1 Il sistema di monitoraggio 

Come si è detto, la valutazione degli effetti attesi, richiamata all’art.9 del regolamento n. 4/R, ha 
lo scopo di rappresentare “il finale” del processo valutativo con il quale si evidenziano le rica-
dute attese e prevedibili derivanti dall’attuazione dell’atto di governo. Così recita il testo 
dell’articolo richiamato: 

“La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all’articolo 7 comma 1, lettera 
e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione dello strumento di piani-
ficazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale,territoriale, 
sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.” 

È la valutazione degli effetti che introduce al concetto del monitoraggio. A partire dalle azioni e 
dagli obiettivi del regolamento urbanistico, sono state individuate le relazioni causa-effetto più 
significative le quali, tramite gli opportuni indicatori, possono essere monitorate nel corso di at-
tuazione del regolamento. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del regolamento n. 4/R, la valutazione integrata deve in-
fatti contenere anche il programma di valutazione comprensivo del monitoraggio, nonché dei 
fondi eventualmente disponibili anche per il monitoraggio e la diffusione dei suoi risultati. 

Per quanto riguarda il regolamento urbanistico del comune di Gavorrano, si prevede che il 
monitoraggio sia svolto a onere e a carico del comune in due modalità distinte, uno semplificato 
in itinere e uno più approfondito ex post. In termini generali, tale sistema di monitoraggio e va-
lutazione in itinere ed ex post: 
− misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiet-

tivi e ai risultati attesi; 
− evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia; 
− registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le 

necessarie azioni correttive. 

Nello specifico, alla fine di ogni anno di attuazione del regolamento, il comune, tramite i suoi 
uffici tecnici, redigerà una relazione sintetica riguardante la realizzazione di nuovo spazio inse-
diativo (alloggi, posti letto turistici e superficie utile lorda per la produzione di beni e servizi), la 
relativa superficie territoriale impegnata e la distribuzione tra i singoli centri urbani. Dopo cin-
que anni, invece, il monitoraggio annuale sarà integrato rispetto a tutti gli indicatori descritti e 
quantificati nella valutazione degli effetti attesi (capitolo 6). 
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9.2 Criteri per la valutazione dei piani attuativi e degli atti comunali 
di governo del territorio  

L’articolo 2, comma 1, del regolamento n. 4/R individua quale proprio ambito di applicazione 
oltre al piano strutturale gli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle pro-
vince di cui all’articolo 10 della L.R. 1/2005. Come è noto, gli atti di governo del territorio so-
no: il regolamento urbanistico comunale, i piani complessi di intervento. Sono inoltre compresi 
tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della 
pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi: i piani e i pro-
grammi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata co-
munque denominati. 

La legge regionale all’articolo 11, comma 2, nell’assoggettare tutti gli atti comunali di governo 
del territorio alla valutazione integrata, prevede la possibilità che il piano strutturale ne escluda 
alcuni in relazione all’ubicazione, alla natura, alle dimensioni, all’uso di risorse, ovvero ai crite-
ri stabiliti all’articolo14. 

Tenuto conto che il piano strutturale vigente nel comune di Gavorrano (antecedente 
all’emanazione del regolamento) non opera tale selezione, le ipotesi di esclusione sono unica-
mente riconducibili a quanto previsto all’articolo 2, comma 3, del regolamento, ovvero agli atti 
comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 
modifiche minori agli atti comunali. In tali casi l’esclusione va comunque motivata. 

Tenuto conto, altresì, delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico e del dettaglio 
prescrittivo previsto nei suoi elaborati (soprattutto per quanto riguarda gli ambiti a progettazione 
unitaria), si ritiene di poter già riconoscere come casi di esclusione: 
− le varianti alle norme di un piano attuativo che non incidono sulle trasformazioni degli as-

setti insediativi e infrastrutturali dell’ambito di intervento, non comportando modifiche ai 
parametri quantitativi previsti nell’appendice 1; 

− le varianti al perimetro di un piano attuativo con contestuale variante al regolamento urba-
nistico senza riduzione degli standard e senza modifica delle quantità previste; 

− i piani attuativi con una rilevanza di impatto sull’ambiente (cfr. cap. 7) valutata in trascu-
rabile o bassa. 

La sostanziale estensione del procedimento di valutazione integrata alla totalità degli strumenti 
di pianificazione e atti di governo, ha motivato la scelta di definire criteri applicativi e operativi 
per le varianti parziali di regolamento urbanistico comunale, i piani attuativi e loro varianti non-
ché per gli eventuali piani complessi di intervento (in seguito indicati come “Piani o program-
mi”, utili a indirizzare e sistematizzare un’attività innovativa sia per gli operatori privati, chia-
mati a produrre i documenti inerenti la valutazione, che per quelli pubblici, chiamati a condurre 
il confronto pubblico sugli esiti della valutazione stessa. 
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9.2.1 Contenuto e metodo della valutazione integrata 

La valutazione integrata ha come oggetto la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'u-
so delle risorse essenziali del territorio, così come definite all’art.3, comma 2 della legge urbani-
stica regionale costituite da: 
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 
b) città e sistemi degli insediamenti; 
c) paesaggio e documenti della cultura; 
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

Per il suo corretto svolgimento le valutazioni sull’uso delle risorse dovranno essere condotte 
sviluppando il quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi; la 
fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con partico-
lare riferimento all’eventuale impegno di risorse dell’amministrazione procedente; la coerenza 
degli obiettivi dell’atto di governo del territorio in formazione rispetto alle prescrizioni del pia-
no strutturale e del regolamento urbanistico che interessano lo stesso ambito territoriale. 

In relazione alla trattazione delle risorse soprarichiamate, occorre precisare che: 
− rispetto alla voce a) occorre fare riferimento soprattutto alle disposizioni di cui all’allegato 

3 delle norme tecniche del regolamento urbanistico recante “Disposizioni per le matrici 
ambientali”; in particolar modo, per quanto riguarda la sensibilità delle risorse, si farà rife-
rimento alle evidenze di cui alla “Relazione sulle attività di valutazione degli effetti am-
bientali” del piano strutturale, riprese nel capitolo sulla valutazione degli effetti 
sull’ambiente della presente relazione; 

− rispetto alla voce b) occorre riferire sulle specifiche regole insediative assunte nel disegno 
urbano di dettaglio proposto (schede progetto), tenendo in considerazione quelle che con-
notano il contesto con cui si rapporta, al fine di una formulazione di regole e norme di at-
tuazione che indirizzino verso volumi e tipologie e opere di urbanizzazione compatibili 
con le esigenze del tessuto insediativo circostante (Titolo II delle norme di attuazione del 
regolamento urbanistico); occorre inoltre considerare specificamente la disciplina per i tes-
suti ed edifici storici; 

− rispetto alla voce c) occorre porre attenzione ai connotati fondamentali del paesaggio e dei 
documenti della cultura presenti nel contesto, e quindi dei suoi meccanismi di tutela, al fi-
ne di una formulazione di regole e norme di attuazione che renda compatibile il nuovo as-
setto insediativo con le esigenze di salvaguardia evidenziate (in modo particolare cfr. capo 
III delle norme di attuazione del regolamento urbanistico); 

− rispetto alla voce d) si rimanda al titolo III e titolo V delle norme di attuazione del regola-
mento urbanistico. 

La valutazione di coerenza e degli effetti attesi 

La valutazione della coerenza è una componente importante della valutazione integrata sull’uso 
delle risorse. Secondo quanto stabilito dallo stesso art.6, comma 1, del regolamento n. 4/R si 
tratta di svolgere un’analisi tesa a verificare la coerenza fra: 
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“ a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione 
territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione; 

b) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o 
dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione genera-
le e settoriale; 

c) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o 
dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianifica-
zione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.” 

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art.7 comma 1, e dall’art.8 del regolamento n. 4/R, il pro-
cedimento di valutazione ha il compito di verificare se lo svolgimento delle attività pubbliche e 
private che incidono sul territorio e il conseguente uso delle risorse essenziali (territoriali ed 
ambientali) del territorio stesso, garantisce il soddisfacimento delle esigenze contenute nei piani 
o programmi e la coerenza degli obiettivi. 

Tale valutazione consiste in un confronto di carattere tecnico, fondato sulla puntuale de-
scrizione degli elementi oggetto di verifica, tramite il quale deve essere accertata la compatibili-
tà tra le scelte contenute negli strumenti e i criteri di sostenibilità applicati all’utilizzo delle ri-
sorse: i contenuti dei “Piani o programmi” devono risultare compatibili con i limiti posti dalla 
necessità di tutela tanto delle risorse quanto delle relative prestazioni. 

La valutazione di coerenza interna di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e all’art.8 del 
regolamento n. 4/R concerne, in particolare, l’analisi della coerenza fra: 

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali al-
ternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio; 

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del 
territorio. 

La valutazione degli effetti attesi ha infine lo scopo di rappresentare “il finale” del processo va-
lutativo con il quale si evidenziano le ricadute attese e prevedibili derivanti dall’attuazione 
dell’atto di governo. Essa introduce inoltre al concetto del monitoraggio. 

Una volta definite le azioni o gli obiettivi dei “Piani o programmi”, devono essere identifi-
cate, tramite le relazioni causa-effetto, le ricadute dei “Piani o programmi” al fine di consentire 
di riorientare le azioni attuative, individuando i correttivi necessari per il perseguimento delle 
finalità che gli stessi obiettivi definiscono. Questo tipo di valutazione considera gli effetti di tipo 
ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana delle singole azioni dei “Piani o 
programmi”. 

Per ultimo, la valutazione integrata deve anche contenere il programma di monitoraggio, 
comprensivo dei fondi eventualmente disponibili e le modalità della diffusione dei suoi risultati. 

Tenuto conto che il presente capitolo sviluppa i criteri applicativi riferiti essenzialmente a: 
− varianti parziali al regolamento urbanistico, 
− piani attuativi e loro varianti, 
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si è previsto che, nel primo caso, il monitoraggio sia svolto a onere e a carico del comune, nel 
secondo dei soggetti attuatori, con modi, forme e tempi da dettagliare in sede di convenzione 
urbanistica. In questa sede è possibile prevedere eventualmente una stima degli importi del pro-
gramma di monitoraggio con relativa garanzia fideiussoria. 

Il monitoraggio dovrà essere svolto, sia nella fase di realizzazione dell’intervento, che al termi-
ne dei lavori di trasformazione previsti. Tale monitoraggio dovrà, comunque valutare gli effetti 
dei “Piani o programmi” per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla fine dei lavori relativi 
all’ultimo intervento previsto. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post: 
− misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiet-

tivi e ai risultati attesi; 
− evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia; 
− registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le 

necessarie azioni correttive. 

9.2.2 I documenti e le fasi previste 

L’illustrazione dei contenuti della valutazione integrata, attraverso le verifiche di coerenza, 
l’individuazione degli effetti attesi e la previsione del monitoraggio, consente di evidenziare che 
si tratta di un procedimento elaborativo che deve tradursi in specifici documenti informativi e 
valutativi, diversi da quelli che compongono gli elaborati canonici dei piani urbanistici. Le ra-
gioni di tale diversità sono così sintetizzabili: 
− i documenti accompagnano la formazione finale delle scelte dei “Piani o programmi” che 

si perfezionano solo “a valle” del procedimento di valutazione; 
− la rappresentazione all’esterno dei documenti è finalizzata a partecipare gli obiettivi, gli 

indirizzi progettuali e le preventive valutazioni sulle loro ricadute; 
− l’adozione delle scelte, sostanziate in elaborati dei “Piani o programmi”, è riservata al con-

siglio comunale. 

La documentazione dovrà quindi essere idonea alla divulgazione, prodotta in veste cartacea per 
essere depositata, e in veste informatica per essere illustrata, comunque idonea a centrare gli 
specifici contenuti della valutazione. Nel caso di varianti al regolamento urbanistico la sua ela-
borazione sarà a cura e onere del comune, negli altri casi, dei soggetti attuatori dei “Piani o pro-
grammi”. 

Infine, la “Relazione di sintesi” è il documento specificamente normato dal regolamento n. 4/R . 
Ai sensi dell’articolo 10 esso deve descrivere tutte le fasi del processo di valutazione svolte in 
corrispondenza con l’attività di elaborazione dei “Piani o programmi” e comprendere : 

“a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute u-
mana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna; 

b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti; 
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c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pia-
nificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di at-
tuazione e di realizzazione delle azioni programmate; 

d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della dir. 
2001/42/CE.” 

La relazione di sintesi, congiuntamente al provvedimento di approvazione, deve essere messa a 
disposizione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico, inteso come 
”persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi” secondo la definizione con-
tenuta all’art.3, comma 1 lettera a) e con le modalità di cui all’art.12, comma 3 del regolamento 
n. 4/R, per esprimere il proprio parere sulle proposte dei “Piani o programmi”. 

Le fasi 

Il regolamento n. 4/R prevede che il processo di valutazione possa essere svolto in un’unica fase 
o in più fasi diverse. Nello svolgimento del procedimento in più fasi, stabilisce cosa attiene alla 
fase iniziale e cosa a quella intermedia, evidenziando in questo modo un percorso metodologico 
che crea una consequenzialità valutativa: dagli obiettivi, alle conoscenze, alle verifiche di coe-
renza, alla valutazione degli effetti attesi. 

Tenuto conto degli atti di governo, a cui ci si riferisce l’elaborazione dei presenti criteri, e 
delle previsioni del regolamento urbanistico, si ritiene di poter operare in linea generale questa 
scelta: 
− nel caso di interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di 

dimensione inferiore a 2.000 mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dal Rego-
lamento regionale 26/7/1999 n. 4, si può svolgere la valutazione integrata in unica fase; 

− con unica fase può essere inoltre svolta la valutazione integrata relativa a: interventi di tra-
sformazione relativi a insediamenti produttivi riguardanti una superficie lorda di pavimen-
to inferiore a 3.000 mq; interventi di realizzazione di nuove strutture turistiche con meno di 
50 posti letto nel territorio rurale e aperto e meno di 100 posti letto all’interno delle Utoe; 

− nel caso di varianti al regolamento urbanistico e a piani attuativi vigenti, le fasi da adottare 
verranno valutate in ragione della rilevanza della modifica proposta. 

9.2.3 La partecipazione 

In relazione al procedimento di formazione dei “Piani o programmi” ai sensi dell’art.12, comma 
2 lettera a) del regolamento n. 4/R sono chiamati, sin dalla prima fase, al confronto sulla valuta-
zione integrata i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste. I soggetti 
istituzionali possono essere individuati all’interno del seguente elenco: 
− Genio civile territoriale; 
− Provincia di Grosseto; 
− Autorità di ambito territoriale ottimale; 
− Consorzio di bonifica; 
− Ausl (dipartimenti prevenzione); 
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− Autorità di bacino e comitato tecnico relativamente alle competenze di impostazione della 
programmazione di bacino; 

− Arpat (Dipartimento provinciale); 
− Acquedotto del Fiora; 
− Regione Toscana; 
− Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici; 
− Comuni confinanti. 

Fra questi saranno di diritto invitati i soggetti che in ragione della natura e dei contenuti dell’atto 
da valutare, hanno la competenza di esprimere pareri, sulla base di disposizioni di legge, anche 
nel prosieguo dello svolgimento dei progetti che porteranno all’attuazione delle previsioni urba-
nistiche. Nel caso dei comuni, l’invito interverrà laddove il “Piano o programma” prefigura tra-
sformazioni in grado di incidere sugli assetti insediativi delle realtà contermini. 

La parti sociali e le associazioni ambientaliste possono essere invece individuate all’interno di 
questo ulteriore elenco: 
− associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 
− associazioni di categoria degli industriali, dell’artigianato, dei consumatori, dei costruttori 

edili, dei gestori/smaltitori di rifiuti; 
− rappresentanti dei lavoratori. 

Rispetto a tale elencazione, si ritiene che ai fini di individuare i soggetti effettivamente interes-
sati, e quindi da invitare ai fini della valutazione dei singoli “Piani o programmi”, per non de-
terminare regole preselettive e/o discrezionali, si possa procedere annunciando, tramite manife-
sti, l’avvio della valutazione integrata relativa a determinati “Piani o programmi”, richiedendo 
eventualmente l’iscrizione in apposita pagina del sito del comune, per ricevere l’invito alle riu-
nioni che saranno convocate entro una data prefissata. Questo rappresenta infatti un metodo che 
risponde a due obiettivi: 
− allargare al massimo la possibilità di partecipazione; 
− selezionare i soggetti partecipanti in ragione dell’effettivo interesse per non disperdere ri-

sorse e dare continuità ai soggetti coinvolti. 

La pubblicazione 

I documenti elaborati per la valutazione integrata che devono contenere almeno gli obiettivi po-
sti e i contenuti principali delle scelte progettuali dei “Piani o programmi”, devono essere preli-
minarmente noti e condivisi dalla Giunta, la qual autorizza successivamente il responsabile del 
procedimento a svolgere incontri pubblici di informazione, confronto e valutazione. Questo pas-
saggio può essere tradotto in una decisione di Giunta. 

La diffusione dell’informazione, si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
− inserimento nel sito del comune di tutta la documentazione relativa ai “Piani o programmi” 

fornita dai soggetti attuatori in formato pdf; 
− stampa di manifesti e locandine; 
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− conferenze stampa; 
− deposito dei documenti presso gli uffici comunali. 

Il confronto si svolgerà in riunioni che saranno preferibilmente svolte nelle rispettive frazioni 
per l’ambito di intervento da valutare e nella fase illustrativa potranno partecipare gli estensori 
dei documenti, ovvero i possibili Soggetti attuatori dell’intervento. Degli esiti delle riunioni si 
darà conto in specifici verbali. 

Si sottolinea che, fin dalle prime fasi del processo di formazione dei “Piani o programmi”, è ne-
cessario che siano stabiliti rapporti di reciproca informazione e collaborazione fra il Responsabi-
le del procedimento ed il Garante della comunicazione, al fine di coordinare le azioni da intra-
prendere e i documenti da produrre. 

Le funzioni del Garante, stabilite all’art. 20 della “Legge”, assicurano la conoscenza effettiva e 
tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e 
adozione dei “Piani o programmi”. 

Le funzioni del Responsabile del procedimento sono stabilite all’art. 16 della “Legge”, do-
ve, nello specifico al comma 3, si prevede che “[…] il responsabile del procedimento assicura 
l'acquisizione, prima dell'adozione dell'atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali 
segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, 
interessati. In particolare, provvede ad allegare, agli atti da adottare, il rapporto del garante 
della comunicazione di cui all'articolo 19, unitamente ad una relazione di sintesi concernente la 
valutazione integrata, effettuata ai sensi dell'articolo 11.” 

I tempi di svolgimento del procedimento 

La prefigurazione di una possibile tempistica che scandisca lo svolgimento del procedimento è 
difficilmente codificabile, tenuto conto: 
− della varietà delle problematiche che possono scaturire dal confronto; 
− dello svolgimento in unica o più fasi. 

E’ possibile comunque stabilire dei tempi fissi rispetto ad alcuni passaggi comuni. La prepara-
zione del documento della valutazione integrata è condizione preliminare per l’avvio della fase 
partecipativa. Riscontrata la congruità del contenuto del documento e acquisita la decisione di 
Giunta, si procede a: 
− pubblicare entro 15 giorni sul sito del comune l’avviso riguardante il piano e il documento 

della valutazione e informare inoltre i soggetti di diritto e le associazioni individuate (a se-
condo degli obiettivi del piano); 

− depositare in pari data il documento di valutazione presso gli uffici comunali per la sua li-
bera consultazione; 

− raccogliere la registrazione degli iscritti alla partecipazione, che dovranno fornire indirizzo 
e-mail, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione; 

− convocare per e-mail gli iscritti e i soggetti di diritto e le associazioni individuate a una 
riunione illustrativa, con la partecipazione degli estensori del documento, entro i successivi 
10 giorni. 
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Conclusa la fase di confronto, entro i successivi 15 giorni dovrà essere elaborata la relazione di 
sintesi. Questa dovrà essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti, tramite invio e-mail 
unitamente ai documenti rappresentativi della proposta di piano; tali soggetti avranno 
l’opportunità di esprimere un proprio parere entro i 10 giorni successivi. 

Si procede, quindi: 
− al perfezionamento degli elaborati di piano; 
− all’esame in commissione urbanistica; 
− alla formale acquisizione dei pareri degli Enti e Servizi competenti; 
− al deposito presso il Genio civile territoriale; 
− alla proposizione per l’adozione in consiglio comunale, previo esame in sede di commis-

sione consiliare. 

Nel caso in cui l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico si dovrà svolgere 
altresì, preliminarmente all’adozione del consiglio comunale, una conferenza di servizi, con Re-
gione, Provincia e Soprintendenza, sulla base della misura di salvaguardia prevista dal Pit. 


