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R E L A Z I O N E      T E C N I C A  
  
Premessa  
L’area interessata dal presente Piano  iniziativa privata in oggetto è ubicata 
in località “Camporotondo” e si raggiunge agevolmente  dalla Strada 
Provinciale, percorrendo per un breve tratto la Strada del Pelagone. Al suo 
intorno è costituito da un sistema agricolo di pianura coltivato e ben tenuto 
con la presenza di alcuni fabbricati rurali sparsi. 

 
Descrizione dell'Azienda 
La Fattoria di Camporotondo Soc. Agr. R.L. è ubicata nei pressi del centro 
abitato di Scarlino Scalo. La superficie totale catastale dei terreni è di ettari 
240.26.68 di cui Ha221.02.02in comune di Gavorrano e 13.24.66 in comune di 
Scarlino. I terreni aziendali costituiscono un unico corpo, attraversato dalla 
Nuova S.S. Aurelia. Le due parti sono messe in comunicazione da una 
strada poderale che sottopassa la Strada Statale. 
La Fattoria di Camporotondo fino a circa 15 anni fa gestiva un importante 
allevamento di vacche tisone italiane per la produzione di latte. A inizio 
2000 l'attività zootecnica cessa e i seminativi, fino ad allora utllizzati per la 
produzione di foraggere, vengono coltivati a cereali avvicendati a colture 
primaverili. Oltre all'attività di coltivazione viene svolta anche attività 
agrituristica al podere San Felice 
Nel giugno 2005 cambia la gestione aziendale e da subito iniziano interventi 
di miglioramento fondiario per trasformare l'azienda da cerealicolo - 
zootecnica in viticola, ampliando la proprietà di terreni (acquisto di ettari 
4.04.16 in comune di Scarlino e affitto di ha 1.70.50) e portando la superficie 
dagli originari ettari 234.52.02 agli attuali ettati240.26.68. 
 
Inquadramento ambientale 
La superficie aziendale risulta attualmente interamente coltivata a vite ed 
olivo. Sono presenti formazioni lineari arboree ed arbustive, alberature 
segnaletiche di confine oltre a fabbricati ad uso abitativo ed annessi agricoli 
di grandi dimensioni legate alla precedente attività.   
E' stato attivato il processo di trasformazione dell'azienda da cerealicola a 
viticola. Viene migliorata la sistemazione idraulica dei campi e riordinata la 
viabilità aziendale. La dimensione degli appezzamenti viene ridotta con 
nuove fosse e lo sgrondo dei terreni è favorito con una fitta rete drenante. 
L'intervento allontana velocemente le acque meteoriche e evita assicurando, 
anche in terreni così pianeggianti, un buon franco di coltivazione della vite 
Il territorio circostante,  in cui si inserisce la zona d’intervento, è costituito 
da un sistema agricolo di pianura coltivato e caratterizzato principalmente 
dalla presenza di case coloniche sparse.  
Nelle immediate vicinanze si rilevano insediamenti edilizi di modeste 
dimensioni costituiti da case coloniche e annessi agricoli.  
I terreni circostanti sono tutti coltivati a seminativo con rotazione colturale, 
ad eccezione di alcuni campi su cui sono stati impiantati dei vigneti, alcuni 
dei quali sono in evidente stato di abbandono in quanto non più produttivi. 
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Nelle immediate vicinanze non si rilevano particolari situazioni di pregio 
ambientale con cui il nuovo insediamento potrebbe contrastare. 

 
Inquadramento Urbanistico e vincoli 
Secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano l’area in 
oggetto ricade all’interno del Territorio rurale aperto (tav. P1.07 del RU), 
identificato con la Scheda n.110, 132, e normata dagli art. 9, 29 - 45 di detto 
regolamento. 
Non è presente vincolo paesaggistico.  
Il Piano di Assetto Idrogeologico (LR 183/89 e LR 91/98), prevede per 
quota parte dell'area interessata dal PMAA una perimetrazione PIME (aree 
a pericolosità idraulica molto elevata) di cui all'art.5 del piano medesimo; è 
da specificare che gli interventi edilizi di nuova edificazione previsti dal 
PMAA non ricadono in area PIME e che gli interventi di ristrutturazione 
ricadenti in tale vincolo risultano coerenti con quanto prescritto all'art.5 dal 
Piano di Assetto Idrogeologico. 
 

 
Obiettivi e strategie di intervento 
L'azienda ha due fabbricati "storici" ossia la Fattoria di Camporotondo e il 
Podere di San Felice, oltre ad un insieme piuttosto imponente di fabbricati 
realizzati tra gli anni '70 ed '80 (nella particella 56 del foglio 46) funzionali 
alla coltivazione dei seminativi ed la gestione dell'allevamento di vacche da 
latte. Il presente Piano, nella progettazione spaziale dell’intervento, oltre 
che dei criteri dettati dal RU, ha tenuto conto dallo stato dei luoghi: la 
viabilità esistente, i fabbricati limitrofi ed il sistema della regimazione delle 
acque superficiali. Il processo di trasformazione dell'azienda da cerealicola a 
viticola unitamente ai fattori ambientali di riferimento, hanno indirizzato le 
scelte progettuali per la riorganizzazione urbanistica dell'area, con 
l’individuazione di specifiche aree con diversa destinazione funzionale. 
L’obiettivo principale posto dai requisiti progettuali iniziali, è quello di 
evitare la formazione di un fronte costruito eccessivamente esteso, che 
avrebbe un impatto paesaggistico elevato soprattutto per le visuali dai 
versanti limitrofi. Tenendo conto della tipologia degli interventi che 
verranno effettuati e della compensazione con i volumi demoliti, del valore 
paesaggistico delle aree circostanti ma anche dei complessi insediativi già 
esistenti, nello specifico sull'area di progetto non si producono impatti 
significativi se non quelli dovuti alla nuova edificazione. 
 
Stato attuale: impianto generale dei fabbricati aziendali 
La casa padronale della Fattoria è stata oggetto di recente interveto di 
restauro e rimane invariata, quale fulcro dell'intera azienda. La casa è posta 
sulla particella 5 del foglio 46 di Gavorano; oltre all'edificio principale ci 
sono due fabbricati, una taverna e una villetta. Per sole finalità esplicative 
questo gruppo viene indicato nelle planimetrie e nelle schede fabbricati del 
PMAA come "NUCLEO 1"'.  
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Alle spalle della casa padronale, suddivisa da questa dalla viabilità interna e 
schermata da una ricca vegetazione, è posto il centro aziendale ( fg 46 part. 
56). che comprende i fabbricati che nel precedente PMAA erano oggetto di 
trasformazione in cantina e annessi ( B D e H) o oggetto di alienazione (A, 
C, F, G, I, L e I). Si tratta di edifici, silos, capannoni e tettoie in stato di 
abbandono a seguito della trasformazione della politica aziendale in 
viticola. Per sole finalità esplicative questo gruppo è indicato nelle 
planimetrie e nelle schede fabbricati come "NUCLE'O 2". 
Il podere San Felice, leggermente discostato dalla casa, è composto da un 
fabbricato principale destinato ad attività agrituristica, al momento 
inutilizzato, e da un annesso parzialmente diruto. Per sole finalità 
esplicative questo gruppo è indicato nelle planimetrie e nelle schede 
fabbricati come NUCLEO 3. Il complesso verrà deruralizzato. 
Il NUCLEO 4 è costituito dal nuovo Albergo Rurale, tramite trasferimento 
delle volumetrie degradate ed obsolete, oramai inutilizzate, appartenenti al 
NUCLEO 2. 
 
Stato di progetto: schema planimetrico generale 
Il Piano mira a consolidare il piano di rinnovamento dell'Azienda e la 
trasformazione in una produzione viticola all'avanguardia; viste le 
volumetrie disponibili legate alla vecchia produzione cerealicola e gli 
obiettivi di sviluppo dell'Azienda, viene inoltre prevista la realizzazione di 
un Albergo rurale articolati in suite/appartamenti. 
In particolare: Nel NUCLEO 1 è previsto l'ampliamento della villetta su un 
solo piano utlizzata dall'amministratore dell'azienda agricola con 
realizzazione di un nuovo appartamento per dipendenti su un secondo 
piano dell'edificio. L'edificazione del secondo piano sarà effettuata a fronte 
della demolizione di due appartamenti per dipendenti nei fabbricati F e L 
del NUCLEO 2, posto in area PIME. Si prevede pertanto la ristrutturazione 
di alcuni fabbricati per la gestione aziendale ed il riutilizzo di quelli in 
esubero a fini ricettivo-turistici (Albergo rurale) nel NUCLEO 4.  
Il Piano prevede pertanto: 

• la RISTRUTTURAZIONE dei fabbricati A H G e L (di complessivi 
mc 10656,18) per la realizzazione di una cantina, di magazzini e 
uffici per la gestione aziendale  

• la SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN AREA 
LIMITROFA) dei fabbricati B, C, D, F e l (di complessivi mc 
16316.15), che saranno spostati in area esterna alla zona PIME, 
destinati ad albergo rurale (per mc 15469,38). 

• la SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO 
RESIDENZE POSTE IN AREA LIMITROFA)  dei due appartamenti 
per dipendenti posti nel NUCLEO 2, andando ad ampliare il 
fabbricato C del NUCLEO 1. 

• la deruralizzazione del Podere S.Felice indicato negli elaborati grafici 
come NUCLEO 3. 

• la REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO RURALE (NUCLEO 4) 
TRAMITE TRASFERIMENTO DEI VOLUMI COMNTENUTI NEL 
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NUCLEO 2. 
Lo schema planimetrico adottato conferma l’attuale distribuzione dei flussi 
veicolari all’interno dell’area (sia i mezzi dell’azienda, quali trattori e piccoli 
camion, che i mezzi privati), senza necessità di creare nuove infrastrutture.  
 
Nuovi interventi edificatori: edifici aziendali (NUCLEO 2) ed Albergo 
rurale (NUCLEO 4) 
Come sopra esposto l’intervento prevede la riqualificazione dei volumi 
fatiscenti presenti nel centro aziendale (NUCLEO 2) composto da vari 
fabbricati di importanti dimensioni. Tali volumetrie verranno in parte 
recuperate in sagoma ed in parte demolite e ricostruite in altra area, 
limitrofa. L’intervento risulterà comunque migliorativo ed a medio-basso 
impatto edilizio,  con disposizione omogenea e continua dei nuovi 
fabbricati che avranno i fronti allineati con la viabilità principale ed 
un’altezza limitata, in modo da riproporre un complesso edilizio compatto, 
compatibile con il sistema ambientale consolidato della campagna 
circostante. Il progetto di nuova edificazione si ispirerà alla tipologia della 
vecchia casa toscana, con forme squadrate, loggiati;  le finiture saranno 
quelle tipiche dei luoghi, come murature intonacate, persiane e infissi in 
legno, copertura in coppi e tegole di laterizio, etc.  Anche il progetto di 
ristrutturazione degli annessi agricoli con nuova destinazione a cantina, 
magazzini e uffici, si ispirerà alle tipologie tipiche dei luoghi.  

 
Sistemazioni esterne 
Le opere di progetto manterranno le sistemazioni idraulico-agrarie 
tradizionali limitando l’impatto sul reticolo drenante locale. 
Lungo il viale di accesso al centro aziendale che parte dalla vecchia Aurelia 
in prossimità di Scarlino, già contornato da cipressi e pino domestico, è stata 
completamente ripristinata la strada di accesso dalla vecchia Aurelia alla 
casa padronale rifacendo il fondo e impiantando cipressi ai lati Anche la 
viabilità di accesso al centro aziendale da nord, dalla strada del Pelagone, è 
stata sistemata di recente, anche con impianto di cipressi ai lati. 
I vigneti sono tutti inerbiti in modo da limitare l'erosione superficiale e da 
rallentare il deflusso delle acque meteoriche. Tutti i vigneti sono dotati di 
impianto di irrigazione di soccorso a goccia. Per l'approvvigionamento 
acqua vengono eseguiti lavori manutentori delle derivazioni già autorizzate 
ai precedenti proprietari. Per la mitigazione degli effetti delle 
trasformazioni sulle aree circostanti saranno realizzate delle aree a verde 
mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive di tipo autoctono 
e/o naturalizzato, come quercia (h = cm 210-230), cipresso(h = cm 210-230), 
olivo (d = cm 6-8), eucalipto (h = cm 120-150), lauroceraso (h = cm 150-180), 
pioppo cipressino (h = cm 210-230), acero (h = cm 200-230), ed oleandro (h = 
cm 150). Non è consentito l’uso di specie esotiche e più in generale 
alloctone.  Gli spazi non edificati esterni alle recinzioni e non coltivati, 
ricadenti all’interno del Piano, dovranno essere sistemati e mantenuti in 
modo da corrispondere alle esigenze del decoro e dei valori ambientali, 
paesaggistici e panoramici. 
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Inserimento paesaggistico 
L’intervento risulterà rispettoso dei caratteri peculiari di queste zone 
caratterizzate sia da ampie zone destinate alla coltivazione dei seminativi e 
quindi priva di vegetazione arborea che da nuclei edificati sparsi attorno ai 
quali si riscontra invece la presenza di alberature anche d’alto fusto. 
L’inserimento dei nuovi organismi edilizi nel contesto ambientale agricolo 
circostante terrà conto di questa realtà e sarà quindi caratterizzato sia da 
aree libere da vegetazione arborea che aree in cui la presenza di alberature 
permetterà una maggior integrazione dei corpi edilizi con l’ambiente 
circostante. 
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