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1- Premessa. 
 

Il  procedimento di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) fa 

riferimento alla variante del Regolamento Urbanistico Comunale 

(RUC) per la localizzazione di due attività alberghiere nel terri torio 

agricolo. In particolare il  Comune di  Gavorrano, attraverso una 

specifica e puntuale revisione dell’articolo 45 delle norme del  RUC, 

che già oggi dispone e disciplina la realizzazione degli alberghi 

rurali nel territorio comunale, si pone l’obiett ivo di:  

 

− Prendere atto della mancata attuazione delle previsioni 

localizzative delle strutture;  

− Procedere al la riassegnazione dei posti letto alle aziende che 

hanno manifestato i l  loro interesse al  potenziamento delle 

attività dell’ospitali tà rurale attraverso la realizzazione di  

strutture alberghiere.  

 

Con la Deliberazione C.C. n. 8 del  02/03/2013 il Comune di  

Gavorrano ha adottato la variante in argomento e trasmesso gli atti  

agli  Enti territoriali  competenti ai sensi  dell’allora vigente L.R. n.  

1/2005. Con nota prot.  78.723 del 08/05/2013 il Nucleo Unificato 

Provinciale di Valutazione e Verifica (NUPAV) ha invitato il  

Comune di  Gavorrano ad attivarsi per armonizzare ed allineare le 

procedure previste dalle norme regionali  in materia di governo del  

territorio a quelle della L.R. n. 10/2010 in materia di valutazione 

ambientale,  in primo luogo avviando la fase preliminare della VAS. 

 

A tale proposito è doveroso segnalare che con la convenzione 

sottoscritta in data 31/03/2013 tra il  Comune di Gavorrano e la 

Provincia di Grosseto viene attribuito al NUPAV, ai  sensi  

dell’art icolo 12 comma 3 bis della L.R. n. 10/2010 le funzioni di  

Autorità competente per i  procedimenti  di valutazione ambientale 

sugli  strumenti  ed i piani di  competenza del  Comune medesimo. 

 

Il  Comune di Gavorrano ha proceduto, quindi, ad avviare il  

procedimento della fase preliminare della VAS trasmettendo il  

relativo documento sia al  NUPAV che ai  Soggetti competenti  in  

materia ambientale (SCA), individuati ai  sensi dell’articolo 20 della 

L.R. n. 10/2010. La consultazione preliminare è stata utile per la 

definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni 

e dei  contenuti del  presente Rapporto Ambientale.  

 

Il  Rapporto Preliminare individuava i seguenti soggetti competenti in 

materia ambientale:  
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− Regione Toscana, Dipartimento delle poli tiche territoriali ed 

ambientali .  Pianificazione e paesaggio;  

− Provincia di Grosseto, Settore della pianificazione 

territoriale.  Pianificazione della natura.  

− Arpat, agenzia di Grosseto;  

− Ato rifiuti  Toscana sud; 

− Aato 6 Ombrone; 

− Ufficio del Genio Civile di Grosseto;  

− Acquedotto del  Fiora; 

− Azienda USL 9 di  Grosseto;  

− Azienda USL medicina del lavoro di  Massa Marittima. 

 

I contributi e le osservazioni pervenute nella fase preliminare, che al  

paragrafo successivo sono puntualmente evidenziati ,  hanno inciso  

sui contenuti del presente Rapporto Ambientale che fornisce, nel  

proseguo della trattazione,  le valutazioni e i  dispositivi di tutela 

sugli  elementi di  criticità segnalati .  Il  Rapporto Ambientale non 

contiene alcuno studio d’incidenza ambientale in quanto il  territorio 

interessato dal  procedimento di variante al  RUC non riguarda aree 

soggette alla disciplina della “Rete Natura 2000”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2- I contributi pervenuti per la definizione del Rapporto 
Ambientale. 

 

Al Presidente del NUPAV, a seguito del procedimento descritto in 

premessa sono pervenuti i  contributi da parte dei  seguenti Soggetti  

competenti:  

 

− Acquedotto del Fiora s.p.a. ,  nota prot . 25.765 del 

25/08/2014; 

− Azienda USL n. 9 di Grosseto, Unità funzionale igiene e 

sanità pubblica, nota prot. 46.833 del 01/08/2014; 

− ARPAT, Dipartimento di Grosseto, nota prot.  

GR.01.25.11/60.1 del 12/08/2014; 

− Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile di area vasta 

Grosseto/Siena e Opere Marittime, nota prot. 133.722 del  

06/08/2014; 

 

Risulta pervenuta anche la nota prot . 142.724 del 28/08/2014 

dell’Unità Strumenti  e atti  del territorio della Provincia di Grosseto 

quale soggetto competente interno. 

 

Di seguito viene riportato lo stralcio significativo dei  singoli 

contributi:  

 

Acquedotto del  Fiora s.p.a.  

 

La società ha rilasciato le proprie osservazioni in tema di 

approvigionamento e disponibilità della risorsa idrica e sul  

trattamento dei reflui. Viene dato at to che non si ravvisano 

problematiche in ordine ai quanti tat ivi della risorsa disponibile 

rinviando alle fasi  della progettazione esecutiva degli interventi  

eventuali indicazioni in merito alla necessità di adeguamenti della 

rete dell’acquedotto.   

 

La previsione non influisce sugli aspetti della depurazione in quanto 

i reflui provenienti  dalle nuove previsioni non saranno recapitati  

nella rete della fognatura pubblica.  

 

Ai fini del presente Rapporto Ambientali,  quindi, non vengono 

segnalate criticità o aspetti  da approfondire.  

 

  

Azienda USL n. 9 di Grosseto, Unità funzionale igiene e sanità 

pubblica.  
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La Azienda USL si è l imitata ad esprimere un generico parere 

favorevole all’intervento. Vengono fornite note informative circa gli 

adempimenti da svolgere nelle successive fasi della progettazione. 

 

Non si ravvisano aspetti  che possano incidere con gli  elementi  di  

valutazione ambientale e strategica dell’at to urbanistico in oggetto.  

 

 

ARPAT, Dipartimento di Grosseto.  

 

L’Agenzia Regionale fornisce un riepilogo degli obiettivi dell’atto 

urbanistico con la sintesi delle scelte urbanistiche comunali in 

materia di alberghi rurali.   

 

Viene dato atto che nel  Documento Preliminare sono stati  affrontati  

gl i aspetti circa le indicazioni necessarie inerenti l’intervento 

riguardo ai possibili  effetti  ambientali,  ma senza fornire i criteri  per 

la stesura del Rapporto Ambientale. A tale proposito l’ARPAT 

ricorda che si dovrà fare riferimento all’al legato 2 della L.R. n.  

10/2010. 

 

Considerato che le previsioni non interessano aree ricomprese nella 

Rete Natura 2000 non si ritiene necessario espletare le procedure in 

merito al le indagini  di incidenza ambientale sul  sistema delle aree 

protette di cui all’art icolo 73 comma 2 della medesima L.R. n.  

10/2010. 

 

 

Regione Toscana, Ufficio del  Genio Civile.  

 

L’Ufficio regionale del Genio Civile, at tingendo ai dati conoscitivi  

assunti dalle indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale ed 

al Regolamento Urbanistico Comunale,  ha fatto presente che la 

variante urbanistica per la nuova localizzazione degli alberghi rurali  

dovrà essere redatta e depositata presso i propri uffici secondo 

quanto disposto dal D.P.G.R. n.  53R/2011. 

 

A tale proposito viene ricordato che, anche alla luce dell’at tuale 

quadro conoscitivo che individua aree a pericolosità idraulica elevata 

e molto elevata, le indagini per la redazione della carta della 

pericolosità idraulica dovrà essere implementato attraverso la 

redazione di  studi idrologici-idraulici che definiscano gli ambiti di  

esondazione con tempi di ritorno (Tr) inferiori a 30 anni e ricompresi 

tra 30 e 200 anni per tutt i  i  corsi d’acqua ricompresi nel  ret icolo 

d’interesse del  Piano di Assetto Idraulico (PAI).  
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Dovranno, inoltre, essere definite tutte le fattibi lità per tutte le 

previsioni insediative, così come previsto al punto 3 delle Direttive 

del ricordato Decreto regionale, fornendo anche adeguate 

prescrizioni circa i  caratteri delle tipologie edilizie ri tenute più 

idonee. Viene fatto presente che gli studi dovranno contenere anche 

le indicazioni utili  alla progettazione di dettaglio delle eventuali  

opere ritenute necessarie alla mitigazione del rischio idraulico.  

 

Il  contributo conclude segnalando che alcune delle previsioni che 

interessano l’ambito della Fattoria di  Camporotondo ricadono in aree 

a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) individuate nel  PAI 

regionale del  Bacino Toscana Costa. La fattibilità degli  interventi in 

questione dovrà essere determinata sulla base dei cri teri contenuti nel  

punto 3.2.2 delle Direttive del D.P.G.R. n. 53R/2011 e di  quanto 

prescri tto dall’articolo 5 delle Norme del PAI. 

 

 

Provincia di Grosseto, Unità strumenti e atti  territoriali.  

 

Nell’ambito delle competenze attribuitegli dalle disposizioni 

regionali in materia di governo del territorio gli uffici provinciali 

hanno trasmesso al Comune di Gavorrano un contributo del quale si  

riportano gli  elementi significativi:  

 

1)  In base al le disposizioni del  vigente PTC e considerato che le 

previsioni che interessano la Fattoria di Camporotondo ricadono in 

un ambito individuato nella Tavola 4 dello strumento provinciale 

stesso come territorio ad elevata tensione insediativa (TETI) è 

necessario precisa e specificare che la struttura alberghiera sarà 

realizzata attraverso il  riuso del patrimonio edilizio esistente;  

 

2)  In riferimento all’articolo 45 del RUC oggetto della variante 

viene indicata l’opportunità di una integrazione prevendo la 

disincentivazione alla realizzazione di  nuovi edifici per attività 

integrative in quelle aziende agricole già dotate di strutture eccedenti  

le capacità produtt ive dei fondi secondo i parametri quanti tativi e 

qualitativi contenuti  nell’art icolo 23 comma 7 delle Norme del PTC. 

Viene inoltre ritenuto opportuna la individuazione delle nuove 

localizzazioni degli  alberghi rurali nelle tavole “P1 – Assetto del 

territorio. Territorio rurale e aperto” dello strumento comunale con la 

eliminazione di  quelle oggetto di stralcio.  

 

3)  Viene esplicitata la corretta applicazione procedurale del 

comma 7 dell’articolo 45 delle Norme del RUC con la distinzione 

della fase propedeutica del Programma aziendale pluriennale di 

miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) utile a dimostrare la 
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non funzionalità agricola dei volumi da riutil izzare e delle superfici  

destinate alla localizzazione delle strutture alberghiere;  

 

4)  Viene segnalata la necessità del rispetto delle procedure 

relative alla redazione ed al  deposito delle indagini  geologiche di 

supporto alla pianificazione urbanistica secondo i contenuti del  

D.P.G.R. n.  53R/2011. 

 

 

Oltre ai  contenuti dei contributi  pervenuti ci pare utile evidenziare 

anche quanto è emerso dall’istruttoria interna del Nucleo di  

Valutazione. Viene dato atto che il  documento preliminare è ritenersi  

sostanzialmente completo riguardo la trattazione degli  effetti  

sull’ambiente derivanti a seguito dell’attuazione della previsione,  

così  come nella individuazione degli aspetti da approfondire in sede 

di stesura del Rapporto Ambientale. Vengono, comunque, fornite 

alcune considerazioni sulle caratteristiche ambientali e terri torial i  

delle due localizzazioni disciplinate dalla variante al Regolamento 

Urbanistico, che di seguito sono integralmente riportate.  

 

Azienda agricola Poggio Divino.  

 

La previsione interessa un territorio in cui  non sono state rilevate 

cri ticità di natura geologica, idrogeologica, idraulica e forestale 

rispetto al quadro conoscitivo del degli  strumenti  di pianificazione 

territoriali  provinciali e comunali . La previsione è da considerarsi 

coerente con i  contenuti del  PTC della Provincia di Grosseto e con il 

PS del Comune di Gavorrano. Vengono avanzati i  seguenti contributi  

per la predisposizione degli elaborati della variante da adottare e per 

la stesura del Rapporto Ambientale:  

 

− Dalle carte delle indagini geologiche del RUC risulterebbe 

essere presente un’area a pericolosità idraulica elevata in 

prossimità del Fosso della Questione che in ogni caso potrà 

essere evitata mediante l’applicazione di  apposita condizione 

prescri ttiva per la successiva fase di progettazione delle 

previsioni edificatorie;  

− Nella nuova cartografia geologica della Regione Toscana 

sono segnalati numerosi dissesti geomorfologici che 

interessano il bacino idrografico del Fosso della Questione,  

nel settore a monte del sito di previsione. Le segnalazioni 

riguardano dissesti  il  cui  inserimento nella cartografia 

regionale non deriva da rilievi geologici in sito, bensì da 

valutazioni fot-interpretative che pertanto non hanno potuto 

definire l’effettiva tipologia e lo stato di  attività. Visto tale 

quadro conoscitivo si ritiene opportuno un approfondimento 

sull’assetto idrogeologico del bacino idrografico in  
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argomento al fine di valutare eventuali interferenze con 

l’area di interesse per individuare le migliori condizioni di  

sicurezza;  

− Parte degli interventi potrebbero interessare aree di cui al la 

lettera C del  vincolo paesaggistico (fiumi e corsi d’acqua) 

che potrebbero comportare la verifica di coerenza con il PIT 

regionale.  

 

Azienda agricola Camporotondo 

 

Anche per la fattoria di  Camporotondo la previsione interessa un 

territorio che non rappresenta elementi di particolare cri ticità 

idraulica ed idrogeologica, se non per la presenza di un’area a 

pericolosità idraulica elevata ed una a pericolosità idraulica molto 

elevata desunte dalle carte del RUC comunale approvate in 

aggiornamento al  PAI.  

 

A tale proposito, considerate anche le limitazioni imposte dalla 

disciplina di settore, ed in particolare quelle di cui alla L.R. n.  

21/2012, viene chiesto di valutare una eventuale delocalizzazione 

delle parti  di strutture previste come incidenti in tale ambito.  
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3- Oggetto, contenuti ed obiettivi della variante al RU 
comunale per la revisione delle previsioni sugli 
alberghi rurali.  

 
 
Come già anticipato la variante normativa alle disposizioni del RU 

relative alla disciplina degli alberghi rurali nel territorio agricolo 

sono dettate dalla esigenza di riassegnare la disponibilità dei posti 

letto al le aziende che hanno manifestato l’intenzione di investire 

nell’ospitalità rurale. 

 

La mancata attuazione delle previsioni insediative disciplinate 

dall’art icolo 45 delle NTA del RU approvato nel 2009 ha fortemente 

limitato gli effetti  strategici  dello sviluppo economico locale fondato 

sulla valorizzazione del terri torio interno e collinare con il  

potenziamento dei presidi dell’ospitalità.  La scelta dello sviluppo di  

un turismo sostenibile, altamente integrato alla naturalità e alla 

identità dei luoghi e incentrato sulla promozione dei prodotti eno-

gastronomici è considerato uno dei fattori essenziali per avviare 

processi  virtuosi di sviluppo sostenibile.  

 

La comunità e l’economia delle Colline Metallifere hanno conosciuto 

la grave crisi degli anni ’80 della chiusura delle att ività estrat tive.  

Da allora i governi locali sono impegnati  a promuovere nuove forme 

di sviluppo incentrate sulla valorizzazione e sulla promozione dei  

beni naturali,  dei  valori  storici ed identitari  del  territorio. Il  Comune 

di Gavorrano più degli altri  dell’ambito è stato segnato dalla crisi  

connessa alla chiusura delle miniere di pirite. Il  potenziamento e la 

crescita del turismo rurale deve servire anche a consolidare gli sforzi  

e gli investimenti, di risorse pubbliche e private, che in questi anni  

hanno riguardato i l  terri torio nel tentativo di promuovere la 

diversificazione economica. In particolare il  Parco Archeominerario 

delle Colline Metallifere sorto con il  recupero dei  siti  minerari  

dismessi e le produzioni vinicole della Doc del Monteregio che 

costituiscono due elementi  di  discreta vitalità.  

 

La distanza del terri torio comunale dalla costa ha permesso solo in 

piccolissima parte di beneficiare dei flussi turistici legati alla 

tradizione della vacanza al mare. E conseguentemente la promozione 

dei valori paesaggistici ed ambientali dell’entroterra diviene, oltre 

che una scelta consapevole di pianificazione urbanistica, anche una 

necessità essenziale per la promozione reale dell’economia turistica.  

 

Nell’ultimo ventennio molte sono state molte le aziende che si sono 

indirizzate verso le forme integrative ed incentivanti dell’economia 

agricola avviando attività agrituristiche che hanno contribuito ad un 

intel ligente recupero del patrimonio edilizio dismesso dagli usi  
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produttivi e a promuovere nuove forme di turismo. La realizzazione 

degli alberghi rurale deve servire a riprodurre, a scala ampliata, gl i 

effetti  benefici che l’agriturismo ha promosso nel territorio. In 

sintesi così riassumibili:  

 

a)  Il  miglioramento dell’offerta turistica complessiva con la 

elevazione degli standards qualitativi dell’ospitalità;  

b)  L’accesso a fasce di  mercato più consistenti con lo sviluppo 

di una rete di promozione organizzata con criteri di 

professionalità superiori;  

c)  Il contributo a forme di utilizzo del territorio coerenti con i  

suoi valori naturalist ici e paesaggistici .  

 

Uno degli  aspetti che ci  pare doveroso evidenziare è quello del  

rapporto tra la realizzazione dei  nuovi alberghi rurali  e il  sistema 

territoriale.  In particolare sulle necessità di  non rompere una trama 

agraria e un sistema insediativo rado che costituiscono due fattori 

essenziali  dell’identi tà della collina maremmana. E quello di offrire 

modelli costruttivi coerenti con i caratteri territoriali e paesaggistici  

è un obiettivo strategico già presente nelle scelte del RU vigente.  

Elenchiamo, a tale proposito, i  criteri dettati dall’articolo 45 delle  

NTA: 

 

− La localizzazione delle strutture deve essere studiata in 

modo tale da prevedere il  raggiungimento dalla rete viaria 

esistente; 

− L’ubicazione degli  interventi  deve avvenire nel rispetto della 

maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni 

insediative storicamente consolidate in ciascun subsistema; 

− Gli interventi possono prevedere anche l’introduzione di  

elementi  innovativi,  purchè finalizzati allo sviluppo della 

bioedilizia e per il  perseguimento del contenimento 

energetico. Tali interventi non devono comportare rotture 

disarmoniche con gli  assetti  paesaggistici;  

− Gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia 

e di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e 

ricostruzione, totale o parziale di preesistenti edifici devono 

essere progettati in maniera da non interessare, ne superare 

con il colmo di  alcuna parte, le l inee dei crinali;  

− Deve essere favorita la corrispondenza della situazione 

insediativa e il  disegno della rete scolante al sistema delle 

acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in 

ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico; 

− Le strutture devono essere integrate, f isicamente ed 

economicamente, con l’attività agricola e, se esistente, 

agrituristica.  



11 

 

 

Tali criteri hanno, peraltro, costituito il  principale parametro di  

verifica delle proposte presentate a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse.   

 

E’ perciò da ritenere che gli interventi  della Fattoria di  

Camporotondo e della Società Agricola Poggio Divino, selezionati ed 

inseriti  nella graduatoria di  cui alla già citata Determinazione 

Dirigenziale n. 420 del 27/12/2012, rispondessero nei loro caratteri 

essenziali agli indirizzi prestazionali contenuti nella disciplina 

urbanistica comunale. 
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4- Verifica e coerenza con altri piani e programmi. 
 

4.1-  Il Piano Strutturale del Comune di Gavorrano. 
 

 

Il  Comune di Gavorrano è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato 

con Deliberazione C.C. n.  40 del 11/08/2006. 

  

Negli orientamenti , indirizzi e determinazioni degli  organi 

decisionali comunali, il  PS prevede che “La pianificazione dovrà 

inoltre favorire il  potenziamento e la riquali ficazione della 

ricettività turistica.  Gavorrano non punterà sul turismo legato alla 

realizzazione delle seconde case, ma sarà invece favorita la 

realizzazione di strutture del tipo alberghi rurali , privilegiando la 

collocazione in ampliamento alle attività agrituristiche esistenti ed il  

recupero del  patrimonio edil izio agricolo e minerario”. 

 

Tale orientamento costituisce un obiettivo strategico della 

pianificazione comunale perfettamente coerente con i contenuti degli  

atti  urbanistici tesi a consentire la promozione del turismo rurale 

attraverso la realizzazione di nuovi alberghi rurali .  

 

Come già anticipato al punto 1) del presente documento la capacità 

insediativa del PS riservava una disponibilità massima di n. 250 posti  

letto per attività alberghiere nel  territorio rurale.  Di tale capacità 

massima il primo RU ha disciplinato la previsione di  nuovi 160 posti  

letto, dei  quali  solo 32 hanno trovato attuazione. 

 

Anche in relazione a quanto già esposto ai punti precedenti il  

dimensionamento relativo alla variante al RU per la riassegnazione 

dei posti  letto in rapporto alle capacità massime determinate dal PS, 

è così  sintet izzabile:  

 

Capacità insediativa massima del PS: 250 posti letto.  

Capacità insediativa del  RU: 160 posti let to.  

Previsioni attuate:  32 posti letto.  

Previsioni residue: 128 posti  let to.  

Nuove previsioni variante al  RU: 105 posti letto.  

 

Tra le aree critiche e gli ambiti con elementi di criticità individuate 

dal  PS (Tab. 9.10 – Elenco delle aree cri tiche individuate), al  numero 

26 è indicata la Fattoria di Camporotondo che evidenzia grandi 

volumetrie non utilizzate, legate alla precedente attività di  

allevamento bovino, con criticità di tipo ambientale-paesaggistico,  

estetico e fisico, in parte. La riconversione di tali volumetrie, anche 

ai fini  della realizzazione di nuovo edificato destinato ad albergo 

rurale oltre che al la ristrutturazione con destinazione a cantina,  
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magazzini, uffici, risulta quindi del tutto coerente con gli indirizzi 

del PS e con le necessità di rimuovere gli elementi di cri ticità 

evidenziati .  

 

Per l’Azienda di Poggio Divino, viceversa non si riscontrano 

cri ticità.  

 

Nel complesso il  PS del Comune di Gavorrano contribuisce alla 

caratterizzazione territoriale delle aree interessate alle previsioni dei 

nuovi alberghi rurali  secondo i principali contenuti.  

 

Carta della pericolosità idraulica.  

 

La Fattoria di Camporotondo presenta vaste aree interessate da 

ambiti di  pericolosità idraulica P.I.  2, P. I. 3 e P.I.  4.  

 

L’Azienda di Poggio Divino presenta aree residuali interessate da  

pericolosità idraulica P.I.  2 e P.I.  3.  

 

Carta della pericolosità geologica.  

 

Sia per la Fattoria di Camporotondo che per l’Azienda di Poggio 

Divino non sono individuate aree a pericolosità gologica e 

geomorfologica.  

 

Carta delle aree di interesse ambientale.  

 

Nella Fattoria di  Camporotondo è segnalato quale valore 

paesaggistico il  filare di accesso al centro  aziendale.  

 

Nessun valore di interesse ambientale è segnalato per l’Azienda di  

Poggio Divino. 

 

Carta dell’articolazione territoriale.  

 

La Fattoria di Camporotondo  è interessata dai  seguenti sistemi: 

 

− PED 2, pianura pedemontana e terrazzata a prevalente 

indirizzo agricolo;  

− PAL 2, pianura alluvionale a prevalente indirizzo agricolo.  

 

Per l’Azienda di Poggio Divino si ha:  

 

− COL 1, collina a prevalente indirizzo forestale e pascolativo; 

− COL 2, collina a prevalente indirizzo agricolo.  
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Carta del patrimonio storico.  

 

Sia il  centro aziendale della Fattoria di Camporotondo e sia il  

fabbricato padronale dell’Azienda di Poggio Divino sono classificati  

come di interesse storico, rispett ivamente censiti  con il  n. 110 ed il  

n. 3.  

 

Carta dei sistemi e dei subsistemi del  territorio aperto.  

 

La Fattoria di Camporotondo è interessata dai  seguenti subsistemi:  

 

− Sistema della piana coltivata, subsistema della piana di  

Bagno; 

− Sistema della collina coltivata, subsistema di Castel  di 

Pietra e Aione; 

 

L’Azienda di  Poggio Divino è interessata dai seguenti subsistemi:  

 

− Sistema della collina boscata, subsistema di Poggio Fabbri;  

− Sistema della collina boscata, subsistema del fondovalle del  

Bruna. 
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4.2- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Grosseto. 
 

 

Le politiche provinciali di governo del territorio fanno della qualità 

ambientale e paesaggistica il  cardine delle loro strategie.  In un 

ambito di area vasta come quello maremmano, caratterizzato da una 

grande estensione terri toriale e da una bassa densità demografica, lo 

sviluppo del contesto agricolo è essenziale per l’efficacia 

complessiva delle azioni di governo. 

 

Il  nuovo Piano Terri toriale di Coordinamento (PTC) della Provincia 

di Grosseto è stato approvato con Deliberazione C.P. n.  20 del  

11/06/2010 e dedica al territorio rurale una disciplina che interessa 

sia le funzioni compatibili  e sia i  cri teri morfologico insediativi.  

 

La principale strategia che i l  PTC articola è quella del riequilibrio 

dello sviluppo tra le aree costiere e quelle interne del terri torio 

provinciale. L’azione catalizzatrice del  mare e della costa ha, in 

questi anni, provocato, da una parte la congestione delle aree costiere 

e dall’altra l’impoverimento e lo spopolamento delle aree collinari.  

Nell’ottica di una salvaguardia generale delle risorse e di una 

crescita sostenibile le principali azioni che il  piano provinciale 

dispone sono perciò tese  disincentivare il  concentramento di 

iniziative sulla costa e, viceversa, ad incentivare quelle localizzate 

nelle aree interne.  

 

Le norme tendono, perciò, a questo duplice obiettivo:  

 

− La riqualificazione degli  insediamenti costieri e delle 

attività legate all’economia balneare;  

− L’incentivo delle att ività produttive e del  turismo legato al la 

valorizzazione delle risorse ambientali,  del contesto agricolo 

e dei  valori paesaggistici .  

 

Viene individuata nel territorio provinciale una marcata vocazione a 

un turismo di qualità, fondato su una fruizione non massificata di  

attrat tive irriproducibili  e fortemente identitarie, nonché di  estesa 

stagionalità,  dal momento che l’insieme di tali attrattive offre motivi 

di appetibilità tali  da soddisfare un’ampia gamma di esigenze lungo 

l’intero arco dell’anno. 

 

In questa ott ica già il  PTC fornisce quale indirizzo alla 

pianificazione comunale l’articolazione di un sistema integrato a 

diversa gerarchia funzionale:  
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− I poli del  turismo rurale;  

− Gli alberghi di  campagna; 

− La ricettività diffusa. 

 

La scheda 10F del piano determina fornisce i criteri per la disciplina 

delle previsioni relative al turismo rurale. Vengono, di seguito,  

riportate in forma sintetica e puntuale:  

 

− Dovrà essere evitata la realizzazione di strutture 

extralberghiere con caratteristiche di  civile abitazione 

privilegiando le strutture di tipo alberghiero,  

− Dovranno essere privilegiate localizzazioni in grado di 

valorizzare attività caratteristiche o specifiche vocazioni;  

− Dovrà essere assicurata ogni nuova edificazione per fini  

turistico-ricettivi a criteri di aggregazione fisica e 

funzionale all’insediamento esistente;  

− Dovrà essere assicurata la realizzazione di strutture 

alberghiere solo a integrazione dell’attività agricola, riferita 

a precisi  impegni di mantenimento dell’azienda e del 

paesaggio rurale;  

− I nuovi edifici potranno anche essere strutturalmente 

indipendenti dall’esistente, purché siano assicurati la 

contiguità fisica dell’impianto insediativo.  

 

Già le previsioni vigenti del PS del Comune di Gavorrano in materia 

di alberghi rurali possono, senz’altro,  considerarsi coerenti con 

quanto sancito dal  PTC. I criteri insediativi dettati dal piano 

provinciale sono stati articolati nelle disposizioni degli strumenti  

comunali e costituiscono la base per gli ulteriori approfondimenti 

necessari alla scala progettuale, più di dettaglio, dei piani at tuativi di 

iniziativa privata.  
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4.3- Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana. 
 

 

La Regione Toscana con Deliberazione C.R. n. 72 del 24/07/2007 ha 

approvato il  Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). Lo strumento in 

questione definisce le strategie e gli obiett ivi per le poli t iche di 

coordinamento e sviluppo del territorio regionale ed è composto, 

secondo le linee impartite dalla legislazione toscana, da una parte 

statutaria e da una parte strategica. In particolare lo statuto del 

territorio, definito nel  PIT come “agenda statutaria” oltre che 

rappresentare la visione dei caratteri fondanti ed identitari della 

Toscana, si pone l’obiett ivo di  conseguire risultati  coerenti  alla 

conservazione del patrimonio territoriale, ed insieme alla correzione 

di fenomeni ritenuti incompatibili  con la qualità dello sviluppo 

sostenibile.  

 

La disciplina del PIT definisce le invarianti strutturali e individua i  

principi cui condizionare l’uso delle risorse essenziali  e del  

patrimonio territoriale di  cui all’articolo 3 della L.R. n. 65/2014. Ma, 

per poter valutare la coerenza delle scelte comunali in materia di  

alberghi rurali agli indirizzi del  PIT, meglio di ogni altro fattore di 

comparazione, sono i metaobiettivi contenuti nello strumento 

regionale. I metaobbiett ivi costituiscono una sorta di catalogo del  

“cosa si può fare e come si può fare”, in ragione di un equilibrato 

sviluppo sostenibile in rapporto al le risorse presenti nel territorio.  

 

Dal documento di piano possiamo dedurre che il  metaobiettivo delle 

politiche regionali di  riferimento non può che essere il  seguente:  

 

− “Conservare il  valore del patrimonio territoriale della 

Toscana”.  

 

Da esso discendono alcuni obiett ivi conseguenti. Quello che, in 

questa sede, ci interessa, per i  contenuti dell’atto urbanistico oggetto 

di valutazione è:  

 

− “Tutelare il  valore del patrimonio collinare della Toscana”.  

 

Ci pare doveroso segnalare che nei contenuti del PIT viene 

riconosciuto al terri torio, nel suo insieme, il  valore di  patrimonio 

pubblico, e che in quanto tale va custodito, mantenuto e tutelato nei  

fat tori di qualità e riconoscibilità che racchiude e negli elementi  di 

“lunga durata” che contrassegnano la sua forma e la sua valenza 

storica e culturale.   

 

Solo su questa base il  territorio può essere reso disponibile ad 

accogliere,  sostenere e armonizzare l’iniziativa e la progettualità 
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degli operatori economici  che con il loro lavoro e con l’impresa,  

fondano e promuovono le proprie aspettative di reddito  e le proprie 

capacità di innovazione. Gli indirizzi del PIT, ribadiscono con forza 

che da un lato piani e strategie dell’azione pubblica, e dall’altro 

l’intrapresa del progetto privato,  debbono trovare nella 

“conservazione attiva” del patrimonio territoriale il  limite regolativo 

della loro mutua interazione. 

 

Il  PIT riconosce al la conservazione del patrimonio “collinare” il  

valore saliente per la qualità complessiva del territorio toscano. 

Determina perciò una serie di regole per coniugare le esigenze dei 

presidi agricoli con le necessità di tutela ambientale e paesaggistica.  

 

La sua disciplina sancisce che gli  interventi insediativi, che 

interessano gli ambiti rurali dell’entroterra toscano, siano da 

ammettere e progettare solo in coerenza con i dettami della 

Convenzione europea sul paesaggio e in particolare, verificando 

pregiudizialmente la “funzionali tà strategica degli interventi  stessi  

sotto il  paesistico,  ambientale e culturale”. Urbanizzazione ed 

edificazione nelle campagne, secondo la pianificazione regionale,  

possono aver luogo solo come ipotesi progettuale tanto eccezionale 

quanto eccellente.  

 

Per la disciplina specifica si rinvia all’art.  21 delle norme del PIT. 

La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico,  

considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e 

fruibili tà delle sue risorse storiche, culturali e ambientali,  è in ogni 

caso assunta come cri terio costi tutivo della progettazione e come 

postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa. La 

soddisfazione del criterio progettuale recante le più avanzate ed 

affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali, a difesa 

della quali tà del suolo, della sua struttura geomorfologica e della  

vital ità e fruibili tà delle risorse dovrà essere il  parametro,  che 

puntualmente servirà per esaminare la bontà e la qualità degli  

interventi.  

 

Quello della previsione degli alberghi rurali nel  territorio rurale del  

comune di Gavorrano è certamente un atto di governo indirizzato alla 

ricerca della qualità e al l’uso consapevole e disciplinato delle 

risorse. Gli assunti del PIT costituiranno un utilissimo strumento di  

verifica nella valutazione delle soluzioni progettuali proposte nel  

proseguo dell’iter intrapreso.  

 

Con Deliberazione C.R. n. 37 del  27/03/2015 è stata definitivamente 

approvata l’implementazione paesaggistica del  PIT, è perciò 

doveroso fare riferimento anche agli obiettivi di tutela e salvaguardia 
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in essa contenuti per completare il  quadro sulla coerenza dell’atto 

con i piani di ordine gerarchico superiore.  

 

La componente paesaggistica del PIT opera una suddivisione della 

Toscana in 20 ambiti di  paesaggio e per ognuno di essi  declina 

strategie, obiett ivi ed indirizzi utili  al le valutazioni della qualità 

territoriale negli interventi  di trasformazione del patrimonio 

territoriale. Il  territorio del Comune di Gavorrano è interamente 

ricompreso nell’ambito 16 delle “Colline Metallifere e Elba”.  

 

Nella descrizione interpretativa operata dalla relativa scheda, per il  

territorio dell’ambito in questione si rileva che la criticità maggiore 

è rappresentata dalla pressione antropica presente sulla costa,  

connessa agli insediamenti turistici. A tale criticità viene rapportata 

una strategia tesa alla valorizzazione dell’entroterra collinare, che 

presenta importanti valori  identitari,  e che viceversa è interessato da 

fenomeni di  abbandono. Rispetto a tale cornice interpretativa 

sintetica, è da ritenersi che la Variante al RU del Comune di  

Gavorrano per il  riordino della localizzazione degli alberghi rurali  

possa offrire un contributo proprio nella direzione di una ripartizione 

dei contrappesi territoriali t ra la costa e l’entroterra. Come già 

specificato in altra parte del documento, uno degli obiettivi  cardine 

dell’atto, è proprio quello di incentivare iniziative per uno sviluppo 

economico sostenibile vocato alla qualificazione turistica dei valori  

ambientali  ed identitari  della campagna maremmana. 

 

In particolare la coerenza è attestata con gli obiettivi di qualità e le 

direttive contenute nella scheda d’ambito e che interessano, nello 

specifico, il  territorio agricolo collinare.  La previsione dei nuovi 

alberghi rurali,  che come visto vanno ad interessare presidi agricoli  

già insediativi ed att ivi sia sotto il  profilo produttivo che dell’offerta  

turistica alternativa a quella costiera,  difatti ,  rappresentano un 

contributo a raggiungere i seguenti indirizzi di valorizzazione del  

patrimonio territoriale:  

 

− La preservazione della struttura della maglia storica. La 

localizzazione degli interventi non “rompe” la trama agraria 

storicizzata, sia di collina che di fondovalle;  

− Il  mantenimento in efficienza del sistema di regimazione e 

scolo delle acque, at traverso la conservazione dei manufatti  

idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di nuove 

sistemazioni di pari efficienza coerenti con il  contesto;  

− L’incentivo ad evitare processi di marginalizzazione e 

frammentazione dei sistemi agro-ambientali;  

− Il  recupero delle relazioni territoriali e paesaggistiche tra le 

città costiere e l’entroterra;  
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− La salvaguardia della morfologia della morfologia del  

territorio e della funzionalità della rete ecologica soggetta 

fenomeni di alterazione, frammentazione e perdita degli 

habitat  originari conseguente ad attività di uso dei suoli non 

congrui.  
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5- Il piano attuativo per l’albergo rurale della società 
agricola Poggio Divino a Casteani. 

 
5.1- Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e 

della sua evoluzione probabile senza l’attuazione della 
previsione.  

 

 

L’azienda agricola Poggio Divino presenta una estensione di poco 

superiore a 44 ettari,  in un unico corpo aziendale, localizzato nel  

territorio coll inare all’estremità nord del  comune di Gavorrano che 

volge verso la piana di Perolla. Costituisce un elemento del  sistema 

dell’insediamento rurale complessivo conosciuto come la Fattoria di  

Casteani la cui funzione, nel periodo che va a cavallo tra l’ottocento 

ed il  novecento, era quella di integrare l’economia locale fondata 

sull’att ività estrattiva della lignite.  

 

L’ambito territoriale risulta baricentrico a Massa Marittima, 

Gavorrano e Roccastrada. E’ posto al centro di un sistema che viene 

delimitato dal crinale del centro antico di Tatti e che si sviluppa 

nella pendice collinare occidentale fino a raggiungere il  fondovalle 

segnato dai corsi d’acqua del Fiume Bruna e del Fiume Carsia. Il  

polo di riferimento per le attività è costituito per il  centro abitato di  

Ribolla. Il  sistema infrastrutturale è segnato dalla Strada Provinciale 

n. 31 che dalla Variante Aurelia permette di  raggiungere Ribolla e 

Roccastrada.  

 

L’azienda agricola Poggio Divino si raggiunge con la viabili tà 

comunale minore che si diparte, proprio,  dalla Strada Provinciale n.  

31.  

 

Sotto il  profilo orografico e morfologico l’azienda si presenta 

distinta i due diverse connotazioni che, naturalmente, ne 

condizionano anche l’uso del suolo e il  paesaggio. Le due appendici 

poste a nord e ad est , nella parte collinare più alta,  sono costi tuite da 

boschi di macchia mediterranea e da pascoli cespugliati e 

rappresentano una estensione per quasi i  due terzi dell’intera 

superficie aziendale. I terreni in tale ambito non hanno le 

caratteristiche per poter essere messi in produzione. Presentano le 

condizioni della naturalità e della semi naturalità con un habitat dal  

discreto valore ecologico ed ambientale.  

 

La parte dell’azienda esposta ad ovest,  invece,  è quella dove sono 

dislocati i  terreni messi in produzione. In posizione di sommità si 

trova il  podere,  recentemente oggetto di interventi di recupero e 

ristrutturazione, oggi uti lizzato prevalentemente per le funzioni 

agriturist iche. Da esso si dominano i due pendii coltivati.  L’oliveto 
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esposto verso est, in parte di impianto storico ed in parte di  nuovo 

impianto ed i vigneti, adagiati nel lato occidentale e nella parte più 

esposta verso il  fondovalle. Questa parte dell’azienda è delimitata 

nei  suoi due lati  principali ,  da una parte dalla strada vicinale della 

Pia e dall’altra dal corso d’acqua del  fosso della Questione.  

 

Siamo quindi in presenza di due diversi habitat naturali.  Quello 

tipico dell’area boscata e quello dei  suoli coltivati.  Possiamo 

assentire che la previsione dell’albergo rurale non va a produrre 

effetti  e ripercussioni di alcun tipo in ognuno dei due. In quello del  

bosco perché la previsione viene localizzata a distanza considerevole 

e perché le funzioni in essa contenute non trovano alcuna relazione 

d’uso con i suoli caratterizzati dalla copertura vegetazionale della 

macchia mediterranea.  

 

La previsione non influisce nemmeno con l’habitat naturale agricolo. 

E’ stata concepita a coronamento della pertinenza di  un complesso 

edilizio già esistente e non sottrae suoli destinati alle produzioni. Le 

funzioni e le at tività connesse all’ospitalità presentano relazioni di  

tipo paesaggist ico importanti con l’identità rurale del luogo, ma certo 

non costituiscono pericolo al mantenimento degli equilibri ambientali  

presenti  sul  territorio.  

 

L’evoluzione degli  habitat naturale non dipende, quindi, dalla 

possibile attuazione o meno della previsione oggetto del presente 

documento.  
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5.2- Caratteristiche ambientali,  culturali e paesaggistiche 
che potrebbero essere significativamente interessate 
dalla previsione.  

 

 

Come già,  in parte,  segnalato al punto precedente non si  ravvisano 

ripercussioni significative sugli habitat ambientali dalla attuazione 

della previsione del nuovo insediamento nell’azienda agricola Poggio 

Divino. 

 

E’ però certo che talune caratteristiche territoriali del  luogo 

presentano una intima connessione con la previsione medesima. 

L’intento è,  infatti ,  quello di dare vita ad un sistema attivo di  

ospitalità turistica che ha nella quali tà dei valori e dei caratteri del  

territorio agrario proprio la sua ragione di esistere.   

 

La permanenza dei valori del paesaggio, la possibili tà di goderne la 

percezione e l’ordine territoriale tipico della campagna coltivata 

divengono quindi un fattore essenziale per la stessa riuscita 

economica dell’impresa. Va di  per se che la previsione,  benchè 

minuta sotto il  profilo della capacità insediativa, divenga un ulteriore 

fat tore, oltre quello delle produzioni agricole di qualità, incentivante 

alla salvaguardia dei  valori territoriali e culturali che identificano la 

campagna maremmana ed il  luogo specifico.  

 

Due, in particolari, sono gli elementi che per questo aspetto sono 

significativamente relazionati alla previsione dell’albergo rurale a 

Casteani.  

 

La cultura del vivere in campagna 

 

La promozione di un investimento turistico come quello oggetto della 

previsione costituisce un fattore di promozione della cultura rurale e 

del vivere in campagna come alternativa alle forme del turismo di  

massa e a forte impatto ambientale come quello balneare. E questo è 

certamente un elemento da giudicare con grande positività per gli 

obiettivi di rivitalizzazione dell’entroterra maremmano e di  

riequil ibrio dei  flussi economici oggi concentrati sulla costa,  nonché 

per valorizzazione commerciale delle produzioni locali dell’azienda e 

del  territorio.  

 

Il  paesaggio e l’identità dei luoghi 

 

Il  paesaggio agrario diviene la principale offerta turistica del  nuovo 

insediamento. Chi verrà ad ospitare nel nuovo albergo rurale lo farà 

essenzialmente per godere delle viste e per immergersi nel contesto 

rurale del luogo. La tutela del territorio e dei suoi valori assumono, 
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quindi, non solo una efficacia ambientale ed idrogeologica, ma anche 

il  capitale economico dell’impresa che consente all’attività turist ica 

di essere attiva e di creare utili .  L’attuazione della previsione 

consente l’elevazione anche per la redditività economica di quei 

valori , già di per se, unanimemente riconosciuti  come essenziali di  

salvaguardia e valorizzazione dell’identi tà del  luogo. 
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5.3-  Obiettivi di protezione ambientale. 
 

 

Di seguito vengono sinteticamente richiamati i  principali riferimenti  

strategici in campo ambientale di  livello internazionale e 

comunitario, ai quali riferirsi agli  obiettivi di protezione 

dell’ambiente.  

 

L’obiettivo generale della strategia per lo sviluppo economico della 

Comunità Europea è quello di  sviluppare azioni che permettano di  

migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni 

future. Dal summit di Rio nel 1992 e dall’adozione, nel 1994, dei  

principi di sostenibil ità incorporati nella Carta di Aalbor (Charter of 

european cit ies and town towards sustainabil ity) la visione delle 

politiche ambientali internazionali  si  è evoluta attraverso i l  piano di  

azione di  Lisbona del 1996, la Hannover call of european municipal  

leaders at the turn of the 21st century del 2000 e la Johannesburg call  

del 2002. La strategia ambientale europea è stata, poi , ben definita 

proprio nel  2002 dal  VI Piano d’azione ambientale 2010. 

 

Il  VI Piano ha individuato i principali obiettivi in relazione a quattro 

aree prioritarie:  

 

− Cambiamenti climatici: ridurre le emissioni inquinanti in 

linea con gli andamenti concordati in sede europea e in un 

quadro di misure che tenga conto delle specificità nazionali 

e della competitività del sistema economico; 

− Natura e biodiversi tà: tutelare,  conservare, ripristinare e 

sviluppare il  funzionamento dei sistemi naturali,  degli  

habitat  e della flora e della fauna selvatiche;  

− Ambiente, salute e qualità della vita: riduzione dei livelli  di  

inquinamento,  garantire la sicurezza alimentare e rendere 

sicure le attività produttive con particolare riguardo alla 

produzione e l’utilizzo delle sostanze chimiche; 

− Gestione delle risorse naturali  e dei  rifiuti:  garantire una 

migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei 

rifiuti e determinare il  passaggio a modelli di produzione e 

di consumo più sostenibili .  

 

Il  VI Piano definisce anche sette strategie tematiche relative a:  

 

− L’inquinamento atmosferico;  

− L’uso sostenibile delle risorse;  

− La poli tiche di  prevenzione e di  riciclaggio sui rifiuti;  

− L’ambiente urbano; 

− L’uso sostenibile dei  pesticidi;  
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− La protezione del  suolo.  

 

La Commissione Europea ha adottato, nel novembre del 2013 il VII 

Piano d’azione per l’ambiente che implementa gli obiett ivi di quello 

precedente. Il  programma identifica le priorità per le quali è  

necessario agire con più decisione per proteggere la natura e 

rafforzare la resilienza ecologica, promuovere una crescita a basse 

emissioni di carbonio ed efficiente nell’impiego delle risorse naturali  

e ridurre le minacce per la salute ed il  benessere dei ci ttadini legate 

all’inquinamento, alle sostanze chimiche e agli effet ti  dei  

cambiamenti  climatici.  

 

I nove obiettivi prioritari determinati  dall’Unione Europea che 

dovranno guidare le azioni delle comunità locali sino al 2020 sono 

così  rappresentati nel programma: 

 

1.  Proteggere, conservare e migliorare il  capitale naturale 

dell’Unione; 

2.  Trasformare l’Unione in un’economia a bassa emissione di  

carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e 

competi tiva;  

3.  Proteggere i ci ttadini da pressioni e criticità legate 

all’ambiente, dai rischi  per la salute ed il  benessere;  

4.  Sfruttare ed ottimizzare i  vantaggi della legislazione europea 

in materia di ambiente migliorandone e rendendo più 

efficace la sua attuazione; 

5.  Migliorare le basi di  conoscenza e le basi scientifiche della 

politica ambientale europea;  

6.  Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia 

di ambiente e clima e tenere conto delle esternalità 

ambientali ;  

7.  Migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle 

politiche;  

8.  Migliorare la sostenibilità delle città e dei sistemi urbani;  

9.  Aumentare l’efficacia dell’azione nell’affrontare le sfide 

ambientali  a livello internazionale.  

 

Sono questi  gli  obiettivi strategici di protezione dell’ambiente che 

assumiamo a riferimento per valutare gli  effetti  della previsione del  

nuovo albergo rurale e del quale ne giudichiamo i contenuti al  

successivo paragrafo.  
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5.4-  Gli impatti sull’ambiente connessi alla nuova 
previsione urbanistica. 

 

 

Descritti  al paragrafo precedente gli obiettivi di protezione 

ambientale assunti a riferimento, siamo ora a valutare i possibili  

impatti della previsione del nuovo albergo rurale nell’azienda 

agricola Poggio Divino di Casteani, andando ad individuare possibili  

cri ticità e le conseguenti misure per la eliminazione e la riduzione 

delle stesse.  

 
Il  progetto è stato concepito verso la integrazione, fisica oltre che 

gestionale ed imprenditoriale, della nuova struttura alberghiera con 

la casa colonica già destinata al l’agriturismo. Il criterio insediativo 

sarà quello di prevedere l’albergo all’interno delle pertinenze del  

fabbricato esistente così  da concentrare il  più possibile il  costruito 

ed evitare la dilatazione dello stesso nell’azienda. 

 

La progettazione urbanistica di dettaglio, il  piano attuativo ed il  

PAPMAA, assumono ed elaborano gli  indirizzi contenuti negli  

strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, il  PS, il  

PTC provinciale ed il  PIT della Regione Toscana. L’attività della 

progettazione è stata indirizzata verso il  raggiungimento della qualità  

localizzativa e dell’integrazione con il  contesto rurale ed agrario 

dell’intorno. e nella fat tispecie:  

 

− Il  rispetto degli andamenti morfologici dei suoli e la 

percezione degli  elementi  significativi del paesaggio;  

− La tutela  delle caratterist iche fisico-naturali dei  suoli e 

delle tracce storicamente consolidate ancora visibil i;  

− La scelta di forme insediative compatte rispetto alle forme 

insediative frammentate e polverizzate,  riducendo costi di 

infrastrutturazione; 

− L’integrazione delle nuove costruzioni, sotto il  profilo fisico 

e formale, al l’organizzazione già in essere del patrimonio 

edilizio consolidato.  

 

La dimensione contenuta della previsione fa si che non si  registrino 

particolari impatti sull’ambiente. La presenza di un sistema spaziale 

aperto, privo di fonti di inquinamento, ricco di dotazioni forestali 

significative contribuiscono alla quali tà ambientale complessiva.  

 

L’uso del verde, quello esistente e quello che sarà, invece, previsto 

nella progettazione della nuova struttura avrà più funzioni non 

riconducibili  solo a quelle di natura estetico percettiva.  Elenchiamo 
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quelle in grado di  costituire degli effett i  benevoli  e regolativi sullo 

stato dell’ambiente:  

 

− Contribuirà alla regolazione delle temperature, attraverso 

l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione nel periodo estivo 

e come barriera di  difesa dai venti freddi nel periodo 

invernale;  

− Contribuirà al la qualità dell’aria attraverso l’intercettazione 

delle polveri tipiche dei contesti agrari e l 'azione filtrante di  

tipo meccanico. 

 

 

L’impatto sul territorio.  

 

La conformazione collinare permette scorci paesaggistici verso valle 

di assoluto valore.  L’insediamento della nuova struttura è stata 

concepita per il  rispetto degli affacci e delle visuali panoramici e in 

modo tale da non interferire con la possibilità di godimento di essi. Il  

progetto della struttura alberghiera si sviluppa ad una quota inferiore 

rispetto alle altezze del  casolare esistente destinato all’agriturismo. 

 

Ciò permette di non mutare lo skyline territoriale complessivo, ed 

anche, di non dare vita ad una barriera al la percezione, dal  

fondovalle,  del fabbricato padronale posto sulla sommità collinare.  

 

Il  sedime del fabbricato, come meglio specificato in altro punto, è 

stato ricavato nelle pertinenze delle consistenze immobiliari  già 

esistenti,  senza quindi alcuna mutazione d’uso di suoli oggi destinati  

all’agricoltura. Le tecniche di pavimentazione delle superfici aperte 

sono previste in modo tale da incidere nella minor misura possibile 

sulla naturalità dei  suoli e sui sistemi di deflusso delle acque 

meteoriche.  

 

La frequentazione dei nuovi ospiti dell’albergo rurale, per la 

dimensione contenuta dello stesso, non inciderà sui livelli  di  traffico 

della viabilità territoriale.  

 

 

L’impatto socio economico. 

 
L’obiettivo strategico della previsione del  nuovo albergo rurale è 

costituito dalla volontà di promuovere una politica per il  turismo 

sostenibile, esclusivamente indirizzato alla qualità ambientale e alla  

promozione dell’identità rurale e dei prodotti agricoli  locali.  

 

Esso costituirà , perciò, un ulteriore tassello positivo verso uno 

sviluppo dell’economia locale, coerente con i principi  di  
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valorizzazione e salvaguardia del patrimonio territoriale della 

campagna maremmana. 

 

La realizzazione dell’albergo rurale permetterà, poi, un 

potenziamento delle attivi tà ricettive già esercitate dalla Società 

Agricola Poggio Divino e un conseguente innalzamento dei l ivell i  di  

occupazione e del numero di personale addetto.  

 

 

L’impatto sulla salute umana. 

 
La previsione del  nuovo albergo rurale, sia nella fase della 

realizzazione che in quella della gestione dell’attività turistica, si  

dovrà confrontare con tutti  i  requisi ti ,  di tipo normativo ed 

operativo, richiest i per la tutela della salute umana. Gli  aspetti legati  

alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro si dividono, appunto,  

in due fasi. Quella legata alla durata dei  cantieri e alle lavorazioni 

edilizie. E quella, della sicurezza del personale e degli ospiti nello 

svolgimento delle at tività proprie della struttura turistica nel  regime 

gestionale. La struttura sarà realizzata nel totale rispetto delle leggi e 

dei regolamenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla igienicità e 

salubrità degli  ambienti , sulla prevenzione degli incendi e in materia 

di contenimento energetico.  

 

 

L’impatto visivo. 

 

Come già evidenziato l’obiettivo delle varie fasi progettuali,  ad ogni 

scala di  riferimento,  è stato e sarà quello di  consentire la perfetta 

integrazione delle nuove costruzioni con le preesistenze e con le 

caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del  luogo. 

L’aggregazione dell’albergo rurale al  patrimonio edilizio, già 

utilizzato per l’agri turismo, è stato ragionato e ponderato con la 

ricerca della minimizzazione degli  impatti visivi.  

 

Le altezze e le quote di imposta della struttura dovranno ottenere il  

doppio risultato di non alterare gli  scorci panoramici dalla sommità 

collinare verso i vigneti di valle e, anche, di non ostacolare la 

percezione estetica e l’equilibrio originario dell’insediamento 

originario visto dalla viabilità di accesso all’azienda. 

 

Dalle valutazioni sul progetto urbanistico del piano attuativo si  può 

affermare che la realizzazione del nuovo albergo rurale non produrrà 

impatti significativi e percepibili  sugli assetti  paesaggistici  

consolidati.  
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L’impatto sull’acquedotto e sul  sistema di depurazione dei  reflui.  

 

Acquedotto.  

  

La nuova struttura sarà allacciata alla rete dell’acquedotto esistente,  

posta lungo la viabilità di accesso all’azienda. Sarà necessario solo 

una derivazione per servire le nuove utenze. La dimensione contenuta 

dell’intervento non produrrà aumenti percepibili  dei consumi globali  

tali da produrre squil ibri  nell’ambito locale.  

 

Sarà comunque cura dell’autorità preposta di  fornire tutte le 

indicazioni tecnologiche ed operative utili  ad ottimizzare i consumi 

idrici. Il  parere emesso dall’Acquedotto del Fiora s.p.a. sul  

documento preliminare, richiamato in premessa,  da atto della assenza 

di crit icità sul  sistema di approvigionamento della risorsa idrica.  

 

Fognature meteoriche e nere.  

 

La previsione della realizzazione del nuovo albergo rurale è stata 

concepita in modo tale da non alterare il  reticolo idrografico di 

superficie. Le acque meteoriche oggi sono tutte regimate attraverso i  

canali e i  meccanismi di conduzione agraria dei suoli che 

convogliano, in modo naturale,  le acque nei fossi esistenti e nel  

torrente Questione di  fondovalle.  

 

L’agriturismo oggi è dotato di un impianto di smaltimento con fossa 

imhoff e canali disperdenti per sub irrigazione regolarmente 

autorizzato. Con la realizzazione dell’albergo rurale, è in previsione 

anche la installazione di un impianto di depurazione ad ossidazione 

totale di dimensioni tali  da potervi recapitare i reflui di entrambe le 

strutture.  

 

Il  nuovo impianto permetterà il  recupero delle acque depurate ed il  

loro reimpiego per l’innaffiamento delle aree verdi  e dei giardini.  

 

 

L’impatto sulle risorse agricole e vegetazionali.  

 

La localizzazione dell’albergo rurale nelle pertinenze della casa 

padronale già utilizzata per agriturismo consente di non occupare 

suolo destinato al le produzioni agricole. Non è prevista la 

realizzazione di nuove infrastrutture viarie o di nuove aree per la 

sosta. L’albergo rurale avrà accesso dalla viabili tà poderale esistente 

e per la sosta verrà utilizzata la corte aperta dell’agriturismo. 

 

Non vi è, quindi, alcun impatto negativo con le risorse agricole e 

forestali.  Anzi,  il  potenziamento delle forme di  ospitalità in azienda 
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costituirà un ulteriore veicolo di promozione delle produzioni del  

vino e dell’olio e la potenziale apertura di nuovi mercati che 

influiranno positivamente sulle risorse agricole.  

 

 
L’impatto sul ciclo dei rifiuti .  

 

Attualmente i rifiuti sono smaltiti  in azienda con la pratica della 

raccolta differenziata e recapitati ,  nei periodi di  punta dell’ospitalità 

agriturist ica,  quotidianamente al  punto di raccolta pubblico posto 

lungo la strada provinciale per Ribolla.  

 

Con la realizzazione dell’albergo rurale i meccanismi di raccolta e 

smaltimento dei  rifiuti saranno i  medesimi. La nuova, contenuta,  

capacità insediativa non avrà alcun impatto sul sistema di  

conferimento e smalt imento dei  rifiuti.  

 

 

L’impatto derivante dall’inquinamento luminoso. 

 
L’area è servita dalla rete elettrica. L’intervento di  realizzazione 

dell’albergo rurale,  per la ridotta dimensione dello stesso, non 

comporta necessità di variazioni ed integrazioni alle linee esistenti  

che sono in grado di soddisfare le nuove utenze.  

 

Per contenere l’inquinamento luminoso e per non alterare la 

naturalità del luogo, l’illuminazione delle aree aperte sarà contenuta 

al minimo indispensabile e limitata alla segnalazione dei percorsi  

pedonali.  A tale scopo, e per evitare la dispersione verso l’altro 

dell’illuminazione, saranno adottati corpi  illuminanti orientati  a terra 

e non a diffusione libera.  

 

Non sono previste viabil ità pubbliche o parcheggi pubblici , per cui,  

non sarà impiegato alcun sistema di illuminazione pubblica.  Per gli  

spazi interni del nuovo albergo rurale saranno utilizzati sorgenti 

luminosi e corpi  illuminanti a basso consumo energetico.   

 

 

L’impatto derivante dall’inquinamento acustico.  

 

Le opere di realizzazione del nuovo albergo rurale saranno realizzate 

in assoluta ottemperanza delle disposizioni normative tese al 

contenimento e all’abbattimento del rumore. Nel corso della 

progettazione sarà valutato l’impiego delle migliori tecnologie e dei  

materiali  più congeniali tesi a fornire:  

 

− Pavimenti antirumore;  
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− Barriere acustiche tra le diverse unità turistiche;  

− Finestre antirumore;  

− Rivestimenti fonoassorbenti per le facciate.  

 

Non si ritiene che debbano essere adottate opportuni rimedi per  

l’abbattimento dei rumori conseguenti  al traffico veicolare. La 

dimensione minima dell’intervento non comporterà aumento dei  

flussi di traffico tali da generare preoccupazioni per i  livelli  di 

inquinamento acustico. La presenza del  verde, e l’effet to 

fonoassorbente dello stesso, poi produce un benefico effetto naturale 

di mitigazione acustica.  

 

 

L’impatto sulla geologia e sul rischio idraulico dei suoli .  

 

Le indagini preliminari sulla cartografia e in campagna delle forme 

geomorfologiche non hanno evidenziato part icolari cri ticità legata a 

manifestazioni gravitative,  fenomeni d’instabilità in atto quali frane 

attive,  elementi di  subsidenza generalizzati,  erosione accelerata, 

ruscellamento concentrato, creep non drenati.   Venivano, comunque, 

rilevati puntuali e limitate aree interessate da fenomeni superficiali  

di modesta entità segnalate anche nel contributo dei competenti uffici  

della Provincia di  Grosseto.  

 

Le indagini geologiche di supporto al Piano Attuativo, a seguito della 

campagna geognostica realizzata ha ricostruito la classificazione 

delle aree a pericolosità geomorfologica.  

 

Sono state rilevate:  

 

Aree G2- Pericolosità geomorfologica media;  

Aree G3- Pericolosità geomorfologica elevata;  

Aree G4- Pericolosità geomorfologica molto elevata.  

 

La struttura del nuovo albergo rurale ricade nell’area G2, con indizi 

connessi di instabil ità connessi alla giacitura, all’acclività, al la 

litologia e alla presenza di  acque superficial i e sotterranee.  Dalla 

carta della fattibilità geologica l’intervento risulta non presentare 

cri ticità particolari eseguibili con normali vincoli da precisare in 

sede di progettazione esecutiva.  

 

Viceversa le indagini hanno confermato la assoluta assenza di rischi  

di natura idraulica connessi  agli interventi edilizi proposti.   
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5.5-  Misure per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali impatti negativi sull’ambiente. 

 

 
Per la valutazione sulla significatività degli impatti della previsione 

sull’ambiente viene proposta una matrice che, partendo dalla 

considerazione dell’attuale stato, valuta la possibile evoluzione in 

relazione alla attuazione delle scelte operate offrendo un giudizio 

finale sulla significatività.  

 

Il  livello di cri ticità fa riferimento allo stato dell’ambiente 

considerato dalle conoscenze e dalle indagini disponibili .  I gradi di 

valutazione sono i seguenti:  

 

− Livello di ciriticità basso;  

− Livello di criticità medio;  

− Livello di criticità al to.  

 

La seconda colonna della matrice valuta la tendenza nel  tempo 

dell’aspetto ambientale considerato in relazione alla realizzazione 

delle opere previste, secondo i livelli  di  valutazione: 

 

− Tendenza non evidente;  

− Tendenza al miglioramento;  

− Tendenza al peggioramento.  

 

Nella terza colonna si richiamano le principali  azioni di mitigazione 

che sono state valutate nel piano urbanistico. Nell’ultima colonna si  

esprime un giudizio di significatività degli  impatti  in seguito alle 

azioni di mitigazione e compensazione secondo il seguente schema: 

 

− Giudizio significativo positivo;  

− Giudizio significativo negativo; 

− Nessun impatto.  

 

Le componenti ambientali analizzate risultano essere le seguenti:  

 

− Acqua; 

− Aria;  

− Rumore; 

− Suolo;  

− Paesaggio e natura.  
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Acqua 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Qualità acque superficiali 

 

Basso Miglioramento 
Potenziamento delle forme di depurazione delle acque provenienti 

dagli scarichi civili. Sostituzione degli impianti di fossa Imhoff 
Positiva 

 

Sfruttamento acque idropotabili 

 

Basso Non evidente 
Incentivazione metodi e tecniche per il risparmio idrico. Realizzazione 

di rete duale, recupero acque depurate per usi non idropotabili. 
Nessuna 

 

 

 

 
 

Aria 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Emissioni atmosferiche 

 

Basso Non evidente 
Tecniche di riscaldamento e di raffrescamento dei locali non 

dissipative. Impiego di energia da fonti rinnovabili. 
Nessuna 

 

 

 

 
 

Rumore 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Clima acustico 

 

Basso Non evidente 
Definizione di uno specifico regolamento per le attività di cantiere. 

Regolamentazione delle attività turistiche all’aperto. 
Nessuna 

 

 

 



35 

 

 

Suolo 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Pericolosità geologica 

 

Basso Miglioramento 
Realizzazione opere di stabilizzazione dei pendii naturali. Arredi 

vegetazionali di mezza costa. 
Positiva 

 

Pericolosità idraulica 

 

Basso Miglioramento 
Ripristino, manutenzione della rete scolante superficiale. 

Manutenzione dell’alveo del fosso della Questione 
Positiva 

 

Consumo di suolo 

 

Basso Non evidente 
Edificazione all’interno delle pertinenze degli edifici già esistenti. 

Tutela dei suoli produttivi agricoli 
Nessuna 

 

 

 

 
 

Paesaggio e natura 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Scorci panoramici 

 

Basso Non evidente 
Edificazione coerente con la morfologia del luogo. Tutela dei coni 

visivi e delle viste consolidate 
Nessuna 

 

Habitat naturali 

 

Basso Miglioramento 
Manutenzione delle aree boscate. Mantenimento della biodiversità e 

delle reti ecologiche. 
Positiva 
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5.6-  Ragioni delle scelte alternative individuate e 
descrizione della valutazione. 

 

 

La natura della previsione urbanistica oggetto della valutazione rappresenta quella 

ottimale rispetto alle alternative possibili.  

 

Ai fini del minor impatto possibile la scelta di potenziare la ricettività all’interno 

dell’azienda agricola Poggio Divino poteva avvenire attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. Tale scelta non è oggettivamente possibile per le 

seguenti motivazioni: 

 

− Il fabbricato esistente con migliore vocazione all’uso turistico, e cioè la casa 

padronale, è già utilizzata per tale funzione. In esso è localizzata l’attività 

agrituristica e di ristorazione dei Conti di san Bonifacio; 

− Gli altri fabbricati esistenti sono utilizzati per l’attività agricola. La loro 

dismissione rappresenterebbe un grave pregiudizio per la redditività 

dell’azienda e per la qualità delle produzioni. 

 

La previsione della nuova struttura alberghiera, conseguentemente, ha trovato 

attuazione attraverso la ammissibilità di nuove volumetrie. Le norme del Piano 

Attuativo sono state concepite per rendere compatibile l’edificazione con i caratteri 

morfologici, tipologici e formali del patrimonio edilizio esistente. 

 

Il Piano si è preoccupato anche di minimizzare gli effetti sullo stato dell’ambiente e 

per tali ragioni ha adottato le seguenti scelte: 

 

− La localizzazione della struttura è stata prevista nelle pertinenze del 

complesso edilizio esistente così da non sottrarre superfici ai suoli aziendali 

produttivi; 

− Le altezze fuori terra delle nuove costruzioni sono state previste per non 

oscurare le viste consolidate della casa padronale di sommità. 
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5.7- Misure previste in merito al monitoraggio e al 
controllo degli impatti ambientali.  

 

 

Benchè la previsione urbanistica oggetto del presente documento sia contenuta per 

dimensione ed impatto sul territorio, il Rapporto Ambientale contiene anche i 

caratteri sul monitoraggio degli effetti dalla realizzazione della nuova struttura 

alberghiera. 

 

Di seguito si riporta l’organizzazione sugli obiettivi del Piano attuativo connessi 

agli impatti significativi. 

 

 
 

Obiettivi del Piano 

 

Impatti Indicatore Soggetto rilevatore 

 

Contenimento del consumo 

di suolo 

Consumo di suolo 

naturale 

Impegno di suolo da 

nuove edificazioni 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Tutela risorsa idrica 

Sfruttamento acque 

idropotabili 

Prelievo da acquedotto 

mc/a Acquedotto del Fiora 

s.p.a. Perdite dell’acquedotto 

mc/a 

 
Realizzazione della rete 

duale 

Ufficio Lavori Pubblici 

comunale 

 

Contenimento dei consumi 

energetici 
Fabbisogni energetici 

Quantità di energia 

prodotta da FER 

Agenzia energetica 

provinciale 

Edifici in classe energetica 

A e B 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Riduzione del rischio 

geologico 

Instabilità 

geomorfologica  

Opere di stabilizzazione 

del pendio 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Riduzione del rischio 

idrogeologico 

Esondazioni e fenomeni 

di dilavamento 

Ripristino e manutenzione 

della rete scolante   Genio Civile 

Consorzio di bonifica Manutenzione dell’alveo 

fosso della Questione 

 

 

Il rapporto diretto con gli uffici competenti del soggetto rilevatore permetterà il 

progredire dell’attività e i risultati del monitoraggio medesimo. 
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6. Il piano attuativo per l’albergo rurale della Fattoria di 
 Camporotondo 
 
6.1- Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e 
della sua evoluzione probabile senza l’attuazione della 
previsione.  
 

 

L’area interessata dal piano di iniziativa privata di cui al presente 

R.A., è ubicata in località “Camporotondo” e si raggiunge 

agevolmente  dalla Strada Provinciale,  percorrendo per un breve 

tratto la Strada del Pelagone. Il suo intorno è costituito da un sistema 

agricolo di pianura coltivato e ben tenuto con la presenza di alcuni 

fabbricati rurali sparsi. 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 Ha 221.02.0 

2in 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 'att ività zootecnica cessa e i seminativi,  fino ad 

allora utllizzati  per la produzione di  foraggere, vengono coltivati a 

cereali avvicendati  a colture primaverili .  Oltre all 'at tività di  

coltivazione veniva svolta anche attività agri turistica 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 vit icola, ampliando la 

proprietà di  terreni  e portando la superficie dagli originari ettari  

234.52.02 agli attuali ettari 240.26.68. 

 

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 abitat ivo 

ed annessi  agricoli  di grandi dimensioni legate alla precedente 

attività.  E' stato att ivato il  processo di trasformazione dell 'azienda 

da cerealicola a viticola. Viene migliorata la sistemazione idraulica 

dei campi e riordinata la viabili tà 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 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  
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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 . Nelle immediate vicinanze 

non si rilevano particolari situazioni di pregio ambientale con cui il  

nuovo insediamento potrebbe contrastare.  

 

La previsione non influisce con l’habitat naturale agricolo. E’ stata 

concepita come trasferimento di volumetria esistente fortemente 

impattante e degradante per il  paesaggio, quale nuovo aggregato 

sviluppato lungo la strada esistente che conduce alla Villa, senza 

sottrarre suoli destinati alle produzioni. Le funzioni e le attività 

connesse all’ospitali tà si connoteranno per relazioni paesaggistiche 

importanti con l’identità rurale del luogo, ma certo di minor impatto 

rispetto all 'attuale si tuazione.  

 

L’evoluzione degli  habitat naturali non dipende, quindi, dalla 

possibile attuazione o meno della previsione oggetto del presente 

documento.  
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6.2- Caratteristiche ambientali,  culturali e paesaggistiche 
che potrebbero essere significativamente interessate 
dalla previsione.  

 

 

Come espresso in precedenza, a seguito dell 'attuazione della 

previsione del  nuovo insediamento nell’azienda agricola 

Camporotondo, non si ravvisano ripercussioni significative sugli  

habitat ambientali.  Le caratteristiche territoriali del luogo sono state 

oggetto di ingenti investimenti che hanno portato oggi l 'Azienda a 

produzioni di assoluta eccellenza nel terri torio regionale e nazionale. 

L'azienda è stata quindi completamente rinnovata rispetto alla 

precedente caratterizzazione di  al levamento, divenendo una moderna 

e innovativa azienda vinicola, eccellenza nella sperimentazione di  

nuovi sistemi produttivi ed organizzativi    nella produzione del vino. 

In tale contesto, anche l 'ospitalità turist ica legata a questo terri torio 

ed a questa attività, si pone lo scopo di promuovere la conoscenza e 

la sensibilizzazione sui valori e sui caratteri del territorio agrario di  

Gavorrano.  

Il  dialogo delle nuove trasformazioni con valori  ed i  preesistenti  

caratteri del paesaggio, così come la possibilità di  darne conoscenza 

divengono quindi un ulteriore elemento di arricchimento per 

l 'Azienda in termini di cultura del  territorio cui appartiene.  

Conseguentemente la previsione, che comporta solo trasferimento di  

volumetria esistente tramite intervento di demolizione dei volumi 

fat iscenti e nuova costruzione, diviene elemento strategico per 

l 'Azienda assieme a quello quello delle produzioni agricole di  

qualità, portando a nuova vita questa parte di territorio.  
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6.3-  Obiettivi di protezione ambientale. 
 

 

I principali riferimenti strategici internazionali in campo ambientale,  

oggi di riferimento per la protezione ambientale sono: 

 

• sviluppare azioni che permettano di migliorare costantemente 

la qualità della vita delle generazioni future.  Dal summit di 

Rio nel 1992 e dall’adozione, nel 1994, dei principi di  

sostenibilità incorporati nella Carta di  Aalbor,  al piano di 

azione di Lisbona del 1996, la Hannover call of european 

municipal leaders at  the turn of the 21st  century del 2000 e la 

Johannesburg call del 2002, la strategia ambientale europea è 

stata definita dal VI Piano d’azione ambientale 2002 e 2010, 

che ha individuato i principali obiettivi in relazione a quattro 

aree prioritarie:  

− Cambiamenti climatici: ridurre le emissioni inquinanti in 

linea con gli andamenti concordati in sede europea e in un 

quadro di misure che tenga conto delle specificità nazionali 

e della competitività del sistema economico; 

− Natura e biodiversi tà: tutelare,  conservare, ripristinare e 

sviluppare il  funzionamento dei sistemi naturali,  degli  

habitat  e della flora e della fauna selvatiche;  

− Ambiente, salute e qualità della vita: riduzione dei livelli  di  

inquinamento,  garantire la sicurezza alimentare e rendere 

sicure le attività produttive con particolare riguardo alla 

produzione e l’utilizzo delle sostanze chimiche; 

− Gestione delle risorse naturali  e dei  rifiuti:  garantire una 

migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei 

rifiuti e determinare il  passaggio a modelli di produzione e 

di consumo più sostenibili  

 

• Il  Piano definisce anche sette strategie tematiche relative a:  

− L’inquinamento atmosferico;  

− L’uso sostenibile delle risorse;  

− La poli tiche di  prevenzione e di  riciclaggio sui rifiuti;  

− L’ambiente urbano; 

− L’uso sostenibile dei  pesticidi;  

− La protezione del  suolo.  

 

• Nel novembre del 2013 è stato adottato il  VII Piano d’azione 

per l’ambiente che implementa gli  obiettivi  di quello 

precedente. che identifica i nove obiettivi prioritari che 

dovranno guidare le azioni delle comunità locali  sino al 2020: 

1.  Proteggere, conservare e migliorare il  capitale naturale 

dell’Unione; 
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2.  Trasformare l’Unione in un’economia a bassa emissione di 

carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e 

competi tiva;  

3.  Proteggere i cittadini da pressioni e criticità legate 

all’ambiente, dai rischi  per la salute ed il  benessere;  

4.  Sfruttare ed ott imizzare i  vantaggi della legislazione europea 

in materia di ambiente migliorandone e rendendo più efficace 

la sua attuazione; 

5.  Migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della 

politica ambientale europea;  

6.  Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di 

ambiente e cl ima e tenere conto delle esternalità ambientali;  

7.  Migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle 

politiche;  

8.  Migliorare la sostenibilità delle città e dei sistemi urbani;  

9.  Aumentare l’efficacia dell’azione nell’affrontare le sfide 

ambientali  a livello internazionale.  

 

Questi  gli  obiettivi strategici di protezione dell’ambiente assunti  a 

riferimento per valutare gli effetti  della previsione del nuovo albergo 

rurale di Camporotondo.  
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6.4-  Gli impatti sull’ambiente connessi alla nuova 
previsione urbanistica. 

 

 

La valutazione dei  possibili  impatti della previsione dell 'albergo 

rurale nell’azienda agricola Camporotondo è finalizzata ad 

approfondire il  progetto, individuando le possibili  critici tà e le 

conseguenti misure da adottare per la loro eliminazione e/o 

riduzione. La st ima degli effetti  dovuti agli impatt i viene effettuata 

considerando l 'estensione dell 'area, la mancanza di emergenze 

storiche limitrofe, la naturali tà ed il  valore paesaggistico ambientale 

dell’intorno. 

L’intervento prevede la riconversione di  una volumetria consistente 

destinata ad attività agricole, in parte ristrutturata in sagoma ed in 

parte edificata in al tra area limitrofa con destinazione ad albergo 

rurale. In part icolare, i  fabbricati che costituiscono la “vecchia” 

azienda agricola,  sono fatiscenti e in stato di  evidente abbandono 

come già evidenziato nel PS e non presentano caratteri rilevanti 

tipici dell’architettura rurale. La volumetria totale attualmente 

occupata dai fabbricati che compongono la vecchia azienda agricola,  

sarà recuperando parzialmente alcuni fabbricati del Nucleo 1 si 

intende realizzare una nuova cantina ad uso dell 'azienda agricola,  

mentre, tramite intervento di demolizione e ricostruzione delle 

restanti volumetrie,  si intende realizzare un nuovo albergo rurale 

(Nucleo 4). Il  Nucleo 1 (villa padronale), di recente ristrutturazione, 

è interessato da interventi di lieve entità così come il Nucleo 3 

(Podere San Felice), destinato ad Agriturismo e oggetto di  

deruralizzazione. 

 
Il  piano mira quindi 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, è 

stata inoltre prevista la realizzazione di un Albergo rurale (con 

previsione di suite/appartamenti).  In part icolare:   

• la ristrutturazione dei fabbricati A H G e L 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,  che saranno spostati in area 

esterna alla zona PIME, destinati  ad albergo rurale  

• la sostituzione (demolizione ed ampliamento residenze poste 

in area limitrofa)  di due appartamenti  per dipendenti 

esistenti,  andando ad ampliare il  fabbricato attiguo alla villa 

• la deruralizzazione del Podere S.Felice indicato negli  
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• la realizzazione di un albergo rurale tramite trasferimento dei  

volumi esistenti degradanti e fatiscenti legati alla precedente 

attività aziendale.  

 

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. L’intervento dell 'Albergo rurale prevede 

la riqualificazione dei volumi fat iscenti presenti nel centro aziendale 

composto da vari fabbricati di importanti dimensioni. Tali volumetrie 

verranno in parte recuperate in sagoma ed in parte demolite e 

ricostruite in al tra 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 i l 

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 al le tipologie 

tipiche dei luoghi.   

La progettazione urbanistica, il  piano attuativo ed il  PAPMAA, 

assumono ed elaborano gli  indirizzi contenuti negli strumenti della 

pianificazione terri toriale di riferimento, il  PS, il  PTC provinciale ed 

il  PIT della Regione Toscana. L’attività della progettazione è stata  

indirizzata verso il  raggiungimento della qualità localizzativa e 

dell’integrazione con il contesto rurale ed agrario dell’intorno. e 

nella fattispecie:  

− Il  rispetto degli andamenti morfologici dei suoli e la 

percezione degli  elementi  significativi del paesaggio;  

− La tutela e la valorizzazione delle caratteristiche fisico-

naturali dei suoli e delle tracce storicamente consolidate 

ancora visibili;  

− La scelta di forme insediative compatte rispetto alle forme 

insediative frammentate e polverizzate,  riducendo costi di 

infrastrutturazione; 

 

La dimensione contenuta della previsione fa si che non si  registrino 

particolari impatti sull’ambiente. L’uso del verde, quello esistente e 

quello di progetto, avrà più funzioni non riconducibili  solo a quelle 

di natura estetico percettiva:  

− Contribuirà alla regolazione delle temperature, attraverso 

l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione nel periodo estivo 
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e come barriera di  difesa dai venti freddi nel periodo 

invernale;  

− Contribuirà al la qualità dell’aria attraverso l’intercettazione 

delle polveri tipiche dei contesti agrari e l 'azione filtrante di  

tipo meccanico. 

 

 

L’impatto sul territorio 

 

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. Particolare attenzione è posta all’inserimento terri toriale 

con verifica della non compromissione degli skyline territoriali  

esistenti.  Il  progetto del verde dovrà sottolineare e rinforzare gli assi  

principali della composizione offrendo un elemento di fruizione 

visiva,  sensoriale e percettiva.  

La circolazione di nuovi mezzi modificherà in maniera impercettibile 

i  flussi attuali;  questo non solo per la tipologia ed il  numero l imitato 

delle attività da insediare ma altresì per la vicinanza ad altri  

comparti esistenti  con funzioni turistiche e agricole.  

 

L’impatto socio economico 

 
Obiettivo strategico del Piano è costituito dalla volontà di  

promuovere una politica per il  turismo e lo sviluppo dell 'attività 

agricola innovativa, coerente con gli obiettivi del  PS e del RU. 

 

L’impatto sulla salute umana. 

 
Tutte le fasi della progettazione saranno condotte e realizzate 

rispettando scrupolosamente quanto prescritto dalle vigenti  

disposizioni legislat ive in conformità con le norme urbanistiche ed 

edilizie, sulla sicurezza sul lavoro, sull’igienicità degli ambienti,  

sulla prevenzione incendi, sulla certificazione energetica e 

ambientale.  

 

L’impatto visivo. 

 

L’obiettivo principale posto dai requisiti  progettuali iniziali,  è quello 

di evitare la formazione di un fronte costruito eccessivamente esteso,  
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che avrebbe un impatto paesaggistico elevato soprattutto per le  

visuali dai versanti l imitrofi .  

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. 

  

L’impatto sull’acquedotto e sul  sistema di depurazione dei  reflui.  

 

Acquedotto.  

  

Esistono due allacci all 'acquedotto ed entrambi arrivano dall 'Aurelia. 

Si renderà necessaria una nuova linea dello stesso tipo.  

 

Fognature meteoriche e nere 

L'acqua meteorica è raccolta ed inviata nel fosso che delimita 

l 'Azienda, che poi si  connette a due laghetti art ificiali appositamente 

realizzati.  Si  renderà necessario prevedere una l inea per la raccolta  

sia delle acque meteoriche superficiali  delle viabilità carrabili,  sia le 

acque meteoriche provenienti  dalle coperture degli edifici,  con 

recapito delle acque raccolte nei vicini laghetti.  

Non esiste allaccio in fogna ma sono state realizzate fosse Imhoff 

con impianto di depurazione. Il  nuovo intervento prevedrà i l  

medesimo sistema di  recapito delle acque luride.  

 

L’impatto sulle risorse agricole e vegetazionali.  

 

Non si prevedono particolari variazioni rispetto alla situazione 

attuale, eccetto che per l’innalzamento del traffico veicolare. Nella 

realizzazione dei nuovi edifici, saranno comunque previste soluzioni  

atte a limitare le emissioni di Co2 in atmosfera; contemporaneamente 

la previsione di impianto di  nuove alberature darà un importante 

contributo alla limitazione della Co2. 

 
L’impatto sul ciclo dei rifiuti .  

 

Attualmente i rifiuti  sono smalt iti  a cadenza settimanale. La raccolta 

dei rifiuti avviene in un solo punto per l’intera area e non sono divisi  

in categorie per materiali riciclabili.  

 

L’impatto derivante dall’inquinamento luminoso. 

 
La rete Enel aerea esistente andrà in parte integrata. Tutti gli  

impianti di illuminazione artificiale (esterni) saranno del  tutto 
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rispondenti alla L.R.T n°37/2000 e D.D.R.T. 7225/2002),  prevedendo 

in particolare di:  

− Impiegare sorgenti  luminose e corpi  illuminanti a basso 

consumo energetico;  

− Adottare, per le strade con traffico motorizzato, i  livelli  

minimi di luminanza ed illuminamento consentiti  dalle 

normative UNI 10439 ;  

− Adottare sistemi di  illuminazione non a diffusione libera o 

diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso 

nell’emisfero superiore eccedente il  t re per cento (3%) del  

flusso totale emesso dalla sorgente;  

− Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni 

caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il  basso, non 

oltre i  sessanta gradi (60°) dalla verticale; 

− Adottare sistemi automatici  di controllo e riduzione del flusso 

luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le 

ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli 

impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle 

esigenze di sicurezza. In tal  modo sarà possibile rispettare la 

normativa in vigore (CEI 64-7) e consentire futuri ampliamenti 

dell’illuminazione esterna sia pubblica che privata.  

 

 

L’impatto derivante dall’inquinamento acustico.  

 

Grazie all’adozione di buone tecnologie,  la rumorosità emessa sarà 

comunque contenuta:  sarà infatti  prescritto l’utilizzo di impianti con 

basso livello di emissione sonora all’origine, relativamente al  livello 

medio delle analoghe apparecchiature disponibili sul mercato.  

Nel corso dell’iter di progettazione, inoltre, saranno analizzate nello  

specifico tutte le suddette sorgenti di emissione sonora. Sono state 

comunque già previste opportune misure di mitigazione acustica ed 

interventi di  schermatura, come le barriere vegetali .  

Il  verde, difatt i ,  assolverà la funzione di riduzione dell’inquinamento 

acustico: gli alberi  e gli arbusti intercettano le onde sonore 

attutendone l’effetto specialmente se dotati di apparato fogliare 

denso e ad habitus sempreverde. Il  traffico veicolare è il  maggiore 

responsabile di quello che viene chiamato inquinamento acustico, ma 

nel caso di tipologia mista come quella in oggetto l’effetto mitigante 

è indirizzato in senso contrario; la presenza di piante riduce la 

rumorosità delle attività umane nei  confronti del  contesto circostante.  

 

L’impatto sulla geologia e sul rischio idraulico dei suoli .  

 

Il  contributo del Genio Civile in sede di analisi del Documento 

Preliminare ha evidenziato che alcune delle previsioni che 
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interessano l’ambito della Fattoria di  Camporotondo ricadono in aree 

a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) individuate nel  PAI 

regionale del  Bacino Toscana Costa. La fattibilità degli  interventi in 

questione dovrà essere determinata sulla base dei cri teri contenuti nel  

punto 3.2.2 delle Direttive del D.P.G.R. n. 53R/2011 e di  quanto 

prescri tto dall’articolo 5 delle Norme del PAI. 

E' stato quindi elaborata relazione geologica e studio idraulico, come 

allegati al  presente Rapporto Ambientale; si sintetizza quanto segue 

in merito:  

− relazione geologico-tecnica ed idrogeologico-idraulica 

corredato da una relazione di fattibil ità contenente gli esit i  

degli approfondimenti d’indagine, così  indicati come necessari 

anche nel R.U. in relazione alle condizioni di fattibilità,  

ovvero indicazioni sulla tipologia delle indagini da eseguire 

e/o sui criteri e sugli accorgimenti tecnico-costruttivi da 

adottare, ai fini della valida formazione del titolo abil itat ivo 

all’at tività edil izia. In conseguenza di una specifica 

prescrizione contenuta nel vigente R.U. lo studio contiene 

altresì anche un puntuale progetto delle opere di sistemazione 

previste, con una descrizione dettagliata delle caratteristiche, 

delle dimensioni e degli  effet ti  attesi.   

− studio idraulico 

negli elaborati grafici allegati  sono state evidenziate le aree 

esondabili  individuate con i diversi tempi di  ritorno (20, 30 e 

200 anni).Per la realizzazione delle opere in sicurezza si 

indica un elemento di protezione, costituito nello specifico da 

un muro impermeabile, che raggiunge la quota 23.80 m. 

s.l .m.m. che considera la quota st imata del livello dell’acqua, 

pari a 23.30 m s.l.m.m.,  che determina un franco minimo pari 

a 50 cm. Assieme a questa protezione dovrà essere risagomato 

il  fosso Cerretelle nel tratto compreso tra la strada comunale 

del Pelagone e la vasca di carico a servizio della concessione 

di derivazione la cui titolare è sempre la società richiedente.  
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6.5-  Misure per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali impatti negativi sull’ambiente. 

 

 
Per la valutazione sulla significatività degli impatti della previsione 

sull’ambiente viene proposta una matrice che, partendo dalla 

considerazione dell’attuale stato, valuta la possibile evoluzione in 

relazione alla attuazione delle scelte operate offrendo un giudizio 

finale sulla significatività. Il  livello di  criticità fa riferimento allo 

stato dell’ambiente considerato dalle conoscenze e dalle indagini  

disponibil i.  I gradi  di valutazione sono i seguenti:  

− Livello di ciriticità basso;  

− Livello di criticità medio;  

− Livello di criticità al to.  

La seconda colonna della matrice valuta la tendenza nel  tempo 

dell’aspetto ambientale considerato in relazione alla realizzazione 

delle opere previste, secondo i livelli  di  valutazione: 

− Tendenza non evidente;  

− Tendenza al miglioramento;  

− Tendenza al peggioramento.  

Nella terza colonna si richiamano le principali  azioni di mitigazione 

che sono state valutate nel piano urbanistico. Nell’ultima colonna si  

esprime un giudizio di significatività degli  impatti  in seguito alle 

azioni di mitigazione e compensazione secondo il seguente schema: 

− Giudizio significativo positivo;  

− Giudizio significativo negativo; 

− Nessun impatto.  

Le componenti ambientali analizzate risultano essere le seguenti:  

− Acqua; 

− Aria;  

− Rumore; 

− Suolo;  

− Paesaggio e natura.  
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Acqua 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Qualità acque superficiali 

 

Basso Non evidente  Mantenimento del sistema di drenaggio Positiva 

 

Sfruttamento acque idropotabili 

 

Basso Miglioramento 
Realizzazione di rete duale, recupero acque depurate per usi non 

idropotabili. 
Positiva 

 

 

 

 
 

Aria 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Emissioni atmosferiche 

 

Basso Non evidente Impiego di energia da fonti rinnovabili. Nessuna 

 

 

 

 
 

Rumore 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Clima acustico 

 

Basso Non evidente Regolamentazione attività di cantiere.  Nessuna 
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Suolo 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Pericolosità idraulica 

 

Medio Miglioramento 

Realizzazione elemento di protezione, costituito da muro 

impermeabile. Risagomatura del il fosso Cerretelle nel tratto compreso 

tra la strada comunale del Pelagone e la vasca di carico a servizio della 

concessione di derivazione  

Positiva 

 

Consumo di suolo 

 

Basso Non evidente 
Edificazione con intervento di demolizione di volumi fatiscenti e 

ricostruzione. Tutela dei suoli produttivi agricoli 
Positiva 

 

 

 

 
 

Paesaggio e natura 

 

 

Livello criticità 

 

Tendenza  

 

Azioni di mitigazione 

 

Significatività 

 

Scorci panoramici 

 

Basso Non evidente 
Edificazione coerente con la morfologia del luogo. Tutela dei coni 

visivi e delle viste consolidate 
Nessuna 

 

Habitat naturali 

 

Basso Miglioramento Mantenimento della biodiversità e delle reti ecologiche. Nessuna 
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6.6-  Ragioni delle scelte alternative individuate e 
descrizione della valutazione. 

 

 

La previsione urbanistica oggetto della presente valutazione rappresenta la 

soluzione ottimale rispetto alle alternative possibili. La realizzazione dell'Albergo 

rurale avviene attraverso la demolizione del patrimonio edilizio esistente, 

appartenente alla precedente attività cerealicola dell'azienda, costituiti da 

volumetrie fortemente impattanti ed i stato di evidente degrado. 

 

La previsione della nuova struttura alberghiera, ha trovato attuazione attraverso la 

compensazione delle volumetrie, senza incremento alcuno delle capacità 

edificatorie esistenti. 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, è stata prevista la realizzazione dell' Albergo rurale. La 

riqualificazione dei volumi fatiscenti presenti nel centro aziendale, composto da 

vari fabbricati di importanti dimensioni, avverrà con un intervento di recupero (in 

sagoma) e di demolizione e ricostruzione 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.  

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, cipresso, olivo, 

eucalipto, lauroceraso, pioppo cipressino , acero, ed oleandro. 

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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6.7- Misure previste in merito al monitoraggio e al 
controllo degli impatti ambientali.  

 

 

Il Rapporto Ambientale contiene i seguenti caratteri sul monitoraggio degli effetti 

dalla realizzazione della nuova struttura alberghiera: 

 
 

Obiettivi del Piano 

 

Impatti Indicatore Soggetto rilevatore 

 

Contenimento del consumo 

di suolo 

Consumo di suolo 

naturale 

Impegno di suolo da 

nuove edificazioni 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Tutela risorsa idrica 

Sfruttamento acque 

idropotabili 

Prelievo da acquedotto 

mc/a Acquedotto del Fiora 

s.p.a. Perdite dell’acquedotto 

mc/a 

 
Realizzazione della rete 

duale 

Ufficio Lavori Pubblici 

comunale 

 

Contenimento dei consumi 

energetici 
Fabbisogni energetici 

Quantità di energia 

prodotta da FER 

Agenzia energetica 

provinciale 

Edifici in classe energetica 

A e B 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Riduzione del rischio 

geologico 

Instabilità 

geomorfologica  
Suolo 

Ufficio Urbanistica 

comunale 

 

Riduzione del rischio 

idrogeologico 
Esondazioni  

Realizzazione elemento di 

protezione, costituito da 

muro impermeabile.  

Genio Civile 

Consorzio di bonifica 

Risagomatura del il fosso 

Cerretelle nel tratto 

compreso tra la strada 

comunale del Pelagone e 

la vasca di carico a 

servizio della concessione 

di derivazione  

 

 

Il rapporto diretto con gli uffici competenti del soggetto rilevatore permetterà il 

progredire dell’attività e i risultati del monitoraggio medesimo. 
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