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1) Premessa 

 
Il  presente PAPMAA (di seguito PA) viene presentato con l’obbiett ivo di  
realizzare interventi  edil izi  ovvero; Realizzazione di  nuova cantina di 
vinificazione, Ampliamento del  fabbricato ad uso agriturist ico, Realizzazione 
di  nuovo alloggio residenziale,  Realizzazione di  nuova rimessa mezzi agricoli ,  
Ampliamento con realizzazione di  tet toia fotovoltaica. 
 
Oltre ai  suddett i  interventi  edil izi  si  propone anche l 'impianto di  nuove 
superfici  vitate per circa 2 ettari .  
 
Si  chiede inoltre la deruralizzazione di  una superficie di  circa 2200 mq 
ricadenti  nel  foglio catastale n.9 mappale 1 al  f ine di  poter realizzare una 
struttura alberghiera che sia autonoma e svincolata dall 'azienda agricola così  
come definito nel  piano attuativo i l  cui  i ter  di  approvazione è at tualmente in 
corso. 
 
Tutt i  gli  interventi  saranno realizzati  nei  terreni condott i  dalla Poggio Divino 
srl  si t i  in locali tà Casteani del  Comune di  Gavorrano. 
 
La società agricola conduce attualmente una superficie di  44.39.61 ettari  in un 
unico corpo aziendale .  
 

Si premette che l'area in cui verranno realizzate le opere di progetto: 

 non è gravata da vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e della 

L.R. 39/2000; 

 è gravata da vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio) rientrante entro i 150 m da Fiume, torrente e corso 

d'acqua iscritto nell'elenco di cui R.D.11.12.1933 n.1775 e relative sponde 

o piedi degli argini (lettera c, comma 1, art.142, D.lgs 22.01.2004, n.42); 

 è classificato come "immobile di interesse storico e relativa area di 

pertinenza" (tav.P1.01 dell'R.U.) 

 Che l'area ricade secondo Il regolamento Urbanistico del Comune di 

Gavorrano (tavola P3.01) in Area a prevalente funzione agricola. 

 
Lo IAP di r iferimento della Società Agricola Poggio Divino srl  è Manfredo di 
San Bonifacio iscri t to al l 'albo della Regione Toscana dal  26.01.2010. 
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2)  Situazione pregressa di  PAPMAA. 

 
In  data 3 giugno 2002 Sarah Emma Edington ha acquistato per  intero una 
azienda agricola della  superficie di  44.50.93 ettari  posta in local i tà Casteani 
del  Comune di  Gavorrano. 
 
In data 20 ottobre 2002 l’azienda è stata ceduta in affi tto al la Società Poggio 
Divino s.r . l . .  
 
L’Azienda Agricola Poggio Divino s.r . l .  in questi  anni ha realizzato interventi  
edil izi  e colturali  previst i  nel  Programma di Miglioramento Agricolo 
Ambientale approvato dal  Comune di  Gavorrano con D.D. n. 507 del  
02.12.2003, in  virtù dell’art .  4 dell’al lora vigente L.R.T. n.  64/’95. 
 
Il  Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale approvato dal  Comune di  
Gavorrano con D.D. n.  507 del  02.12.2003 prevedeva: 
 

  Il  recupero a fini  abitat ivi  del  primo piano della casa padronale;  
 
  L’ampliamento del  piano terreno della  casa padronale per la 

realizzazione di  un laboratorio per la preparazione e la degustazione dei 
prodott i  aziendale ,  di  magazzini  e spazi  per l’esposizione; 

 
  La costruzione di  nuove superfici  al  piano seminterrato della casa 

padronale per la realizzazione di  locali  per i l  deposito dell’olio,  di 
magazzini  e spogliatoi  per gli  addett i  dell’azienda; 

 
  La costruzione di  un nuovo magazzino con annessa tet toia per i l  

r icovero dei  mezzi agr icoli ;  
 
  La costruzione di  una cantina per la vini ficazione e per le funzioni  

accessorie legate al la produzione vinicola;  
 
  La demolizione di  due annessi  agricoli  r i tenuti  ambientalmente non 

compatibil i  con i l  contesto paesaggist ico dei  luoghi .  
 
Gli  interventi  r isultano tutt i  realizzati ,  ad eccezione della costruzione della 
nuova cantina per  la vinificazione. 
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3)  Provenienza dei beni oggetto di PAPMAA. 

 
Come riportato nel  precedente paragrafo i  terreni condott i  dalla Società 
Poggio Divino srl  derivano da un acquisto del  2002 che non ha provocato 
alienazione parziale di  fondo agricolo. 
 
Questi  terreni costi tuivano di  fat to un fondo agricolo di  ha 44.50.93 con 
annessi  fabbricati  e nello stesso anno sono stat i  ceduti  interamente alla 
Società proponente i l  presente PA. 
 
Nella relazione asseverata sulla provenienza del  bene, al legata al la presente 
relazione agronomica,  viene dettagliata la  storia degli  ult imi  10 anni dei 
terreni condott i  oggi dalla Poggio Divino srl .  
 

4)  Stato Attuale  

 
L’azienda agricola costi tuita da un unico corpo posto nel  Comune di  
Gavorrano, per una estensione di  44.50.93 ettari ,  viene di  seguito specificata 
analizzando separatamente la si tuazione attuale dei  terreni e dei  fabbricati .  
 
Terreni 
I terreni dell’azienda ubicati  nel  Comune di  Gavorrano sono censi t i  al  Catasto 
Terreni al  foglio 5 part icella 16, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36,  37, 66 e al  
foglio 9 part icella 1,  3 ,  4,  21, 26, 27(vedi tabella seguente).   

Foglio Particella Consistenza 

5 16 31040 

5 26 52250 

5 27 38570 

5 28 620 

5 30 8150 

5 31 1680 

5 33 4060 

5 35 6320 

5 36 1200 

5 37 19280 

5 66 132484 

9 1 27817 

9 3 4190 

9 4 3120 

9 21 580 

9 26 110530 

9 27 2070 

 sup. totale 443961 
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La SAU è  di  24,2702 ettari  di  cui  circa 13 ettari  colt ivati  a  seminativo 
semplice, 4,2 ettari  a olivo e 7 ettari a vite,  i  restanti 20,1 ettari sono 
costi tuit i  da superfici  boscate (14 ettari)  e tare e resedi per 6,1 ettari .  
 

Ordinamento colturale ATTUALE 

Coltura Superficie (mq) 

seminativo 12,9992 

oliveto 4,2630 

vigneto 7,0080 

bosco 14,0102 

tare 6,1157 

sup. totale 44,3961 

 
 
 
 
Fabbricati  aziendali  
 
Di seguito vengono descri t te le superfici  dei  fabbricati  aziendali  es istenti .  
Per i  conteggi anali t ici  dei  fabbricati  at tuali  si  r invia al la tavola  04 del  PA, 
per quell i  relat ivi  agli  interventi  in programma alla tavola 08. 
Per la numerazione si  fa r iferimento ai  contenuti  della tavola  14 e 15 del  PA. 
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Edificio 1 – Fabbricato destinato ad agriturismo. 

 
SUL esistente  mq 877.72 
Volume esistente mc 2796.93 
 

 
 
Trattasi  della casa padronale esistente che è stata oggetto di  un radicale 
intervento di  r istrutturazione ed ampliamento avviatosi  nel  2004 e 
conclusosi  nel  2006(ved. tavola 05).  
 
L’intervento previsto dal  Programma è l 'ampliamento delle superfici 
interrate per la realizzazione di  magazzini  ( Intervento B). 

 
Edificio 2 – Fabbricato magazzino /  cantina temporanea 

 
SUL esistente  mq 102.67 
Volume esistente mc 492.82 

 
Piccolo annesso agricolo uti l izzato temporaneamente come cantina(ved. 
tavola 06).  
 
L’intervento previsto dal  Programma è la realizzazione della tet toia 
fotovoltaica ( Intervento E).  
 

Edificio 3 – Legnaia.   

 
SUL esistente  mq 11.72 
Volume esistente mc 23.44 

   
Piccolo annesso agricolo uti l izzato come magazzino e legnaia  (ved.  
tavola 07).  
L’intervento previsto dal  Programma è la  sua completa demolizione. 
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Nella tabella sottostante si  r iporta un riepilogo degli  edifici  esistenti ,  i l  loro 
uti l izzo e relative superfici .  

 

Riferimenti catastali Identificativo 
cartografico 

foglio particella sub classe 

USO 
Superficie  

mq 
Volume 

mc 
Legittimità 

1 9 2 7, 8 3 agriturismo 877,72 2796,93 

P.C. 4186 del 
03/11/2004 - SCIA n. 
43 del 29/05/2014 

2 5 67     
Magazzino / 
cantina 102,67 492,82 

P.C. 4386 del 
16/07/2007 - P.C. 4845 
del 18/0372014 

3 9 1     legnaia 11,72 23,44 Ante 1967 

 
La  superficie coperta  a disposizione per la conduzione dell 'Azienda Agricola  
ammonta a  992 mq ovvero 3313 mc di  cui  877,72mq (2796,93mc) adibit i  ad 
agriturismo. 
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5)  Obiettivi imprenditoriali del PAPMAA. 

 
L’Azienda Agricola Poggio Divino srl  in questi  anni ha realizzato interventi  
edil izi  e colturali  previst i  nel  Programma di Miglioramento Agricolo 
Ambientale approvato dal  Comune di  Gavorrano con D.D. n. 507 del  
02.12.2003, in  virtù dell’art .  4 dell’al lora vigente L.R.T. n.  64/’95. 
 
In part icolare ott imizzando le potenziali tà agronomiche dei  terreni e con un 
preciso programma di valorizzazione commerciale del  vino aziendale  
costi tuendo, già oggi ,  una eccellenza all’ interno dei  produttori  del  DOCG di 
Monteregio. 
 
Il  Piano di  Miglioramento Agricolo attraverso l’uti l izzo di  seminativi  per  
l’ impianto di  un vigneto specializzato porterà al  seguente ordinamento 
agronomico e  colturale:  

Ordinamento colturale Post operam 

Coltura Superficie (mq) 

seminativo 10,9992 

oliveto 4,2630 

vigneto 9,0080 

bosco 14,0102 

tare 5,8957 

sup. totale 44,1761 

 
 

Per evitare carenze idriche, soprattutto nel  periodo estivo, è  stato negli  ult imi 
anni r ipuli to e al largato un laghetto presente sulla part icella n.  34 del  foglio 
catastale n. 5,  per una superficie di  circa mq 350 ed una profondità di  ml 3.50. 
Il  piccolo invaso risulta al imentato dalle acque meteoriche a seguito 
dell’accurato riprist ino della idrografia superficiale dei  r ivoli  provenienti  
dalle pendici  coll inari .  
 
Dal 2003 la vinificazione ha consenti to una maggiore reddit ività della 
produzione vit ivinicola consentendo quindi i l  venir  meno dell ’obbligo di  
al ienazione della vendemmia. La vendita del  vino in bott iglia sta registrando 
un consolidamento del l’at t ività di  trasformazione e commercializzazione. 
 
La strategia  di  marketing aziendale improntata sulla promozione della quali tà 
terri toriale e paesaggist ica ha fatto si  che l’Azienda Agricola Poggio Divino 
divenisse una realtà di  punta nella crescita delle produzioni vit ivinicole  
maremmane. 
 
Dai vigneti  aziendali  r isultano prodott i ,  a regime produtt ivo, circa 1.000/1.100 
q.l i  di  uva ovvero circa 750 ettoli tr i di  vino. La produzione complessiva è 
st imabile mediamente in 850 ettoli tr i  grazie al l’acquisizione in loco di  
100/200 ulteriori  q.l i  quale at t ività connessa prevista dall’art .  1 del  D. L.vo n.  
228 del  18.05.2001. 
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Il  Piano di  Miglioramento Agricolo Ambientale approvato prevedeva la 
realizzazione di  una cantina per circa 650 mq, comprensiva dei  volumi per la 
vinificazione, degli  spazi  per l’affinamento in legno, cisterna e bott iglia,  dei  
locali  per la conservazione del  prodotto finito e superfici  per l’esposizione e 
la vendita.  
 
La realizzazione di  un intervento strutturale di  tale t ipo comporterebbe i l 
reperimento di  r isorse finanziaria che pregiudicherebbero la normale 
operatività dell’azienda, peraltro in una fase di  consolidamento dell’at t ività 
della stessa. La direzione imprenditoriale intende perciò avviare una strategia 
di  diluizione temporale degli  interventi ,  anche allo scopo di  un piano di  
reperimento e accantonamento delle r isorse economiche necessarie al la 
realizzazione della nuova cantina. 
 
Poiché in questi  anni è stato possibile riscontrare la buona risposta del 
mercato all’at t ività agri turist ica,  originar iamente non contemplata nelle 
strategie aziendali ,  e la crescente domanda delle r ichieste di pernottamento 
soprattutto di  ospit i  provenienti  da paesi  anglosassoni e dal  centro Europa è 
stato ri tenuta priori taria la possibil i tà di  potenziamento del  numero dei  posti  
let to.  

 

Peraltro tutta una serie di  dati  consentono all’Azienda Poggio Divino s.r . l .  di 
poter affermare che proprio l’ospital i tà agri turist ica ha costi tuito un buon 
veicolo di  promozione ed affermazione anche della produzione vinicola.  
Fattore questo che ha indotto la gestione a promuovere i l  marchio turist ico del 
“Wine Resort” dove l ’obiett ivo è quello di  coniugare la quali tà del  vino con 
quella dell’ospital i tà turist ica e dell’ identità paesaggist ica della campagna 
maremmana. 
 
È proprio su questo indirizzo che troviamo i  fondamenti  per i principali 
interventi  previst i  nel  presente Programma di Miglioramento Agricolo 
Ambientale.  
 
Il  PA oltre che prevedere la realizzazione di  interventi  f inalizzati  al 
potenziamento delle a t t ività agricole dell’azienda costi tuisce i l  presupposto 
amministrativo per consentire lo sviluppo imprenditoriale legato all’offerta 
turist ica.  Difatt i ,  i l  Comune di  Gavorrano ha avviato i l  percorso per la 
revisione del  proprio strumento urbanis t ico al  f ine di  procedere alla 
localizzazione di  nuovi alberghi nel  terri torio rurale. A seguito di  tale 
decisione veniva ed è stato emanato un bando aperto alle aziende interessate 
al la realizzazione di  tal i  strutture ed alla Società Poggio Divino s.r . l .  è stata 
accolta la possibil i tà di  realizzare un albergo rurale per una capacità r icett iva 
di  n.  25 posti  let to e per una SUL massima ammissibile di  mq 1.100, oltre a 
servizi  per mq 200. 
 
Come disposto dalle norme comunali  la realizzazione dell’albergo rurale potrà 
avvenire previa approvazione di  un preventivo piano urbanist ico attuativo,  
secondo i  contenuti  degli  art icoli  107 – 112  della Legge Regionale n.  
65/2014. 
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Il  procedimento necessario alla realizzazione della nuova struttura,  sotto i l  
profi lo giuridico ed amministrativo,  r isulta composto da tre at t i 
conseguenziali  così  ar t icolati :  
 

  La variante al  RU comunale per  la nuova individuazione delle aziende 
ammesse alla realizzazione degli  alberghi rurali  e la conseguente 
ripart izione dei  posti  let to;  

  Il  Piano Attuativo per la definizione delle caratterist iche urbanist ico-
edil izie della nuova costruzione; 

  Il  Programma Aziendale Pluriennale di  Miglioramento Agricolo 
Ambientale (PA) per  la localizzazione del  nuovo albergo rurale e lo 
scorporo del  sedime e  delle relative aree pert inenziali  dalle dotazioni 
aziendali  ed agricole.  

 
Per tale ragione i l  nuovo PA prevede anche la localizzazione dell’albergo 
rurale,  ed in part icolare la deruralizzazione delle superfic i  fondiarie 
necessarie al la sua realizzazione (Tavola 03) .  
 
Le superfici  in  quest ione sono localizzate  nelle pert inenze del  fabbricato 
padronale già uti l izzato ad agriturismo ed ammontano a complessivi  mq 2.200. 
Risultano di  enti tà del  tutto irri levante rispetto al la consistenza complessiva 
dei  fondi e sono precisamente identificate nella Tavola 03 del  Programma. 
 
Per la realizzazione dell’albergo rurale è  stato presentato al  Comune di 
Gavorrano i l  relat ivo Piano Attuativo i l  cui  i ter  di  approvazione è  at tualmente 
in corso. 
 
 

6)  Interventi edilizi previsti dal PAPMAA. 

 
Di seguito riportiamo gli  interventi  edil izi  proposti  nel  presente PAPMAA che 
insieme agli  interventi  proposti  e realizzati  col  precedente PMA del 2003 
completeranno la caratterizzazione aziendale  affermando e  consolidando la sue 
caratterist iche turist iche e commerciali  (prodott i  agricoli) .  La loro 
classificazione fa r iferimento ai  contenuti  della Tavola 03 del  Programma. 
 
Consistenze di progetto dei fabbricati  aziendali .  
 
Anche in questo caso per la classificazione si  fa r iferimento alla Tavola 02 del  
Programma. 
in sintesi  si  propongono 5 interventi  edil izi  identificati  con le let tere da A a E 
ed in part icolare la Realizzazione della nuova cantina di  vinificazione 
(intervento A), la Realizzazione dei  magazzini  interrati  nel  fabbricato 
esistente adibito ad agriturismo ovvero i l  fabbricato esistente n.1 (intervento 
B), la Realizzazione della casa per i l  custode negli  spazi  l iberati  con la 
demolizione del  fabbricato esistente n.3 (intervento C), Realizzazione di  una 
nuova rimessa mezzi  agricoli  ( intervento D), Realizzazione della tet toia 
fotovoltaica sul  fabbricato esistente n.2 (intervento E).  
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Riferimenti catastali 
Identifi
cativo 

cartogr
afico foglio particella sub classe 

USO 
Superfic
ie  mq 

Volume 
mc 

note Legittimità 

1 9 2 7, 8 3 Agriturismo 877,72 2796,93   

P.C. 4186 del 
03/11/2004 - SCIA 
n. 43 del 
29/05/2014 

2 5 67     Magazzino 102,67 492,82   

P.C. 4386 del 
16/07/2007 - P.C. 
4845 del 
18/0372014 

3 9 1     Legnaia 11,72 23,44 demolizione Ante 1967 

4 9 1     Cantina 771,60 3656,40 intervento A Previsione 

1 9 2 7, 8   Magazzino 144,44 447,76 intervento B vedi punto 1 

5 9 1     Abitazione 147,46 442,38 intervento C Previsione 

6 5 30     
Rimessa 
mezzi agricoli 117,76 0 intervento D Previsione 

1 5 67     
Tettoia 
fotovoltaica 57,60 0 intervento E vedi punto 2 

 
A conclusione degli  interventi  proposti  nel  PA la  superficie coperta a 
disposizione per la conduzione dell 'Azienda Agricola sarà di   2026 mq ovvero 
7417 mc, di  cui  877,72mq (2796,93mc) adibit i  ad agriturismo. 
 
Intervento A – Realizzazione della nuova cantina di vinif icazione. 

 
SUL progetto mq 771.60 
Volume progetto mc 3656.40 
 
La sua collocazione lungo la strada di  accesso all 'agri turismo e di  fronte al la 
vigna, ha una duplice ragione. La facil i tà per i  mezzi di  trasporto di 
raggiungerla durante la vendemmia e per le vendite,  oltrechè la  volontà di 
inserire un oggetto molto razionale e definito di  fronte ai  vigneti  per renderlo 
allo stesso tempo un oggetto che spiega e presenta l '  azienda vinicola.  Un 
luogo di  produzione diventa quindi anche luogo di  accoglienza e 
rappresentanza con una propria identi tà e r iconoscibil i tà.  Il  tet to praticabile, 
che diviene una vera e propria terrazza sulla vigna e su tutto i l  paesaggio più 
vasto (ved. tavola 09).  
 
All’esterno i  prospett i  principali ,  verso i l  piazzale e verso la vigna, 
conferiscono l’identi tà al l’edificio, caratterizzata da forme semplici ,  pure e 
razionali .   Al vetro continuo viene sovrapposta una griglia in doghe di  legno 
di  larice che organizza la facciata in moduli  regolari .  L’obiett ivo di  questa 
soluzione è mantenere una forte continuità visiva con i l  paesaggio, che a sua 
volta viene rif lesso nel  prospetto, oltreché costi tuire un elemento 
architet tonico di  organicità con i l  nuovo albergo rurale.  
 
La struttura e quindi molto leggera con struttura prefabbricata contornata da 
un intercapedine che permette una venti lazione naturale,  nonché un cavedio 
orizzontale per infrast rutture e impianti .  
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La soluzione proposta  rif let te la nuova organizzazione del  ciclo produtt ivo,  
che viene collocato secondo un nuovo percorso.  I locali  per la produzione e i  
nuovi spazi  per l’area amministrativa, l’area di  stoccaggio del  prodotto finito 
e l’area di accoglienza, sono strutturati  secondo una adeguata prossimità e 
sequenza, evitando lunghi percorsi  di  collegamento.  Il  processo produtt ivo 
avviene in modo fluido e continuo,  con un ingresso per la merce e una uscita 
separata per i l  prodotto finito.  Allo stesso risponde alle necessità dell’al tro 
percorso, quello dei  cl ienti  e visi tatori .  
 
Il  complesso si  sviluppa su un solo l ivello.  Gli  spazi  con specifici  requisi t i 
termo-igrometrici ,  r isultando perfettamente congrui ai  processi  di 
vinificazione e invecchiamento. La copertura è piana e i l  sistema del  tet to 
solare praticabile offre la possibil i tà di  un luogo di  permanenza al l’aperto. Le 
strutture collocate lungo i l  pendio della coll ina costi tuiscono i l  naturale 
proseguimento dello stesso minimizzando al  minimo le al terazioni al 
paesaggio consolidato.   
 
La dislocazione degl i  spazi,  come detto,  r ispondono all’ intero i t inerario 
vinicolo di  produzione, che ne ricalca la sequenziali tà del  processo:  
 

  Il  reparto fermentazione e vinificazione con annesso locale di  servizi  
tecnici  propri  del  vino; 
 

  Il  locale di  affinamento da cui si  accede al  successivo reparto di 
imbottigliamento; 
 

  Il  locale adibito al l’ invecchiamento in legno in barriques;  
 

  Il  magazzino cartoni e  material i  di  confezionamento; 
 

  I locali  adibit i  a vendita diretta,  sala degustazione, servizi  igienici 
differenziati ;  
 

  I locali  destinati  ad uffici  ed un deposito.   
 

Alla copertura panoramica, da cui si  vede la vigna e  i l  lago posto lateralmente 
all’edificio, si  accede tramite una scala,  posta sul  retro della   cantina. Il  
paesaggio diviene  la conclusione visiva degli  interni ,  fuga prospet t ica,  fat tore 
determinante del  rapporto tra spazio escluso e concluso, individuo e contesto, 
modernità e tradizione. 
 
Per i  caratteri  architettonici  e i  connotati  essenziali  di  quello che è certamente 
l’ intervento più importante dell’ intero programma aziendale si  r imanda alla 
tavola 09 del  PA. 
 
 
 
Intervento B – Realizzazione dei magazzini interrati  nel  fabbricato 1. 

 
SUL progetto mq 144.44 
Volume progetto mc 447.76 
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SUL esistente  mq 877.72 
Volume esistente mc 2796.93 
 
SUL totale   mq 1022.16 
Volume totale mc 3244.69 
 
Il  fabbricato principale esistente in azienda è stato oggetto di  un radicale 
intervento di  r istrutturazione ed ampliamento avviatosi  nel  2004 e conclusosi  
nel  2006. Successivamente negli  anni 2012 e 2014 sono stat i  realizzato 
modesti  interventi  di  modificazione interne degli  spazi  tesi  al  potenziamento 
dell’ospital i tà agri turist ica e al lo svolgimento dell’at t ività di  r istorazione 
quale ulteriore promozione dei  prodott i  aziendali  (ved. tavola 10).  
 
L’intervento previsto dal  PA contempla l’uti l izzazione di  spazi  interrati  per la 
realizzazione di  superfici  da destinare a magazzino e al lo stoccaggio dei  
prodott i .  Essi  sono quell i  interclusi tra le due testate del  fabbricato accessibil i 
accesso attraverso dai  piazzale posti  a nord est  e sud ovest  e  già adibite  
al l’agri turismo. 
 
I nuovi magazzini  saranno realizzati  uti l izzando dei  vani la cui  consistenza è  
già segnata dalle strutture murarie di  elevazione dalla fondazione, che per 
necessità strutturali  sono state posizionate a quote interrate tal i  da essere in 
continuità con quelle delle superfici originariamente previse  dal  primo 
progetto di  r istrutturazione ed ampliamento del  fabbricato. Di fat to,  i  
magazzini ,  saranno ricavati  rendendo accessibil i  e praticabil i  dei  vani che 
oggi  sono interclusi  dalle strutture murarie piene. Le opere sono di  esigua 
enti tà e si  l imitano alla pavimentazione, a l l’ inserimento di  sett i  divisori  e 
porte di  collegamento.  
 
Sotto i l  profi lo funzionale le nuove superfic i  saranno adibite al lo stoccaggio 
delle merci  e dei  prodott i  necessari  al lo svolgimento delle at t ività 
dell’agriturismo, della r istorazione e  della degustazione dei  prodot t i  aziendali .   
 
La consistenza ed i  caratteri  strutturali  ed architet tonici  dell’ intervento sono 
descri t t i  nella tavola 10 del  PA.  
 
 
Intervento C – Realizzazione della casa per i l  custode. 
 
SUL progetto mq 147.46 
Volume progetto mc 442.38 
 
La casa per i l  custode viene prevista ai  margini  del  piazzale pr incipale di  
accesso al  fabbricato agriturist ico nel  si to ove oggi è  posto i l  piccolo 
manufatto adibito a legnaia.  Le condizioni f isiche e strutturali  di quest’ult imo 
sono tal i  da non permetterne i l  recupero per cui  viene prevista la sua completa  
demolizione (ved. tavola 11).  
 
Il  progetto prevede la  realizzazione di  una struttura sviluppata su due l ivell i  
con una superficie coperta di  circa 120 mq. Il  piano terreno accoglie i l 
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soggiorno, la cucina e la zona notte costi tuita da due camere con i  relat ivi 
servizi .  Al l ivello superiore si  accede da una scala centrale che permette di 
raggiungere uno spazio uti l izzabile come studio La  copertura è prevista a 
falde inclinate.  
 
Il  progetto prevede una struttura mista in muratura portante costi tuita blocchi 
di  laterizio alveolato e calcestruzzo armato. Al perimetro murario esterno 
verrà applicato un cappotto in pannell i  in f ibra di  legno ta le garantire  
l’ isolamento termo-acustico e i  requisit i  richiesti  dalla normativa vigente.  
All’esterno i l  t rat tamento delle murature è rappresentato dall’ intonaco 
tradizionale con pit ture a t inte naturali .  
 
Sotto i l  profi lo estetico architet tonico i l progetto è caratterizzato dalla 
presenza di  due logge pergolato che hanno la  duplice funzione di:  
 

  Richiamare elementi  identi tari  dell’edil izia residenziale rurale;  
 

  Garantire una idonea barriera fisica e funzionale tra la residenza e la 
corte dell’agriturismo.  
 

L’aspetto formale è  connotato dalla semplicità delle forme,  dal  rapporto 
volumetrico tra gli  spazi  al  piano terreno e quell i  al  piano superiore e dalla 
sobrietà dei  trat tamenti  che richiamano quell i  dell’edil izia rurale toscana. 
L’intento è quello di  conferire al  nuovo fabbricato un aspetto diverso e che 
non entri  in competizione, ne per dimensioni,  ne per caratterist iche 
architet toniche, con la  presenza della casa padronale che è,  e dovrà rimanere i l  
centro fisico e funzionale delle at t ività dell’azienda. 
 
La consistenza ed i  caratteri  strutturali  ed architet tonici  dell’ intervento sono 
descri t t i  nella tavola 11 del  PA.  
 
 
Intervento D – Realizzazione della rimessa mezzi agricoli .  

 
SUL progetto mq 117.76 
Volume progetto mc --------- (superficie aperta) 
 
La rimessa dei  mezzi agricoli  è prevista nell’estremità nord dell’azienda. E’  
raggiungibile dalla strada aziendale che conduce al  fabbricato magazzino oggi 
uti l izzato come cantina temporanea (ved. tavola 11).  
 
Il  progetto è costi tuito da una tet toia caratterizzata da tre campate con quattro 
assi  di  pilastri  vert icali  che sorreggono le strutture di  coperture. Il  sottofondo 
è costi tuito da una platea di  fondazione in calcestruzzo armato. 
 
La tet toia,  che sarà uti l izzata per la r imessa dei  mezzi agricoli ,  è aperta.  Solo 
in parte sarà protetta da pannell i  perimetrali  con trat tamento esterno in doghe 
di  legno. I pilastri  sono costi tuit i  da elementi  in acciaio, adeguatamente 
rivesti t i  in legno. La copertura presenta una struttura,  anch’essa,  in parte in 
legno ed in parte in   acciaio e calcestruzzo. 
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Per le dimensioni e le caratteristiche dell’ intervento si  r imanda alla tavola 12 
del  PA. 
 
 
Intervento E – Realizzazione della tettoia fotovoltaica. 

 
SUL progetto mq 57.60 
Volume progetto mq ------- (superficie aperta) 
 
SUL esistente  mq 102.67 
Volume esistente mc 492.82 
 
SUL totale   mq 160.27 
Volume totale mc 492.82 
 
 
La tet toia fotovoltaica (ved. tavola 13) viene prevista in adiacenza al  
magazzino oggi uti l izzato come cantina temporanea.  Il  manufatto è stato 
oggetto di  un intervento di  ampliamento realizzato nell’anno 2014 tale da 
poterne adeguare le caratterist iche all’uso per cantina di  vinificazione 
temporanea. Con la realizzazione della nuova cantina prevista nel  PA il 
fabbricato tornerà alla sua funzione originaria di  magazzino.  
 
Il  nuovo Programma prevede la realizzazione di  una tet toia fotovoltaica,  in 
adiacenza al  fabbricato esistente che, oltre che costi tuire una protezione per i  
t ini  in acciaio posti  a l l’aperto, contribuirà a rendere autosufficiente sotto i l 
profi lo energetico l’azienda. 
 
La tet toia è costi tuita  da struttura vert icale  ed orizzontale in  legno. I pilastri 
sono ancorati  al la soletta esistente in calcestruzzo armato. 
 
L’intervento è  descri t to nella tavola 13 del  PA. 
 
 

7) Interventi colturali. 

 
 
Gli  interventi  di  migl ioramento agricolo aziendale previst i  nel  presente PA 
sono riconducibil i  a due operazioni coltural i  mirate a rafforzare e  consolidare 
l 'azienda agricola,  ovvero l 'ampliamento della superficie vitata ed il  r iprist ino 
e potenziamento dell 'esistente superfi ice ad olivo. 
 
Al termine degli  interventi  colturali  programmati  si  avrà un aumento della 
supericie vitata di  circa 2 ettari passando da 7 a 9 ettari  di  vigna DOCG di 
Monteregio. 
 
La realizzazione della nuova cantina di  vinificazione consentirà inoltre di 
ott imizzare le  varie fasi  di  colt ivazione della vigna e della vendemmia 
permetto all 'azienda di  svincolarsi  dalla necessità di  r icorrere al  servizio di  
terzi .  
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8) Deruralizzazione di porzione di terreno con conseguente 

riduzione della superficie assoggettata a PAPMAA. 

 
nel  quadro di  r iorganizzazione e consolidamento della struttura aziendale,  
descri t to in premessa, la proprietà r ichiede l’autorizzazione alla 
deruralizzazione di  una superficie di terreno contigua al  fabbricato 1 per una 
superficie complessiva di  circa 2200mq ( ved. tavola 03).  

 
Ambito per la realizzazione dell'albergo rurale (Art. 45 RU Comunale) 

Deruralizzazione di porzione del Foglio di mappa catastale n.9 particella 1 del Comune di Gavorrano 

 

A seguito dell’approvazione del  piano aziendale e relative pratiche edil izie si  
intende procedere alla realizzazione di  edifici  ad uso turist ico alberghiero da 
separare dal  resto aziendale. 
Con i l  presente PA si  vuole quindi deruralizzare quella porzione di  terreno che 
sarà interessata da att ività non agricole  al  f ine di  poter continuare la 
conduzione dell’azienda agricola mantenendo le sue caratterist iche produtt ive. 
La deruralizzazione con conseguente riduzione della superficie assoggettata a 
PA vedrà i l  seguente f razionamento /  variazione catastale.  
 

 ANTE POST 

Foglio Particella Superficie mq Particella Superficie mq 

9 1 27817 1a* 2200 

   1b 25617 

* porzione di particella oggetto di deruralizzazione 

 

All’approvazione del  presente PA la proprietà provvederà ad eseguire i l 
suddetto frazionamento catastale ed a  st ipulare con i l  Comune di  Gavorrano 

Fabbricato 1 

area da 
deruralizzare 
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l’at to unilaterale d’obbligo, includendo tutta la proprietà ad esclusione della 
part icella di  cui  si  chiede la deruralizzazione. 
La superficie che viene scorporata dall’azienda e che è  destinata al la 
realizzazione dell’albergo rurale non presenta alcuna coltura in at to. 

 

 

9) Interventi di natura ambientale e paesaggistica. 

 
 
I connotati  paesaggis t ici  dell’azienda sono, oggi,  segnati  dagl i  interventi  
eseguit i  in questi  anni dall’Azienda Agricola Poggio Divino s .r . l .  che hanno 
profondamente valorizzato una porzione di  terri torio rurale il  cui  stato versava 
in condizioni di  progressivo abbandono. 
 
Il  visi tatore odierno gode di  uno scenario paesaggist ico unico. Da qui anche la 
strategia imprenditoriale di  rendere univoca l’offerta turist ica,  la produzione 
enologica e la valorizzazione terri toriale.  
 
L’insediamento della nuova azienda è stato accompagnato da alcune azioni di  
tutela ambientale e paesaggist ica con i l  recupero del  fabbricato principale 
(fabbricato 1) la sistemazione della viabil i tà poderale,  la r ipuli tura del 
laghetto art if iciale ed i l  r iprist ino delle rete idrica superficiale per la 
regimazione delle acque meteoriche. 
 
Gli  interventi  previs t i  dal  Piano Attuativo proseguono nel  processo di  
valorizzazione paesaggist ica avviato. Sia la realizzazione dell’albergo rurale 
che la nuova cant ina sono considerati  anche fattori  di  ulteriore 
caratterizzazione degli  scenari  visivi  dell’azienda. 
 
L’albergo, in posizione coll inare, ai  margini  dell’area boscata è stato studiato, 
da una parte per integrarsi  perfettamente alla morfologia del  pendio, e 
dall’al tra per non costi tuire rottura con gli  equil ibri  ambientali  consolidati .  I 
percorsi  pedonali  e le aree verdi  antistanti  la costruzione consentono la messa 
a dimora di  arredi vegetazionali  tal i  da costi tuire un fi ltro tra l’oliveto della 
coll ina e il  nuovo edificio. Una sorta di giardino delle essenze arbustive 
mediterranee tale da caratterizzare  l’aspetto esteriore anche in ragione delle 
stagioni.  
 
Il  r iadattamento del la modestissima viabil i tà esistente,  necessaria per 
raggiungere la nuova cantina di  vinificazione sarà realizzata in perfetta 
integrazione al  pendio, non sono previst i  sbancamenti  e moviment i  di  terreno 
tal i  da alterare i l  profi lo dei  suoli .  Sarà trat tata con la piantumazione di  un 
fi lare di  cipressi ,  come la viabil i tà di  accesso all’agriturismo, così  da 
costi tuire un elemento di  unitarietà e di  collegamento dei  luoghi cardine 
dell’azienda 
 
Anche l’ inserimento della cantina viene concepito quale volume seminterrato 
le cui  coperture si  integrano all’andamento coll inare del  suolo. 
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Il  piazzale antistante,  necessario alla movimentazione dei  mezzi e  dei  
prodott i ,  sarà raccordato, sotto i l  profi lo paesaggist ico, al la  viabil i tà e 
al la’azienda dalla messa a dimora di  un fi lare di  cipressi  che ne delimiterà i l  
perimetro. Le superf ici  estremamente semplici  e razionali  della nuova 
costruzione bene si  integrano con la  l ineari tà dei  vigneti  che s i  sviluppano 
davanti  ad essa. 
 
 
 

10) Coerenza del PAPMAA con il PIT-PPR 

 
L’intervento di  proget to prevede la realizzazione di  annessi  ad uso e servizio 
di  un att ività agricola t ipica, storicamente presente nel  terri torio locale, 
l’ impatto paesaggist ico risulta tale solo nelle immediate circostanze 
dell’opera, in un area  a intervisibil i tà molto bassa, e viene mitigato dalla  
realizzazione di  opere di  verde che ripercorrono la matrice  della coll ina 
grossetana. 
 
Per tale motivo si  r i t iene che le previsioni proposte nel  presente PA siano 
coerenti  con i l  PIT e le invarianti  strutturali in esse definite e conformi con i  
suoi contenuti  di  piano paesaggist ico. 
Si  r i t iene infatt i  che la f inali tà del  P.A. non vada a inficiare su un paesaggio 
rurale fortemente diversificato come quello della coll ina metall ifera di 
Gavorrano (scheda d’ambito 16 del  PIT). 
 
Ci preme sottolineare inoltre che l’ intero intervento di  progetto prevede la sua 
mitigazione ambientale ad opera di  vegetazione arborea e arbustiva inseri ta 
nel  giardino pert inenziale.  Questi  interventi  di  sistemazione a verde delle  
pert inenze della cantina e dell’abitazione di  progetto consentiranno di  r idurre 
sensibilmente l’ impatto visivo dei  fabbricati  dai  punti di  vista principali .  La 
stessa scelta della collocazione del  progetto è stata realizzata al  f ine di 
minimizzare l’ impatto del  progetto nel  terri torio così  come descri t to nei 
precedenti  paragrafi .  
 
 

11) Formulazione dell'atto unilaterale d'obbligo 

Con l’approvazione del  presente piano si  chiede di  ammettere la sottoscrizione 
di  un atto unilaterali  d’obbligo sull’ intero fondo agricolo condotto dalla 
Società Agricola Poggio Divino srl ,  legandole ovviamente agli  edifici  su esse 
insistenti  ad esclusione dell 'area di  cui  si  chiede la deruralizzazione. 

 

al  Catasto Terreni del  Comune di  Gavorrano 
al  foglio 5 part icella 16, 26,  27, 28, 30, 31, 33, 35,  36,  37, 66 
al  foglio 9 part icella 1b, 3,  4,  21, 26,  27 
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12) Conclusioni 

A seguito dei  suddett i  interventi  si  reputano soddisfatt i  i  seguenti  parametri  
f issati  nel  P.T.C. di  Grosseto e nella L.R.65/2014: 

 

 superficie minima fondiaria: il valore calcolato è superiore a 1. 

coltura ettari 

sup. 
fondiarie 
minime      

l.r. 65/2014 quoziente 

seminativo 10,9992 6 1,8 

oliveto 4,2630 4 1,1 

vigneto 9,0080 3 3,0 

bosco 14,0102 30 0,5 

Totale 24,2702   5,9 

Tabella 1a . individuazione della superficie minima fondiaria. 

 

 fabbisogno di manodopera: 

coltura ettari 

ore/ha/anno 
ore 

coltivazione 
PTC 

totale ore 
lavoro 

seminativo 10,9992 30 330 

oliveto 4,2630 400 1705 

vigneto 9,0080 450 4054 

bosco 14,0102 300 4203 

Totale 24,2702   6089 

Tabella 1b . fabbisogno di manodopera 

 

 rapporto fra volumi edilizi e superficie fondiaria: la superficie edificabile 
potenziale consentita dal PTC è di circa 3462 mc quello che sarà presente ad 
approvazione del presente pma è di 4597 mc (516 mc esistenti e 4081 mc di 
progetto). 

coltura ettari 

mc/ha 
consentiti 

per 
annessi 
agricoli 

PTC 

superficie 
potenziale 

mc 

superficie 
annessi 
agricoli 

post pma 
mc 

seminativo 10,9992 100 1099,9  

oliveto 4,2630 125 532,9  

vigneto 9,0080 200 1801,6  

bosco 14,0102 2 28,0  

Totale 24,2702   3462,4 4597 
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Tabella 1c . rapporto tra volume edilizio e superficie fondiaria 

Le dimensioni degli  annessi  agricoli  a PMA ult imato risultano superiori  al le 
potenziali tà definite nel  PTC ma si  fa presente che la volumetria  esistente è 
costi tuita per 2797 mc, ovvero l '  85% dei fabbricati ,  da strutture 
agriturist iche, mentre i  restanti  505 mc sono rappresentati  da strutture che non 
possono in alcun modo soddisfare le esigenze e le strategie aziendali .  

 

La superficie r ichiesta va in deroga a quanto previsto, ma risulta comunque 
indispensabile per una razionale organizzazione del  lavoro, considerando le 
necessità di  apposit i  spazi  per accogliere i l  prodotto da invecchiare e affinare, 
nonché per le fasi  successive di  imballaggio e di  confezionamento, che vanno 
così  a giustif icare le dimensioni dell’ impianto enologico di  progetto. 
La realizzazione della cantina inoltre costi tuisce l’elemento fondamentale del 
PA in quanto l’azienda prevede di  raggiungere produzioni e quali tà enologiche 
di  al to l ivello che giustif icano l’ importanza degli  interventi .  
Conseguentemente alle opere previste le ore di  lavoro impiegate per lo 
svolgimento dell’at t ività dell’azienda aumenteranno in funzione dell’at t ività 
enologica. Le ore di  lavoro per la conduzione del  fondo dopo gli  interventi  
saranno oltre 6000, svolte dal  t i tolare assist i to da un dipendente fisso, un 
dipendente part  t ime e da salariati  avventizi  nei  periodi di  maggior lavoro 
(vendemmia).   
Si  precisa che la deroga ai  parametri  del  PTC risulta essenziale ai  f ini  del 
processo di  trasformazione uva/vino. 
 
 
La strategia  di  marketing aziendale improntata sulla promozione della quali tà 
terri toriale e paesaggist ica ha fatto si  che l’Azienda Agricola Poggio Divino 
divenisse una realtà di  punta nella crescita delle produzioni vit ivinicole  
maremmane. 
 
Poiché in questi  anni è stato possibile riscontrare la buona risposta del 
mercato all’at t ività agri turist ica,  originar iamente non contemplata nelle 
strategie aziendali ,  e la crescente domanda delle r ichieste di pernottamento 
soprattutto di  ospit i  provenienti  da paesi  anglosassoni e dal  centro Europa è 
stato ri tenuta priori taria la possibil i tà di  potenziamento del  numero dei  posti  
let to.  
 
Peraltro tutta una serie di  dati  consentono all’Azienda Poggio Divino s.r . l .  di 
poter affermare che proprio l’ospital i tà agri turist ica ha costi tuito un buon 
veicolo di  promozione ed affermazione anche della produzione vinicola.  
Fattore questo che ha indotto la gestione a promuovere i l  marchio turist ico del 
“Wine Resort” dove l ’obiett ivo è quello di  coniugare la quali tà del  vino con 
quella dell’ospital i tà turist ica e dell’ identità paesaggist ica della campagna 
maremmana. 
 
È proprio su questo indirizzo che troviamo i  fondamenti  per i principali 
interventi  previst i  nel  presente Programma di Miglioramento Agricolo 
Ambientale che, ai  sensi  dell’art icolo 74 della recente L.R.T. n.  65/2014 va ad 
aggiornare e sosti tuire quello approvato nel  2003. 
 


