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Premessa 
 Il piano attuativo proposto è redatto ai sensi dell’art 45 delle NTA del regolamento 
urbanistico approvato dal Comune di Gavorrano con delibera di Consiglio comunale n. 10 
del 22/04/2009 il Comune di Gavorrano ha approvato  in  via  definitiva  il  Regolamento  
Urbanistico (RU). 
Tale regolamento prende atto degli indirizzo dettati dal Piano Strutturale (PS), su cui era 
stato attivato un bando di partecipazione per la presentazione di proposte per l’albergo 
rurale, a cui aveva partecipato l’allora azienda agricola denominata Il Fosso della Bruna, 
poi modificata, solo nominalmente il TENITA CASTEANI. 
Con l’elaborazione del RU il Comune aveva accolto una serie di proposte urbanistiche fra 
cui quella della Tenuta Casteani, andando a disciplinare il tutto all’art 45 delle NTA, di 
seguito riportato.     
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEGLI ALBERGHI RURALI  
 
NORMATIVA REGIONALE  
La normativa regionale inerente la realizzazione degli alberghi rurali trova riferimento nel PIT 
approvato con delibera DCR 72/2007, ed in particolare alle norme tecniche di attuazione contenute 
all’art 22 e 23, che parlano del patrimonio collinare dalla sua salvaguardia al suo sviluppo.  
 
Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Tosca na come agenda per l’applicazione dello 
statuto del territorio toscano. Direttive ai fini d ella conservazione attiva delle risorse agro 
ambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che so ciali ed economiche, della Toscana rurale. 
1. Hanno interesse unitario regionale le risorse Agroambientali del territorio rurale cui si applicano 
le direttive contenute nel presente articolo. 
2. Le risorse agroambientali sono costituite dal complesso delle attività agro-forestali funzionali alla 
tutela ed alla valorizzazione del territorio toscano e comprendono in particolare: 
a) i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale e quelli 
utilizzati per l’attività del vivaismo agricolo; 
b) i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche 
morfologiche, pedologiche, di posizione geografica; 
c) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
d) i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, 
quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti; 
e) i terreni soggetti a bonifica idraulica; 
f) gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue 
consortili già realizzati o di prossima realizzazione; 
g) i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di 
fattibilità tecnica; 
h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva. 
3. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze e in cooperazione 
con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, provvedono alla corretta 
gestione delle risorse di cui al presente articolo ed in tal senso contribuiscono: 
a) a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e 
paesaggistica; 
b) a sostenere le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi che contribuiscono al 
valore del paesaggio rurale; 
c) a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e 
d’incendio; 
d) a garantire adeguati livelli d’irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo 
che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado 
(quali la salinizzazione); 
e) a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità; 
f) a favorire una corretta regimazione delle acque. 
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4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, considerano gli 
ambiti rurali a bassa densità insediativa come elemento di qualità in quanto tessuto connettivo di 
grande rilevanza ambientale e paesaggistica, e come tale, anche in base a quanto  specificamente 
previsto al riguardo nel Piano regionale di azione ambientale, non suscettibile di trasformazioni 
urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica rispetto alle risorse  
essenziali del territorio. 
Art. 23- Prescrizioni correlate 
1. Nelle aree di cui all’articolo 20 del presente Piano gli strumenti della pianificazione territoriale 
considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli 
ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione. 
2. I piani e programmi regionali di settore per l’ambiente e per lo sviluppo rurale, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, assicurano la tutela, la riqualificazione e 
la valorizzazione delle risorse agro-ambientali. 
3. Gli strumenti della pianificazione del territorio possono prevedere nuovi impegni di suolo per usi 
commerciali, per servizi, per la formazione, per la ricerca, per il turismo e per il tempo libero, a 
condizione che siano parte integrante di quelli agricolo-forestali. Detti nuovi impegni possono aver 
luogo solamente previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari 
all’uopo previamente individuati e previa definizione negli stessi della relativa disciplina 
paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesistico di un’architettura di qualità, secondo 
le direttive di cui all’articolo 21, commi 3 e 4 del presente Piano e secondo le prescrizioni 
paesaggistiche del medesimo e a norma di quanto prevedono i piani di bacino ed in particolare di 
quelli relativi all’assetto idrogeologico con riferimento a nuovi impegni di suolo. 
4 - I Piani territoriali di coordinamento provinciale indicano gli ambiti intercomunali e interprovinciali 
ove per la realizzazione dei nuovi impegni di suolo si renda necessario un accordo di  
pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di  
perequazione intercomunale. 
5. Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti ammissibili ai sensi 
dell’articolo 21, comma 1, e fermo il disposto del comma 3, debbono comunque concorrere alla 
tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti. 
 
Articolo 24 – Il patrimonio “collinare” della Tosca na come agenda per l’applicazione dello 
statuto del territorio toscano. Direttive. 
1. Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che 
prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si soddisfino contestualmente 
le seguenti condizioni: 
a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica 
di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio; 
c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’articolo 145 della l.r. 1/2005. 
2. La realizzazione degli impianti sportivi e per il tempo libero di cui al presente articolo e degli 
immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da  
consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi. 
3. Resta fermo il principio per cui le amministrazioni comunali prevedano rigorose limitazioni alle 
possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità turistico 
ricettive in funzione di impianti sportivi. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PROVINCIALE  
Il nuovo concetto urbanistico di Alberghi rurali viene introdotto con il Piano territoriale di 
Coordinamento (PTC) della Provincia di Grosseto approvato con delibera CP 30/1999 che 
all’art 32 punto 8 disciplina tali strutture, in coerenza con l’art 22 e 23 del PIT, che viene 
recepito dal Piano strutturale del Comune di Gavorrano;  
 
Tale concetto di “turismo rurale” viene poi ripreso nel nuovo PTC approvato con delibera 
CP n. 20 dell'11/06/2010, disciplinato dall’art.23 delle norme e dalle i Norme e dei contenuti 
del PI.T. in merito alle direttive e prescrizioni per il patrimonio collinare, con particolari strategie : 
– delineare lo sviluppo del settore articolandolo in relazione a tre distinte modalità: poli del turismo 
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rurale, alberghi di campagna e ricettività diffusa; 
– considerare, per i poli del turismo rurale, le localizzazioni proposte dal presente P.T.C. nella 
Tavola 4 – Insediamenti e infrastrutture, all’occorrenza integrandole con ulteriori siti in 
corrispondenza di complessi storico-documentali o altre opportunità di recupero e valorizzazione 
del patrimonio edilizio rurale; 
– assicurare ogni nuova edificazione per fini turistico-ricettivi a criteri di aggregazione fisica e 
funzionale all’insediamento esistente; 
– assicurare 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 e il rispetto dei criteri di cui all’art. 23, del presente P.T.C. e delle 
condizioni di cui all’art. 21, c. 1 e all’art. 23, c. 4 del P.I.T.. 

 
La scheda 10F del PTC a i fini di una corretta applicazione dell’articolo 20 delle Norme del 
presente PTC per le valutazioni di sostenibilità formula i seguenti criteri: 
……………….. 
2. Nel territorio rurale: 
– si eviterà la realizzazione di strutture extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione 
privilegiando le strutture di tipo alberghiero; 
� si privilegeranno localizzazioni in grado di valorizzare attività caratteristiche o specifiche 
vocazioni, tenendo conto in particolare dei Capisaldi Infrastrutturali di cui all’art. 31 delle 
Norme e ad ogni altro contenuto del presente P.T.C. in materia di offerta turistica 
integrata. 
3. Nel caso più specifico del turismo rurale, oltre a quanto previsto dall’art. 23, delle i Norme e dei 
contenuti del PI.T. in merito alle direttive e prescrizioni per il patrimonio collinare, si provvederà a: 
– delineare lo sviluppo del settore articolandolo in relazione a tre distinte modalità: poli del turismo 
rurale, alberghi di campagna e ricettività diffusa; 
– considerare, per i poli del turismo rurale, le localizzazioni proposte dal presente P.T.C. nella 
Tavola4 – Insediamenti e infrastrutture, all’occorrenza integrandole con ulteriori siti in 
corrispondenza di complessi storico-documentali o altre opportunità di recupero e valorizzazione 
del patrimonio edilizio rurale; 
– assicurare ogni nuova edificazione per fini turistico-ricettivi a criteri di aggregazione fisica e 
funzionale all’insediamento esistente; 
– assicurare 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 e il rispetto dei criteri di cui all’art. 23, del presente P.T.C. e delle 
condizioni di cui all’art. 21, c. 1 e all’art. 23, c. 4 del P.I.T.. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO COMUNALE (Regolamento urba nistico) 
Articolo 45 - Alberghi rurali 
1. Il regolamento urbanistico prevede la realizzazione di alberghi rurali per le sole aziende agricole nelle aree 
individuate puntualmente nella tavola P1 - Assetto del territorio. 
Territorio rurale e aperto e secondo i criteri espressi ai commi successivi. 
2. Le strutture di cui al comma 1 sono alberghi di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n.42, e successive 
modifiche e integrazioni, non sono ammesse pertanto le residenze turistiche alberghiere. La nuova  
Edificazione è consentita unicamente nelle aree a prevalente funzione agricola. Gli alberghi sono 
dimensionati secondo le seguenti previsioni: 
a) azienda agricola”Il Sauro”, per n. 40 posti letto, esclusivamente a recupero delle volumetrie esistenti; 
b) azienda agricola “Il Fontino”, per n. 36 posti letto, esclusivamente a recupero delle volumetrie esistenti; 
c) azienda agricola “Fosso della Bruna”, per n. 32 posti letto, per una superficie lorda di pavimento 
massima di 1.900 metri quadrati di nuova edificazione; 
d) azienda agricola “Casa Montecucco”, per n. 12 posti letto, per una superficie lorda di pavimento massima 
di 750 metri quadrati di nuova edificazione; 
e) azienda agricola “Il Poggettone”, per n. 40 posti letto, per una superficie lorda di pavimento massima di 
2.400 metri quadrati tra nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. 
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3. Le previsioni di cui al comma 2 sono comprensive delle attività integrative quali: ristorazione, 
fitness, sala convegni, ecc. 
4. Oltre al rispetto delle prescrizioni contenute all’Articolo 36, l’eventuale nuova edificazione, laddove 
consentita, deve essere prevista in aggregazione a edifici esistenti. 
5. Oltre al rispetto delle prescrizioni contenute all’Articolo 36, devono essere rispettati i seguenti criteri: 
− la localizzazione delle strutture deve essere studiata in modo tale da prevedere il loro raggiungimento 
attraverso la 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 sub sistema del territorio rurale e aperto; 
− gli interventi possono prevedere anche l’introduzione di elementi innovativi, purché 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, né superare con il colmo di alcuna parte, le linee 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, fisicamente ed economicamente, con l’attività agricola e, se esistente, 
agrituristica. 
6. Le previsioni di cui al comma 2 decadono nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di approvazione 
definitiva del presente regolamento urbanistico, non siano stati presentati i programmi o i piani di cui 
al successivo 7 entro il 30 giugno 2011; 
7. E’ condizione imprescindibile per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo: 
− la presentazione, entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva del presente regolamento urbanistico, 
in caso di riutilizzo di volumetrie esistenti, di un programma aziendale pluriennale di miglioramento 
agricolo ambientale, con valenza di piano attuativo, che dimostri che la volumetria utilizzata per la 
realizzazione degli alberghi rurali non è più funzionale all’attività agricola; 
− l’approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, con valenza 
di piano attuativo, che dimostri che la volumetria utilizzata per la realizzazione degli alberghi rurali non è più 
funzionale all’attività agricola; 
− − − − l’approvazione di un piano attuativo in tutti gli altri casi. 
8. Il piano attuativo di cui al precedente comma 7 6, oltre a quanto stabilito dall’Articolo 82, deve contenente 
un’apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese 
del richiedente, con i seguenti contenuti: 
− l’obbligo, per il richiedente stesso, di realizzare il programma degli interventi dichiarati in sede di 
presentazione della proposta per il bando di cui al comma 1; 
− l’impegno alla non frazionabilità della proprietà comprendente sia gli immobili (fondi e edifici) 
dell’azienda agricola, che l’area e l’edificio destinato all’albergo rurale; 
− l’impegno al ritiro del permesso di costruire, ovvero al deposito delle denuncia di inizio attività, dell’intero 
intervento, entro un anno dalla data di approvazione definitiva del presente regolamento urbanistico del 
piano attuativo o del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, fatti 
salvi gli eventuali ritardi, rispetto alle procedure definite dalle leggi, degli Enti preposti al rilascio degli atti 
amministrativi; 
− l’impegno a non mutare la destinazione d’uso delle strutture rispetto a quella indicata nel permesso a 
costruire, o in qualsiasi altro atto abilitativo; 
− l’impegno ad accatastare la struttura alberghiera in categoria D; 
− l’impegno ad assoggettarsi alle sanzioni e alle garanzie di cui al successivo comma 9. 
9. Gli impegni e gli obblighi di cui al comma 8 devono essere garantiti da una fideiussione, in favore del 
comune, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, che non può essere inferiore al 10 per cento del 
valore venale delle opere da realizzare. Le garanzie di cui al presente comma hanno validità limitata alla 
permanenza dell’attività.  
10. Allo scadere del termine di validità del piano attuativo, definito dalle leggi ovvero dalle relative 
convenzioni con il comune di Gavorrano, le parti non attuate e il relativo dimensionamento decadono, il 
comune in questo caso escute la fideiussione di cui al precedente comma 9. 
11. Le previsioni decadute rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale. 
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12. L’agibilità delle strutture è condizionata alla verifica, da parte del comune, degli accatastamenti  
presentati all’Agenzia del territorio competente. 
13. Sono fatti salvi gli interventi in corso di realizzazione relativi all’albergo rurale in località Montebelli, la 
cui dotazione è pari a 50 posti letto. 
 
CONTENUTI E PROCEDURA URBANISTICA DEL PIANO ATTUATI VO AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONALE 01/2005  
Capo IV Finalità, contenuti e procedure di approvaz ione dei piani attuativi 
Sezione I - Norme comuni per i piani attuativi 
Art. 65 Piani attuativi 
1. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del 
regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli 
interventi sul territorio. 
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e 
l’efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al titolo V, capo IV, sezione II. 
……………… 
6. Nella formazione dei piani attuativi il comune attua la concertazione fra i soggetti 
pubblici e privati che partecipano all’attuazione di ciascun piano. 
…………………………………………. 
Art. 67 Contenuto dei piani attuativi  
1. I piani attuativi contengono: 
a) i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria: 
b) l’indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze; 
c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; 
d) l’identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a 
restauro o a bonifica edilizia; 
e) l’individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia 
indicata nel piano; 
f) il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da 
espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell’articolo 
66; 
g) la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui 
occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare 
prevedibili esigenze future; 
h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro 
inserimento nel contesto di riferimento. 
2. Il piano attuativo è inoltre corredato: 
a) dal quadro conoscitivo di riferimento; 
b) dalla normativa tecnica di attuazione; 
c) dalla relazione illustrativa; 
d) da una relazione di fattibilità. 
Art. 68 - Validità dei piani attuativi  
1. Contestualmente all’atto di approvazione il comune fissa il termine, non superiore a 
dieci anni, entro il quale il 
piano attuativo è realizzato ed i termini entro i quali sono operate le eventuali 
espropriazioni ai sensi dell’articolo 66. 
2. L’approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od 
impianti di interesse 
pubblico dallo stesso individuate. 
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte in cui non 
abbia avuto attuazione. 
4. Nel caso di cui al comma 3 permane l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi 
edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona 
stabiliti dal piano attuativo. 
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5. I piani attuativi, previsti dal piano complesso d’intervento e approvati durante il suo 
periodo di validità, non perdono efficacia oltre il periodo di validità del piano complesso. 
Art. 69 - Approvazione dei piani attuativi 
1. Sono approvati con le procedure di cui al presente articolo i piani attuativi conformi alle 
previsioni dei regolamenti urbanistici ovvero dei piani complessi di cui all’articolo 56. 
2. Dopo l’adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla 
provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, 
durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni. 
3. Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
4. Mediante la trasmissione dei relativi atti, alla provincia è data notizia dell’adozione del 
piano attuativo e del relativo deposito così come dell’atto di approvazione di cui al comma 
5. 
5. Decorsi i termini di cui al comma 2, il comune approva il piano attuativo motivando le 
determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate. 
6. Il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
7. Ai piani attuativi non conformi al piano strutturale si applicano le procedure di cui al titolo 
II, capo II. 
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IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 
 
Per quanto concerne il quadro conoscitivo si rimanda a quello del Piano strutturale del 
Comune di Gavorrano, dalle cui carte generali sono stati ripresi gli estratti cartografici della 
tavola 1 e 2 del presente piano attuativo. Nella Tavola 3 e 5 sono riportati gli 
inquadramenti geologici derivanti dai piano sovra comunali, di quelli del PS e delle 
indagine attuate sul sito.   
Nella tavola 4 è riportato il rilievo e la cartografia dello stato attuale dell’area. Nella Tavola 
6 a,b,c è riportato il progetto di massima e l’intervento di progetto nel suo inquadramento 
generale.    
  
L’area oggetto di intervento è situata all’interno del territorio comunale di Gavorrano, entro 
i confini Aziendali della Tenuta Casteani società agricola s.a.r.l., con sede in Località Loc. 
Casteani Podere Fabbri, 58023 Gavorrano GR. 
La superficie aziendale di proprietà complessiva è di 74.01.71 ettari ed è e collocato entro 
una zona scarsamente antropizzata, con nuclei poderali sparsi e con caratteristiche 
colturali eterogenee, che vedono coesistere le colture foraggere, il seminativo arborato, il 
vigneto e l’oliveto, la vegetazione riparia ed il bosco. 
L’assetto geografico del sito è inserito in un contesto tipicamente collinare in leggero 
declivio con direzione nord-est sud-ovest. L’area d’intervento attualmente è un seminativo 
lasciato a pascolo naturale con presenza di qualche specie arborea sparsa di roverella e/o 
leccio. Le particelle catastali interessate dall’intervento sono: foglio 9 Comune di 
Gavorrano part. 10 e 28 parte, per una superficie complessiva di circa 8000mq, che 
comprende l’area dei fabbricato e le pertinenze esterne (parcheggi, viabilità, area verdi, 
servizi, ecc)  
 
Per la parte geologica sia del quadro conoscitivo che di indagine si rimanda alla relazione 
allegata a firma della dott.ssa Simona Petrucci.  
 
DESCRIZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA E DEGLI INTERVENT I IN CORSO  

 
L’azienda ha recentemente ottenuto l’approvazione di PAPMAA con determina 420 del 
30/11/2010 al fine della realizzazione di un impianto fotovoltaico, oltre che variare il precedente 
PAPMAA approvato con determinazione 546/2004 e richiedere una serie di interventi agricoli 
finalizzati al potenziamento delle strutture ed infrastrutture aziendali.   

L’azienda agricola oggetto del PMAA è di proprietà della soc. agr. TENUTA CASTEANI 
SRL, inizialmente denominata IL FOSSO DELLA BRUNA SRL (vedi atto variazione nominativo 
allegato). 

La proprietà totale è di ha 74,04,52ha, La superficie agraria utilizzabile (SAU) è di 
circa 20ha di cui 16 seminativo 1 di oliveto e 3 ha di pascolo. La restante superficie di 53ha è 
caratterizzata da pineta e bosco ceduo. L’azienda è caratterizzata da un  unico corpo 
aziendale comprendente i fabbricati denominato Pod. Fabbri.Tutti i terreni ricadono in area 
DOC Monteregio e futura DOC Maremma.  

L’intera area è compresa nel vincolo idrogeologico e al di fuori dei vincoli paesaggistici, ad 
esclusione del bosco. Dal lato urbanistico l’intera area ricade in zona agricola NEL SISTEMA 
AMBIENTALE DELLE COLLINE BOSCATE DI POGGIOO FABBRI , classificato a 
PREVALENTE FUNZIONA AGRICOLA. 
PAPMAA APPROVATO DAL COMUNE CON DETERMINA DEL RESPO NSABILE N° 546 del 
3/12/2004, finalizzato all’avvio dell’attività viti vinicola erano stati inseriti una serie di 
interventi agronomici, forestali ed edilizi da attu are, quali:  

- Impianto di 10 ha di vigneto specializzato.  ATTUATO A PARTIRE DAL 2004, ORA IN 
PRODUZIONE NDA TRE ANNI.  
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- Impianto di tre ettari di oliveto specializzato, che andranno ad aggiungersi all’ettaro da 
recuperare. ATTUATO 

- Recupero della pineta esistente con sua conversione a bosco di latifoglie. I lavori sono già in 
atto e sono a finanziamento sulla misura 8,2 del REG. CEE 1257/99. COMPLETATO 

- Realizzazione di una nuova cantina, con annessa rimessa attrezzi e magazzino, e volumem 
tecnico, ubicata in prossimità del vigneto, sia per la sua vicinanza alla strada sia perchè 
rappresenta l’unico punto disponibile, non essendo possibile realizzarlo in prossimità del 
centro aziendale attuale, circondato dal bosco ed oltretutto con finalità turistico ricettive. Le 
superficie della nuova struttura aziendale e le sue destinazioni sono le seguenti: 1000mq di 
cantina (su due piani di cui uno completamente interrato), con magazzino posto su retro. Il 
solaio del magazzino accessibile tramite due rampe, servirà a garantire lo scaricamento 
dall’alto delle uve tramite tramoggia diraspatrice alimentata da trattrice con rimorchio. 
All’interno del fabbricato cantina saranno presenti uffici, sala degustazione e punto vendita 
dei prodotti. 
APPROVATO PAPMAA E RITIRATO Permesso a costruire 4438 DEL 02/04/2008 E 
SUCCESSIVA VARIANTE  - REALIZZAZIONE IN FASE DI ATT UAZIONE. 
VIENE PRESENTATA VARIANTE SOSTANZIALE AL PERMESSO A  
COSTRUIRE PER VARIAZIONE TIPOLOGIA ARCHITETTONICA   

- Realizzazione di una rimessa attrezzi di 100mq, di un frantoio aziendale, di una superficie di 
200mq, OLTRE UFFICI.  REALIZZATA.  Temporaneamente la parte di rimessa attrezzi a 
frantoio viene utilizzata come cantina di vinificazione in attesa della costruzione della nuova 
cantina (tali locali sono autorizzati provvisoriamente a tale uso – agibilità ed autorizzazione 
sanitaria)  

- Ristrutturazione della ex porcilaia, con ampliamento una tantum di 100mc, con 
realizzazione di un appartamento per operaio. RICHIESTO MA NON REALIZZATO   

- Utilizzo di alcuni locali, camera con bagno del Pod. Fabbri ad uso agrituristico riducendo 
l’eccessiva superficie dell’abitazione dell’imprenditore. REALIZZATO  

- Miglioramento della viabilità esistente, con suo recupero. REALIZZATO  
- Realizzazione invaso ad uso irriguo di capacità di 5000mc, limitrofo al vigneto in modo da 

garantire una risorsa per uso irriguo nei primi anni di impianto del vigneto e per l’oliveto, 
alimentato sia dai drenaggi dell’appezzamento a vigneto ad oliveto, da una eventuale 
deflusso del torrente e dalla realizzazione di un pozzo, che però dalle ricerche sembra 
garantire scarse capacità di portata. Relativamente alla realizzazione dell’invaso si allega 
relazione geologica dell’intervento. L’ubicazione viene riportata nella planimetria generale 
catastale. REALIZZATO  

- Realizzazione magazzino interrato sotto la veranda del fabbricato principale – 
REALIZZATO  

 
CON LA VARIANTE DEL PAPAA, APPROVATA con determina 420 del 30/11/2010 SI SONO 
andati ad integrare e/o a modificare le previsioni già inserite ed in particolare:  

1) Variazione di alcune distribuzioni e destinazioni interne della cantina, sul permesso a 
costruire già autorizzato, senza cambiare né volumi né superfici autorizzate. Tale 
variazione si rende necessaria per migliorare la distribuzione interna degli spazi produttivi, 
in funzione delle nuove tipologie commerciali del vino, e nel destinare parte della superficie 
dell’affinamento a vetro del piano fuori terra ad attività di degustazione, esposizione e 
vendita diretta dei prodotti aziendali, quali prevalentemente vino ed in parte olio, come da 
planimetria inserita nella tavola 2c del planovolumetrico. IL volume tecnico, prima 
fabbricato a se stante, è stato aggregato al nuovo fabbricato  INTERVENTO 
RICONFERMATO DAL PRECEDENTE PMAA APPROVATO.   

2) Ristrutturazione della ex porcilaia, con ampliamento una tantum di 100mc, con 
realizzazione di un appartamento per operaio. INTERVENTO RICONFERMATO 
DAL PRECEDENTE PMAA APPROVATO. 

3) Impianto fotovoltaico in campo, di circa 1,0ha, in sostituzione ad una porzione di 
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superficie di oliveto di nuovo impianto. Potenza installata 697,50kw nel rispetto delle 
norme del PTC Provinciale del 5% della SAU ed < 1MW. L’impianto è stato  
realizzato su una porzione di circa 1ha recentemente impiantata ad oliveto 
contraddistinta al foglio 15 particelle 67 e 9 (porzione adiacente), marginale all’impianto 
di vigneto. Per tale impianto è prevista anche la realizzazione di una cabina elettrica di 
servizio. REALIZZATO .  

4) Realizzazione nuovo invaso raccolta acque in sostituzione a quello esistente, che vista 
l’ubicazione non ottimale in fondo all’appezzamento del vigneto, sta dando problemi 
di sicurezza sulle lavorazioni in vigneto. Si chiede lo spostamento di tale invaso 
sfruttando una radura pianeggiante posta più a valle in adiacenza a quello esistente, 
vicina al fosso esistente dove andava a scaricare il troppo pieno dell’invaso esistente. 
La dimensione di tale invaso rimane di circa 5000mc. Eventuali tagli di piante saranno 
reintegrate a seguito di compensazioni con rimboschimenti.  

5) Realizzazione tettoia parte ad uso rimessa attrezzi di 150mq, ubicata sempre sulla part 9 del 
foglio 15 adiacente all’attuale rimessa attrezzi – magazzino. Tale realizzazione si rende necessaria in 
funzione del parco macchine da ampliare destinato all’attività vitivinicola ed olivicola.  
 

6) Si fa inoltre presente che in prossimità dell’area del centro aziendale del Pod. Fabbri, 
è prevista dal nuovo Regolamento Urbanistico recentemente approvato (art.45 delle 
NTA) la realizzazione di un  albergo rurale art.45 …. lett c) azienda agricola “Fosso della 
Bruna”, per n. 32 posti letto, per una superficie lorda di pavimento massima di 1.900 metri 
quadrati di nuova edificazione;… . tale aree una volta fatto il piano attuativo andrà a scorporare 
una parte dl terreno dall’azienda agricola.  

Gli interventi da attuati ed da attuare con il PAPMAA sono tesi ad una completa riqualificazione, 

sia agricola che ambientale, oltre che edilizia, puntando su alcuni settori che attualmente sono gli 

unici in grado di garantire un reddito agricolo adeguato agli investimenti in zona agricola, quali il 

settore turistico, vitivinicolo, ed ultimamente le energie alternative.  

L’azienda ha un agriturismo con 24 posti letto e ristorante in attività da anni, oltre che una cantina 
attiva da tre anni che già commercializza a livello mondiale. L’impianto fotovoltaico è attivo da un 
paio di mesi.  
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IL PROGETTO 
 
L’OBIETTIVO  
 L’albergo di campagna si inserisce nella strategia di potenziamento dell’azienda, che già da 
cinque anni esercita l’attività agrituristica con i suoi 24 posti letto corredati dalla somministrazione 
pasti e degustazioni . 
Gli obbiettivi strategici sono in perfetta coerenza con gli obbiettivi regionali, provinciali e 
comunali, di valorizzazione e recupero delle aree collinari, che in modo più specifico vanno è 
quello di : 
1. avere maggiori disponibilità di posti letto nei periodi di maggiore richiesta ; infatti in tali periodi 
già oggi non si riesce a fare fronte alla domanda  
2.. per i periodi di passaggio (cioè quelli di non grande affluenza turistica) la maggiore disponibilità 
di stanze e servizi correlati ( aule di convegnistica e sale ristorazione ) potrà consentire alla azienda 
di soddisfare una domanda più di carattere aziendale ( clientela business ) per meeting , incontri ecc  
, nonchè quella legata a cerimonie ( ricorrenze , matrimoni ecc.  )  . 
 
Inoltre questa maggiore disponibilità consentirà alla azienda una sua maggiore caratterizzazione 
produttiva, facendo ruotare tutte le attività turistiche e di accoglienza proprio intorno a quelle 
agricole del vino e dell’olio .  
 
Su questo punto si basa tutta la strategia di crescita aziendale : facendo dell’azienda non solo un 
punto di accoglienza alberghiera ma soprattutto di conoscenza e formazione dei prodotti 
dell’azienda con la possibilità di maggiori conoscenze sulla viticoltura, sulla olivicoltura, sulle 
tecniche di cantina, sulle tecniche di degustazione dei vini e degli olii, in pratica si cercherà di 
affermare nelle occasioni sociali e conviviali,  la cultura della territorialità e della qualità con  
degustazioni dei prodotti aziendali ( vino e olio ) e locali ,  visite alla vigna e alla cantina ( quando 
sarà disponibile ) , seminari e creazione di club e centri di interesse  .    
E’ quindi essenziale per bilanciare sempre più l’attività agricola con quella dell’accoglienza aver 
una maggiore disponibilità di posti letto nonché aree e zone adatte ad una attività di “ formazione “ 
e “convegnistica “ tenendo anche conto della logistica aziendale .  
Infatti la sua vicinanza alla strada provinciale ( circa 600metri ) , nonché alla SS.1 Aurelia ( circa 8 
Km . ) la rendono facilmente raggiungibile sia da Nord che da Sud .  
I suoi circa 50 ettari di bosco e la sentieristica la  rendono adattissima per le attività all’aria aperta ( 
così dette “outdoors” ) per passeggiate , escursioni , sports ecc . 
 
L’ ESIGENZA  
 
Dal punto di vista funzionale, il progetto  previsto si sviluppa con: 
 
a) 16 nuove stanze di 45 mq l’una, dotate di tutti i confort , con standard migliori, per 
qualità di materiali e spazi delle attuali stanze dell’agriturismo già oggi posizionato in  
fascia alta), dotate di camera doppia e piccolo salotto, per totali 32 posti letto di 
standard medio/alto .  

Per consentire una gradualità realizzativa, le nuove costruzioni dovranno 
interessare 4 blocchi distinti di costruzioni: fabbricato di 4 camere (per totali 210 mq circa). 
 
b) un blocco per la ristorazione e i convegni  articolato su due piani di cui uno 
seminterrato: 
    al Piano Terra un’area di ingresso reception   con scale e ascensore, di circa  75  mq, 
da cui si sviluppa l’area ristorazione  composta da un bar con area per relax per lettura e 
una sala ristorante pizzeria con camino, spazi per le attività di degustazione prodotti 
aziendali e tipici maremmani e toscani, di circa 182 mq e cucina di 40/50 mq, che 
sostituirebbe l’attuale servizio di ristorazione, un’area servizi igienici di 38 mq circa 
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All’esterno un’area scoperta  con piscina  di circa 50 mq e vasche a pelo d’acqua per 60 
mq, con vista panoramica sulla valle indispensabile per il periodo estivo. 
Dalla hall  di ingresso a lato si sviluppa il Centro Benessere  con sale fitness, wellness 
con sauna bagno turco piscina riscaldata servizi e spogliatoi per circa 210 mq. 
 
   Al piano seminterrato un Centro Congressi  con accesso dal piano superiore o 
dall’esterno, sono previsti servizi per i convegni composti da tre sale contigue di cui due 
comunicanti tra loro attraverso una parete mobile, con finestratura a valle verso la piscina  
e una terza con funzione di sala proiezione e tv  oltre a servizi, per un totale di circa 300 
mq, ed un’area tecnica con  magazzini lavanderia e locali tecnici serviti da rampa carrabile 
sterna, per un totale di circa mq 65.   
  Attigui al piano seminterrato ed esterni al volume precedente, sono collocati  
rispettivamente la centrale termica con caldaia a cippato e il serbatoio per cippato  con 
carica dall’alto sulla strada. 
  
c). Recupero di locali esistenti, quali la sala ristora zione dell’agriturismo al PT del 
Podere Fabbri e annessa veranda , previa tamponatura con vetrate, da destinare 
entrambe a sala lettura e ritrovo;  
                                                           --------------------------- 
 
RIFERIMENTI CON LE RISORSE DEL TERRITORIO.  
 
 L’azienda agricola, andrà in prima istanza ad incrementare le proprie risorse di offerta 
turistica, collegata alla valorizzazione dei propri prodotti tipici aziendali, quali olio e vino, per 
rendere poi possibile la valorizzazione del territorio e delle sue realtà turistiche e produttive da 
sempre collegate all’agricoltura. L’azienda è inserita sulla strada del vino della DOC Monteregio.  
 Vista la posizione strategica dell’azienda con la sua vicinanza alla viabilità provinciale 
(poche centinaia di metri), alla viabilità statale quale la Aurelia SS1 (pochi chilometri), al centro 
abitato di Ribolla (4Km), di Gavorrano (15 km), nonché al mare ed al porto di Scarlino, la struttura 
ricettiva svolgerà anche una funzione ricettiva a potenziamento alle strutture turistiche esistenti in 
grado di garantire una buon livello di ricettività, sia come numero che come qualità di strutture e 
servizi offerti. 
 
L’IMPATTO SULL’OCCUPAZIONE  
 
 La nuova struttura dovrebbe consentire nei periodi di maggiore affluenza , di raddoppiare il 
personale di supporto : 

� gestione clienti ( due persone , oggi una )  
� pulizia stanze ( tre persone , oggi due )  
� colazioni ( due persone oggi una )  
� ristorazione ( quattro persone :  due cuochi e due camerieri ; oggi due : un cuoco e un 

cameriere )    
Collegati all’attività agrituristica e ricettiva c’è poi tutta quella relativa all’azienda agricola sia con 
la parte produttiva che di trasformazione, dove oggi è presente una unità (oltre ad avventizi e ditte 
contoterziste locali)  ed in previsione a regime, fra circa tre anni, ne prevede altre tre, da assumere 
in modo graduale. 
  I contratti di lavoro usati oggi sono quelli del settore agricolo. 
 
 
L’INVESTIMENTO  E LA SUA GRADUALITA’  
L’investimento previsto è di circa 1,3 milioni di euro , da realizzarsi in 8 anni circa suddiviso in 
quattro fasi . A seconda di quando si completeranno tutte le attività autorizzative,  nell’ipotesi del 
loro completamento entro l’anno , si prevede l’avvio dei lavori per primavera 2008 :  
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fase 1) – 2012/2014. Costruzione del primo fabbricato di 12 stanze , con centrale termica per totali 
300.000euro circa . Con la fase 1 si dovranno eseguire  i lavori di  sistemazione del parcheggio . A 
questi costi vanno aggiunti gli arredi per circa ulteriori 50.000euro . Completamento lavori e avvio 
attività ricettive per maggio 2009 .  La ristorazione e l ‘accoglienza verrebbe assicurata dagli attuali 
impianti .  
Opere edili e impianti  : 300.000euro 
Arredi : 50.000 euro 
fase 2) – 2013/2015 . Avvio lavori primavera 2013 ; costruzione sala ristorazione e area accoglienza 
( primo piano fabbricato ristorazione  ) per totali mq 200 coperti e 100mq di terrazzo -- 300.000 
euro circa .A questi costi si aggiungono ulteriori 100.000 euro per arredi e attrezzature per la 
ristorazione . Per l’estate 2010 si prevede il completamento dei lavori e quindi l’avvio delle attività 
connesse a cerimonie e degustazioni di prodotti tipici locali . 
Opere edili e impianti  : 300.000euro 
Arredi e attrezzature : 100.000euro   
fase 3) – 2014/2016.  Avvio lavori primavera 2014 . Completamento Centro Congressi con i 
sottostanti 200mq coperti e 50mq scoperti per  le attività di convegnistica per totali 150.000euro 
circa a cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per attrezzature per convegni e relativi arredi .  
Costruzione piscina 100.000euro  
Opere Edili : 150.000euro 
Piscina : 100.000euro  
Arredi , Attrezzature e Impianti : 50.000euro  
fase 4) – 2015/2017 . Avvio lavori  primavera 2015 . Completamento opere  con la realizzazione 
dei monolocali per totali 200.000 euro .   
Opere edili e impianti  : 180.000euro 
Arredi : 20.000 euro . 
 
 Si tenga conto che nello stesso periodo si darà corso anche alla costruzione della cantina , 
quindi l’azienda è impegnata in modo serio e determinato sui necessari investimenti facendo uso di 
capitale proprio e ricavi vendita vino per almeno il 60% (800meuro circa) e prendendo impegni 
finanziari a lungo termine per il rimanente 40% circa .  
 Parte dell’investimento con capitale proprio dovrà essere finanziato dai ricavi provenienti 
dall’attività turistica. L’impianto fotovoltaico realizzato, nei primi 10 anni servirà a ripagare 
l’investimento. Si prevede che tra il 2012 e il 2015,  circa 300.000euro di investimento sarà  coperto 
da tali ricavi .   
 E’ quindi necessaria una gradualità dell’investimento e renderlo compatibile con i necessari 
ricavi  provenienti dall’attività ricettiva in genere che lo dovranno bilanciare e sostenere .      
Allo scopo si verificheranno tutte le possibilità di finanziamenti regionali , nazionali ed europei . 
 
RICAVI   
I ricavi previsti a regime, a progetto completato , sono di circa 200.000euro di cui 140.000euro 
provenienti dall’attività di accoglienza turistica e i rimanenti 60.000euro da convegni/riunioni e 
cerimonie . 
Tuttavia si vuole sottolineare che un obiettivo che si intende perseguire è quello di usare questo 
canale come “il canale “ principale di distribuzione e vendita dei prodotti aziendali e del vino in 
particolare  . 
Infatti tra l’accoglienza e la convegnistica , l’azienda si pone  l’obiettivo di vendere  20.000 
bottiglie di vino circa ,  sulle 50.000 di produzione a regime ,  per  120.000euro ( media 6 euro a 
bottiglia ) e l’intera produzione olivicola ( a regime circa 600 bottiglie ) per ulteriori 6.000euro ( 10 
euro medi a bottiglia )   . Quindi attraverso questo canale realizzare ulteriori ricavi per 130.000euro 
circa  . Pertanto diventa strategico potere usufruire di questa grande opportunità di sinergia tra le 
due attività .  
Ricavi per accoglienza : 200.000euro  
Ricavi per vendita prodotti aziendali : 130.000euro  
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CONCLUSIONI  
 
Come già illustrato, tutta la strategia aziendale si basa su una forte integrazione tra le attività 
agricole (viticoltura ed olivocoltura) e di produzione enologica e olivicola , con quelle turistiche , 
alberghiere e correlate (convegnistica e cerimonie) . 
Con la possibilità offerte dalla realizzazione dell’Albergo di Campagna si potranno accogliere più 
clienti durante tutto l’anno (e non solo nei periodi classici), ampliando la stagione turistica 
solitamente estiva, si potranno sfruttare meglio gli impianti aziendali, gli ammortamenti saranno più 
veloci e soprattutto si garantirà una maggiore  continuità nell’occupazione eliminando (ovvero 
riducendo drasticamente) quella precarietà e/o stagionalità tipica del settore .  
Infine è bene sottolineare che la cultura aziendale è basata sulla “qualità “ offrendo ai propri clienti i 
migliori servizi possibili con l’obiettivo della “ fidelizzazione “ , garantendo redditi costanti nel 
tempo che si riflettono anche sul territorio generando quindi ricadute economiche anche per le 
comunità vicine , il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e della logica agrituristica  .       
 
I tecnici  
Dott. Agr. Fabio Menchetti (Studio AGRI) 
 
 
Arch. Simone Patriarca (Studio Creactive-arch)  
            
 
 
 
 
 
 
Si allega una breve nota sull’imprenditore  
 
Mario Pelosi , 58 anni , ingegnere .  
Sommelier dell’olio e del vino rilasciato dall’Associazione Italiana Sommelier.  
Diploma di laurea in Agronomia con indirizzo in Enologia dell’Università della Tuscia.  
Ha lavorato per 28 anni in Accenture, una delle maggiori società di consulenza internazionale di 
Organizzazione Aziendale ed Information Technolgy, ricoprendo  responsabilità di management sia 
a livello italiano che europeo nonché seguendo grandi processi di trasformazione e integrazione 
organizzativa di importanti imprese nazionali e multinazionali .   
Ha lasciato Accenture nell’agosto del 2001 per seguire il Ministro Lucio Stanca, Ministro per 
l’innovazione e le tecnologie, nel suo incarico di governo, in qualità di Consigliere Tecnico .  
Nel settembre del 2002 veniva nominato dal Ministro Stanca, Capo del Dipartimento per 
l’innovazione e le tecnologie, ruolo che ha ricoperto fino a luglio 2006 .   
Da tale data si dedica allo sviluppo e alla crescita della società agricola “ Il Fosso della Bruna ora 
Tenuta Casteani sarl“, di cui è amministratore unico e rappresentante legale oltre che proprietario, 
insieme ai propri figli, soci anch’essi della società .  
 
 
 
 


