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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC) 

Il 10 Giugno 2010, l'Amministrazione Provinciale, ha approvato definitivamente  il 
nuovo Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC), costituito da una struttura che, 
partendo dalla necessità di restituire in modo rigoroso l’insieme dei principi condivisi di 
ordine generale, passa poi a definire un sistema coerente di regole di comportamento che i 
Comuni possano render cogenti nei propri strumenti urbanistici, giungendo infine a 
organizzare l’agenda di una serie di azioni strategiche, ispirate a criteri rigidamente 
realistici, da compiersi attraverso la concertazione dei diversi soggetti che operano sul 
territorio. Il Piano è strutturato secondo una gerarchia complessiva ispirata ad esigenze di 
agilità ed individuazione dei ruoli operativi: indirizzi normativi con valore cogente (Norme e 
Carte); specifiche tecniche e riferimenti per la corretta applicazione del piano (Schede); 
materiali con valore consultivo (Relazione) o di supporto informativo (SIT).  
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 territoriale e da una bassa densità 
demografica, la disponibilità del suolo e la sua conservazione divengono elementi di 
indirizzo e di sviluppo oltre che di tutela e salvaguardia. E difatti, la principale strategia che 
il PTC articola è quella del riequilibrio dello sviluppo tra le aree costiere e quelle interne del 
territorio provinciale.  
 

 
*** 

“Se il territorio è capitale fisso sociale, la qualità delle forme che presiedono l’identità 
complessiva del territorio provinciale quale modalità di correlazione fra la pluralità degli 
assetti fisici e quelli del soprassuolo” è il parametro del suo valore”. 
Una definizione che supera qualsiasi interpretazione puramente estetica delle qualità di un 
territorio per approdare ad una sua lettura unificante basata sulla nozione storico-
economica di struttura territoriale, sintesi di storia umana, dati naturali, risorse, economia. 
Un metodo che punta a individuare e descrivere l’unicità dei luoghi e affronta il territorio 
come “forma”, l’immagine che ancora ci trasmette molti elementi della qualità accumulata 
nei secoli precedenti, con l’obbiettivo di distinguere le forme che merita (prioritariamente) di 
conservare, da quelle che possono essere opportunamente recuperate, da quelle che 
vanno orientate verso soluzioni radicalmente nuove, e quindi un territorio inteso come: 

• Spazio Costruito, cioè come condizione materiale non data, ma perseguita e 
pianificata dall’uomo nel corso dei secoli, secondo relazioni storicamente determinate 
fra condizioni fisiche e assetti colturali, fra assetti colturali e maglia degli insediamenti; 

• Valore Economico, fondato sulla bellezza e a questa proporzionale secondo valori 
strettamente legati alla sua integrità ed unicità. Si pensi alla mutazione, epocale, del 
territorio da agricolo a rurale, non più monofunzionale ma ricco di contenuti diversi, 
tutti o nella grandissima parte, legati al riuso e alla qualità dei luoghi (turismo, 
agriturismo, ricreazione, servizi al consumatore, residenzialità di varia natura, terziario 
non legato alla concentrazione urbana, ecc.). Non solo, se la richiesta di innovazione 
che deriva dal tipo attuale di sviluppo economico va alla ricerca di “patrimoni cognitivi 
locali” da cui trarre nuovi elementi e stimoli – di alto livello qualitativo e distintivo – non 
ancora utilizzati, per inserirli nella rete mondiale di circolazione ideativa e 
organizzativa, nella realtà territoriale grossetana il paesaggio può costituire l’elemento 
di valore capace, attraverso la coniugazione sinergica di tutte le sue parti, di produrre 
e riprodurre quel capitale cognitivo necessario a generare energie immateriali 



alimentatrici di un’immagine di “Marca” su cui giocare le interrelazioni produttive e le 
interazioni con la struttura insediativa. Quest’ultimo, infatti, quale tessuto cognitivo, 
omogeneo nella sua ricca articolazione, potrebbe essere l’elemento principale della 
visibilità esterna della Marca provinciale e soprattutto potrebbe consentire una 
costante laterizzazione nella crescita di nuove iniziative imprenditoriali (non solo di 
tipo industriale), presentandosi come un motore creativo nel processo di sostituzione 
degli elementi che lo sviluppo tende ad isterilire e a rendere progressivamente 
marginali. 

• Valore Sociale e Identità Collettiva, aspetto, già richiamato, che permette di 
coniugare, attraverso la riconoscibilità ed l’identificazione, il territorio con i luoghi ed i 
luoghi con quella dimensione fisica ed antropologica nella quale convergono memoria 
collettiva, radicamento, percezione dello spazio e delle cose.” 

 
In definitiva il territorio della provincia di Grosseto è inteso come risultato di processi 
storicamente determinati fra strutture sociali e risorse del territorio, la cui qualità è legata 
alla possibilità di riconoscere questi processi nella configurazione degli insediamenti e nel 
disegno del suolo, in ciascuna delle diverse “forme” che attualmente caratterizzano le 
componenti del territorio. 
In tal senso la tutela dell’identità territoriale si fonda sulla convinzione che la specificità dei 
contesti locali ha un valore strategico di cui si deve garantire la permanenza e anche 
quando si dovrà ricorrere a possibili trasformazioni lo si farà attraverso un’evolutività 
virtuosa capace di mantenere il peso, il senso ed il valore delle qualità costitutive e delle 
relazioni strutturali del territorio provinciale.  
 
 
Articolazioni Territoriali della Provincia di Grosseto 
 
La conoscenza di un territorio così vasto e differenziato come la Provincia di Grosseto, 
apparentemente avulso dall’intero contesto regionale, ha richiesto, con il PTC, 
un’articolazione in più livelli. 
In un primo livello, avvalendosi di elementi desunti dalla realtà geografica e geomorfologica, 
Isole, Promontori, Coste, Colline, Rilievi e Ripiani si rileva e sub-articola in Ambiti e 
Sistemi  l’intensità dei fenomeni di trasformazione spaziale presenti nel contesto 
provinciale, mentre, in un secondo livello, si rileva il secolare accumulo di valori formali 
presenti sul territorio attraverso l’identificazione di realtà fisico-storiche concrete dotate di 
una indiscutibile forma ed identità territoriale, i Settori Morfologici Territoriali. 
L’interpolazione tra i due piani ha consentito, la definizione di Unità Territoriali 
Morfologiche, articolate per struttura ed uso del suolo, caratterizzate da specifiche 
problematiche in ordine alla gestione ed alla riproducibilità delle risorse naturali ed 
antropiche in esse presenti, nonché ai temi inerenti l’organizzazione del sistema 
insediativo. 
 
I Tipi Morfologici 
 
Per l’individuazione dei Tipi Morfologici il PTC ha proceduto alla mappatura dell’intera 
provincia di Grosseto sulla base di indicatori storici significativi, delle relazioni fra risorse e 
paesaggi umani e del grado di trasformazione. Il territorio è stato suddiviso in cellule 
elementari aventi una base geo-litologica omogenea, per poi verificare le strutture dello 
spazio costruito (assetti del soprassuolo) considerando le forme di uso del suolo (bosco, 
seminativo, colture arboree, incolto) e la maglia dell’insediamento sparso. 



I Tipi Morfologici, come riportati nel relativo Abaco, corrispondono a porzioni del territorio 
provinciale fortemente omogenee dal punto di vista della conformazione geo-litologica, 
della maglia insediativa di origine storica e assetti del soprassuolo: come tali dovranno 
essere considerati, anche nella pianificazione comunale, per verificare la relazione storica 
fra le risorse del territorio e la loro utilizzazione. 

 
 

***** 
Per gli aspetti paesaggistici il PTC "[…] sviluppa un'accezione della morfologia territoriale 
affine a quella della tradizione nordeuropea e delle più recenti tendenze della ecologia del 
paesaggio", e si fonda su una "lettura del territorio provinciale articolata sui seguenti livelli: 

-Ambito Morfologico Territoriale (A.M.T.), corrispondente alle categorie geologiche e oro- 
grafiche; 
-Sistema Morfologico Territoriale (Si.M.T.), corrispondente ai caratteri generali di ordine 
morfogenetico;  
- Unità Morfologica Territoriale (U.M.T.), corrispondente ai principali caratteri identitari del 
soprassuolo;  
-Settore Morfologico Territoriale (U.M.T.), corrispondente alle declinazioni locali della 
tipologia morfologica."  

 
Tavola 3 del PTC -Morfologia territoriale, identità e valori 



 

 

 
Stralcio della tavola 3 del PTC -Morfologia territoriale, identità e valori 

(particolare del territorio comunale di Gavorrano) 
 

 
 
 



Il Comune di Gavorrano è interessato dalle seguenti U.M.T.: 

Pi1 “Piana di Scarlino”; 
Pi2 “Valle del Bruna”; 
Pi3.3 “Bonifica Grossetana”; 
CP1 “Agro di Ribolla”; 
R1.4 “Poggi di Tatti”; 
R3.1 “Agro di Massa Marittima”; 
R3.2 “Sella di Giuncarico”; 

R3.3 "Monte Alma"; 
 
 

******** 

La scheda 8 del PTC "organizza la disciplina nei seguenti argomenti:  
-Inquadramento territoriale;  
-Settori morfologici;  
-Dinamiche in atto;  
-Indirizzi operativi;  
-Vocazioni da sviluppare."  
Appare utile soffermarci sul profilo morfologico delle singole zone individuate dal PTC per 
l’intero Comune di Gavorrano: " […]  
 
Pi1 “Piana di Scarlino”; 
 

• Inquadramento territoriale 
Pianura costiera caratterizzata da sedimenti di transizione tra l’ambiente marino e 
l’ambiente continentale costiero, che vanno ad arricchire la matrice predominante 
composta da materiale di deposito alluvionale del Fiume Pecora. 
 

• Settori morfologici 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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D1 - Assetti dell’appoderamento 
otto-novecentesco nei depositi alluvionali 
Area dove sono ancora visibili nelle deviazioni artificiali dei fiumi e fossi di scolo, 
spesso pensili sul piano di campagna, nei deflussi artificiali delle acque chiuse e 
nell’ordine geometrico dei campi di nuovo impianto (seminativi rettangolari bordati da 
residue piantate arboree e rete scolante gerarchizzata di fossi e capifossi) i segni 
delle bonifiche. Ruolo strutturante di Fattoria Palazzo Guelfi, Fattoria Vetricella, 
Fattoria Camporotondo, Fattoria il Pino. Insediamento sparso regolarmente distribuito 
lungo la viabilità principale (S.P. N°152 di “Aurelia Vecchia” e S.P. N°84 di “Scarlino) o 
nella viabilità a pettine che da questa si dirama. 
Nei primi decenni del XX secolo l’industrializzazione dell’attività mineraria legata 
all’estrazione della pirite trasforma Bagno di Gavorrano da piccolo gruppo di case, 
sorto intorno alla “vasca” delle acque calde, in grosso insediamento operaio con la 
realizzazione dei cosiddetti “palazzi” (grandi condomini del tipo “a ringhiera”), scuole, 
Casa del Fascio e spaccio. Formazione lungo l’attuale S.P. N°132 di “Bagno di 
Gavorrano” fino all’Aurelia, principale collegamento con i poli industriali di Follonica e 
Piombino, di un asse attrezzato, Filare-Bagno di Gavorrano-Forni, connesso all’attività 
mineraria (miniera, bacini di decantazione, edifici e castelli minerari, teleferiche, 
insediamenti per operai ed impiegati). 
D5 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei rilievi strutturali 
Versante pedecollinare soprastante la piana di Bagno di Gavorrano e Scarlino Scalo 
dove è più antica la presenza dell’insediamento sparso connesso alla struttura 
unificatrice del sistema di fattoria. La diversificazione dei suoli agricoli nelle ultime 
propaggini permette di unire, all’interno delle unità poderali, quote di bosco, presente 
generalmente nella parte alta dei rilievi, alla cerealicoltura dei piani. Fabbricati colonici 
legati alla viabilità principale di valle da esigui percorsi a cul-de-sac aderenti alla 
morfologia del rilievo. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei piani alluvionali 
Assetti agrari contraddistinti, nella Piana di Scarlino, dalla regolare sequenza dei fondi 
e dei fabbricati colonici lungo la S.P. N°60 del “Puntone” (zona immediatamente 
sottostante Scarlino) l’asse Scarlino-Scarlino Scalo-Cura Nuova (S.P. N°84 di 
“Scarlino” e S.P. N°84 di “Vado all’Arancio”) e la viabilità a pettine che da questi si 
dirama. Integrazione dei radi poderi preesistenti nella nuova scansione fondiaria. 
Seminativi associati alla presenza di vigneti e oliveti. In tale contesto si inserisce 
l’aggregato di Cura Nuova nato in epoca precedente come struttura di servizio 
all’attività di estrazione e lavorazione della pirite lungo l’antica via Massetana (S.R. 
N°439 “Sarzanese Val d’Era). 
- C1, C5, D2, D4, E2, E4, E5 - settori secondari - si rimanda alla descrizione generale  

• Dinamiche in atto 
Permanenza di oliveti di vecchio impianto (settore D5) in prossimità delle aree 
boscate. 
Forti fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole nelle 
zone pedecollinari e di piano (settori D1 e E1) innescati dallo sviluppo urbano, 
industriale e turistico ricettivo di Scarlino Scalo, Bagno di Gavorrano, del Casone, di 
Follonica e del Porto del Puntone. In alcune zone declassamento dell’agricoltura ad 
attività secondaria o part-time con polverizzazione fondiaria e costituzione di vere e 
proprie aziende del tempo libero (orti periurbani). Costruzione, con i materiali più 
diversi, di annessi temporanei tendenti nel tempo a diventare definitivi ed a 
trasformarsi in vere e proprie “villette”. Densificazione edilizia e propensione alla 
formazione di cortine edilizie lungo le varie strade provinciali. 

Assetti della 

Riforma 

Agraria 
E      



Nelle residue aree agricole intensificazione colturale con specializzazione degli 
impianti arborei ed introduzione di coltivazioni erbacee industriali. Semplificazione 
degli assetti agrari di piano mediante accorpamenti dei campi, eliminazione delle 
piantate arboree e semplificazione della rete di scolo. 
Impatto negativo del tracciato superstradale S.S. N°1 “Aurelia” quale elemento di 
cesura della continuità degli spazi agricoli. 
Ruolo attrattivo della viabilità principale e scivolamento a valle dell’insediamento 
sottolineato dalla crescita lineare di Bagno di Gavorrano, dall’intenso sviluppo edilizio 
di Scarlino Scalo, nato dove la linea ferroviaria Pisa-Grosseto-Roma scorre pressoché 
parallela all’Aurelia, e dalla localizzazione lungo S.P. N°152 “Aurelia Vecchia”, oltre al 
polo del Casone, dell’insediamenti produttivi di San Giuseppe e Forni.  

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2c, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3b, 3c, 3e, 3g, 

3h, 3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4a, 4b 

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione del sistema insediativo ed ambientale, rispetto ai valori formali 
dell’U.M.T., attraverso l’attenuazione dell’impatto delle aree a destinazione produttiva, 
la disincentivazione dei fenomeni di dispersione insediativa, sia urbana che rurale, per 
evitare effetti di saldatura tra nuclei e la marginalizzazione dei residui spazi rurali. 
Promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che consentano 
il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S.m. dell’unità. Eventuali 
interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 
preesistenza.  
 
Pi2 “Valle del Bruna”; 
 

• Inquadramento territoriale 
Area planiziale di deposito alluvionale, distribuita in modo non regolare lungo il tratto 
medio-alto del sistema idrografico composto dal Fiume Bruna e dai Torrenti Zanca, 
Carsia e Confienti. 
 

• Settori morfologici 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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D1 - Assetti dell’appoderamento 
otto-novecentesco nei depositi 
alluvionali  
Piani di fondovalle prevalentemente 

a seminativo racchiusi dalle superfici boscate dei rilievi circostanti. Permanenza nelle 
deviazioni artificiali dei fiumi e fossi di scolo, spesso pensili sul piano di campagna, nei 
deflussi artificiali delle acque chiuse e nell’ordine geometrico dei campi di nuovo 
impianto (stretti e lunghi, bordati da piantate arboree e rete scolante gerarchizzata di 
fossi e capifossi) dei segni delle bonifiche. Ruolo strutturante della villa-fattoria di 
Castellaccia e delle fattorie di Perolla, Fontino, Vaticano e Bartolina. Insediamento 
colonico regolarmente distribuito lungo la viabilità principale distaccatasi dal nucleo di 
fattoria o nella viabilità a pettine che da questa si dirama per risalire verso il pedecolle 
e poter unire nelle unità poderali la risorsa bosco alla cerealicoltura di piano. Da 
segnalare i filari frangivento di cipressi della Tenuta Castel di Pietra, il doppio filare 
principale tra la Fattoria Vaticano ed il podere S. Chiara ed il filare di pinus pinea 
realizzato tra podere Casettina, all’innesto con la S.P. N°20 della “Castellaccia”, ed il 
complesso della Castellaccia. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei piani alluvionali 
Area caratterizzata dall’integrazione di vecchie e nuove unità poderali. Parte dei 
poderi, affini per ordinamento colturale alla politica dell’Ente, sono scorporati dalle 
grandi proprietà ed inseriti all’interno della nuova scansione fondiaria. Ricostruzione 
ex novo o ammodernamento dei fabbricati esistenti secondo valutazioni funzionali e di 
stato. Seminativi associati alla presenza di vigneti e oliveti. 
- D2, D3, D4, D5, E2, E4, E5 - settori secondari - si rimanda alla descrizione generale 
- 

• Dinamiche in atto 
Crescita di superfici specializzate a vigneto e oliveto in tutti i settori morfologici. A 
seguito dell’introduzione della Denominazione di Origine Controllata del Monteregio 
realizzazione di impianti di vigneti a rittochino. Semplificazione ed omologazione del 
paesaggio agrario, oltre alla compromissione della stabiltà dei suoli per 
l’accorpamento dei fondi causato dalla diffusione delle nuove tecniche di coltivazione. 
Nei piani (settore D1 e E1) processi di semplificazione della maglia agraria, del 
sistema scolante ed eliminazione delle piantate arboree anche per l’introduzione di 
colture industriali quali il mais, colza, colture orticole e frutteti.  
La prossimità alla costa, vino, olio, produzioni tipiche locali, la recente istituzione del 
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere hanno favorito, attraverso 
processi di rinnovamento e recupero dei fabbricati rurali, un rapido sviluppo della 
multifunzionalità agricola in tutta l’unità morfologica. 
Fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole nelle zone 
pedecollinari e di piano.  
Impatto negativo della contermine attività di cava (giacimento di diabase per la 
produzione di ballast ferroviario) sugli assetti figurativi storicamente determinatisi fra la 
Fattoria della Bartolina e la sua campagna. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2c, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3e, 3h, 3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4c, 4e 

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione economica, rispetto ai valori formali dell’U.M.T., delle produzioni 
tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato attraverso la 

Assetti 

dell’appodera

mento otto-

novecentesco  

D      

Assetti della 

Riforma 

Agraria 
E      



promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che consentano 
il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S. M. dell’unità. Eventuali 
interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 
preesistenza. 
 
Pi3.3 “Bonifica Grossetana”; 
 

• Inquadramento territoriale 
Pianura costiera caratterizzata da sedimenti di transizione tra l’ambiente marino e 
l’ambiente continentale costiero, che vanno ad arricchire la matrice predominante 
composta da materiale di deposito alluvionale dei Fiumi Bruna ed Ombrone. A sud 
anse dell’Ombrone e relativa cassa d’espansione. 
 

• Settori morfologici 
 

D1 - Assetti dell’appoderamento 
otto-novecentesco nei depositi 
alluvionali 
Aree dove sono ancora visibili, nelle 
deviazioni artificiali dei fiumi e fossi 
di scolo, spesso pensili sul piano di 
campagna, nei deflussi artificiali 
delle acque chiuse e nell’ordine 
geometrico dei campi di nuovo 
impianto (seminativi rettangolari, 
stretti e lunghi, con piantate sui lati 
lunghi e rete scolante gerarchizzata 
di fossi e capifossi) i segni delle 
bonifiche antecedenti alla riforma 
fondiaria dell’Ente Maremma. 
Maglia poderale geometrica 
scandita dai canali della bonifica, 
con una dotazione vegetazionale 
priva di elementi verticali (siepi). 

Unici elementi vegetali che connotano la pianura sono i filari alberati (pino e/o 
cipresso) lungo i viali di accesso alla Grancia e alle fattorie storiche (Acquisti, S. 
Lorenzo, S. Mamiliano, Poggetti Vecchi). Gli insediamenti sono radi e di ridotta entità, 
la disposizione degli edifici poderali rispetta regole ricorrenti che prevedono di 
localizzare l’edificio in corrispondenza degli incroci (uno ogni quattro). Prevalenza di 
colture cerealicole, oleaginose e foraggere. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei piani alluvionali 
Nella zona di Barbaruta e del Cristo prevalgono gli assetti fondiari dell’Ente Maremma 
con seminativi associati alla presenza di vigneti e oliveti ed il tipico “appoderamento a 
nuclei”. Fabbricati allineati lungo le strade e avvicinati ai confini comuni dei fondi in 
modo che risultino gruppi di due, tre o quattro poderi. Conformazione leggermente 
allungata dei campi per ridurre il fronte stradale ed avere 7-8 edifici per chilometro di 
strada. Viabilità strutturata secondo una maglia geometrica quasi ortogonale di strade 
poderali ed interpoderali cui sono addossate delle frangi ventature (ad. es. filari di pini 
o di eucalipti). Lungo la S.P. N° 80 del “Pollino” l’Ente edifica anche il piccolo borgo 
del Casotto dei Pescatori, un centro di servizio per l’area di nuova colonizzazione 
dotato spaccio e chiesa. 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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- C2, C4, D2, D4, D5, E2, E4, E5 - settori secondari - si rimanda alla descrizione 
generale - 

• Dinamiche in atto 
Intensificazione colturale con specializzazione degli impianti arborei ed introduzione di 
coltivazioni erbacee industriali. Semplificazione degli assetti agrari di piano mediante 
accorpamenti dei campi, eliminazione delle piantate arboree e semplificazione della 
rete di scolo (settori D1 e E1). 
Forti fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole (settori 
D1 e E1) innescati dallo sviluppo edilizio della città di Grosseto e turistico-ricettivo dei 
centri costieri di Marina di Grosseto e Principina. In alcune zone, come in località 
Rugginosa, declassamento dell’agricoltura ad attività secondaria o part-time con 
polverizzazione fondiaria e costituzione di vere e proprie aziende del tempo libero (orti 
periurbani). Costruzione, con i materiali più diversi, di annessi temporanei tendenti nel 
tempo a diventare definitivi ed a trasformarsi in vere e proprie “villette”. Densificazione 
edilizia e propensione alla formazione di cortine edilizie lungo le varie strade 
provinciali. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2c, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3b, 3c, 3e, 3h, 

3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4a, 4b 

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione e riqualificazione del sistema insediativo ed ambientale, rispetto ai 
valori formali dell’U.M.T., attraverso l’attenuazione dell’impatto delle aree a 
destinazione produttiva, la disincentivazione dei fenomeni di dispersione insediativa, 
sia urbana che rurale, per scongiurare effetti di saldatura tra nuclei e la 
marginalizzazione dei residui spazi rurali. Promozione di misure volte ad incentivare, 
nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di 
agricoltura specializzata che consentano il mantenimento degli assetti agrari 
tradizionali presenti nei S.m. Eventuali interventi di nuovo appoderamento 
perseguiranno le regole insediative della preesistenza. 
 
CP1 “Agro di Ribolla”; 
 

• Inquadramento territoriale 
Area dove le ultime propaggini dei crinali delimitati dai Torrenti Follonica, Ribolla e 
Asina si smorzano nella pianura. Morfologia caratterizzata da una lieve ondulazione 
sugli affioramenti pliocenici di natura conglomeratico-sabbiosa. Aree planiziali formate 
dai depositi alluvionali del sistema idrografico del Bruna e dei suoi affluenti 
 

• Settori morfologici 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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D1 - Assetti dell’appoderamento 
otto-novecentesco nei depositi 
alluvionali 
Zona adiacente alla confluenza dei 
torrenti Follonica e Ribolla affetta 
per secoli da disordine idraulico e 
paludismo, priva di insediamento 
umano stabile e destinata, 
nell’ambito dell’economia agro-
silvo-pastorale delle grandi 

proprietà fondiarie (Perolla, Pian del Bichi, tenuta di Montemassi), alla cerealicoltura 
estensiva alternata al pascolo. La scoperta di un vasto bacino lignitifero e lo sviluppo, 
a scala industriale, tra XIX e XX secolo, dell’attività estrattiva ne muta l’assetto 
territoriale. Creazione di numerose strutture ed infrastrutture a servizio della miniera e, 
nei primi decenni del XX sec., una volta trovata la causa ed il rimedio alla malaria, la 
nascita dell’insediamento operaio di Ribolla. Un aggregato a forma aperta sviluppatosi 
attorno alla miniera e divenuto un polo di attrazione insediativa. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei depositi alluvionali  
Assetti agrari ed insediativi analoghi al settore E4 nel Pian dei Bichi. La 
morfologia dei luoghi permette una distribuzione più razionale dei fondi evidenziata 
dallo schema quasi ortogonale della viabilità poderale ed interpoderale confluente 
nella S.P. N°91 di “Pian del Bichi”. 
E4 - Assetti della Riforma Agraria nelle colline sabbioso-ciottolose 
Nei dolci rilievi collinari a matrice sabbiosa e conglomeratica assetto della Riforma 
Fondiaria dell’Ente Maremma caratterizzato da incentivazione delle colture arboree 
(oliveto) in associazione ai seminativi e razionalizzazione dell’indirizzo agro-pastorale 
delle aziende con valorizzazione delle colture foraggere e introduzione 
dell’allevamento stallino. Una o due unità poderali, con fabbricato colonico vicino ai 
confini comuni dei fondi, dislocate regolarmente lungo la viabilità principale. Viabilità 
poderale ed interpoderale di crinale confluente nella S.P. N°18 di “Collacchia”.  
- C1, C4, D2, D3, D4, D5, E2, E5 - settori secondari - si rimanda alla descrizione 
generale - 

• Dinamiche in atto 
Crescita di superfici specializzate a vigneto e oliveto in tutti i settori morfologici con la 
realizzazione di impianti di vigneti “a rittochino”. Processi di semplificazione ed 
omologazione del paesaggio agrario, oltre alla compromissione della stabiltà dei suoli, 
per l’accorpamento dei fondi causato dalla diffusione delle nuove tecniche di 
coltivazione. 
Nei piani (settore D1) processi di semplificazione della maglia agraria e del sistema 
scolante per l’introduzione di colture industriali quali il mais, colture orticole e frutteti. 
Buona presenza (settori D1, D5, E4) di foraggere alternate ai prati permanenti e ai 
pascoli legati all’allevamento di ovini, bovini e suini. 
Fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole nelle zone 
collinari e di piano (settori D1, E1 ed E4) innescati dai buoni collegamenti (S.P. N°18 
di “Collacchia”) con i vicini poli industriali di Piombino e del Casone (Scarlino) e dallo 
sviluppo turistico-balneare di Follonica. Ruolo attrattivo della viabilità principale e 
scivolamento a valle dell’insediamento sottolineato dalla formazione lungo la 
provinciale di “Collacchia”, all’innesto con la S.P. N°53 di “Tatti”, dell’aggregazione 
lineare a carattere misto, residenziale e artigianale, di Collacchia.  
Decisa espansione dell’aggregato a forma aperta di Ribolla lungo tutte le direzioni di 
accesso all’abitato, con addizioni chiaramente individuabili per forma e tipologia. 
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Tendenza alla formazione di cortine edilizie sulla S.P. N°18 di “Collacchia” tra Ribolla 
e C. Campetti. Edificazione di annessi agricoli legati a vigne ed orti per uso familiare o 
forme di agricoltura part-time nella confluenza tra il Torrente Follonica ed il Ribolla. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2c, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 

3g, 3h, 3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4a, 4c 

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle produzioni 
tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad esse collegato attraverso la 
disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di dispersione insediativa, 
soprattutto lungo le arterie stradali e nelle aree limitrofe al centro urbano di Ribolla. 
Promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura specializzata che limitino i 
fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vigneti specializzati oltre a consentire il 
mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S. M. Riqualificazione del 
centro abitato di Ribolla con il ripristino dell’integrazione funzionale e visuale fra 
struttura urbana e mosaici agricoli di piano. Eventuali interventi di nuovo 
appoderamento perseguiranno le regole insediative della preesistenza.  
 
R1.4 “Poggi di Tatti”; 
 

• Inquadramento territoriale  
Area comprendente il sistema collinare delimitato dai Torrenti Farma, Follonica e 
Carsia. Morfologia alto collinare con rilievi strutturali a diversa composizione litologica.   
 
Settori morfologici 

 

A5 - Boschi nei rilievi strutturali  
Rilievi collinari tra i Torrenti Farma, 
Follonica e Carsia, a copertura 
forestale continua su suoli a matrice 
argillosa e argilloso-calcarea. In 
relazione all’altitudine e alle 
caratteristiche pedologiche, boschi 
a prevalenza di cerro (Quercus 
cerris) lasciano il posto, nelle 
esposizioni meridionali e sud-
occidentali, a querceti di roverella 
(Quercus pubescens) mentre sulle 
rocce calcaree a carattere 
fortemente xerico prevalgono i 
querceti sempreverdi (Quercus 
ilex). 
All’interno del bosco insediamento 
rarefatto con edifici rurali, colonici o 
no, associati a “insulae coltivate” 

per attività agro-pastorali.  
C5 - Assetti dell’impianto medioevale nei rilievi strutturali 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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Insediamento accentrato rappresentato dal centro murato di Tatti con assetto agrario 
fortemente condizionato dalla risorsa boschiva. L’esistenza dell’ampia Selva di Tatti 
da cui ricavare “legname da opera” è documentata sin dal XVI secolo.  
Il bosco risale i versanti collinari delimitati dal corso dei Torrenti Confienti e Follonica 
per aprirsi progressivamente ai seminativi nudi e, sui crinali collinari o a corona intorno 
a Tatti, alla fitta trama delle colture promiscue (orti ed oliveti). Nuclei di castagneti da 
frutto sugli affioramenti arenacei a nord del paese. 
Insediamento sparso in stretto rapporto di continuità ed integrazione funzionale con il 
centro murato composto da annessi rurali (casotti) della piccola proprietà paesana o 
da unità poderali facenti capo alla proprietà Burbon di Putrella, presente nel tessuto 
urbano con un palazzo denominato la “Fattoria”. 
D4 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nelle colline sabbiose e 
ciottolose 
Insediamento colonico limitato all’area pedecollinare tra i Piani di Perolla e Ribolla 
inquadrato nella struttura organizzativa della vi l la/fattoria presente nell ’unità 
morfologica l imitrofa. Unità poderali con quote significative di colture arboree 
(oliveti) e bosco alternate a isole di seminativi e/o prati-pascoli, talvolta organizzati in 
veri e propri “campi chiusi”, collegate da percorsi di controcrinale ai piani 
sottostanti per la cerealicoltura. 
-A2, A3, A4, C2, D1, D3, D4, E1, E4, E5 - settori secondari - si rimanda alla 
descrizione generale - 

• Dinamiche in atto 
Processi di abbandono con espansione del bosco e dell’incolto a detrimento dei suoli 
agricoli. Rischio di cancellazione delle isole coltivate e dei castagneti (settori A5, C5). 
Distribuzione spaziale delle aree agricole sempre più irregolare e connotata da 
foraggere alternate ai prati permanenti e ai pascoli.  
Maggiore vitalità presentano i rilievi collinari prossimi al fondovalle del Bruna (settore 
D4) dove suoli generalmente più adatti permettono l’impianto di oliveti specializzati ed 
una razionalizzazione delle colture foraggere.  
Sostanziale permanenza degli assetti insediativi consolidati. La trasformazione urbana 
del centro murato di Tatti avviene con addizioni chiaramente individuabili per forma e 
tipologia e contenute espansioni lineari lungo strada. Marginalizzazione degli edifici 
rurali nelle zone meno accessibili e lontane dal centro abitato principale con perdita 
della viabilità minore ad essi collegata. Limitato sviluppo delle attività turistico rurali e 
agrituristiche. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b 
§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2d, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 

3h, 3i 
- Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali e delle produzioni tipiche locali mediante il sostegno all’attività 
agricola, la gestione di forme di turismo sostenibile, la promozione della ricerca 
scientifica e dell’educazione ambientale. Programmazione di misure volte ad 
incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale, il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei S. M. Eventuali 
interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole insediative della 
preesistenza. 
 
R3.1 “Agro di Massa Marittima”; 



• Descrizione  
Territorio prevalentemente collinare compreso tra il corso dei torrenti Milia, Ritorto, 
Carsia, Borgonano e del Fiume Pecora con rilievi strutturali a diversa composizione 
litologica. Estesa presenza, nella zona sud-occidentale, di colline sabbiose e 
ciottolose interrotte da affioramenti di ripiani travertinosi. Nel sistema dei rilievi 
riscontrabili depressioni di origine carsica come il Piano di Ghirlanda e l’area del Lago 
dell’Accesa. Piani alluvionali nel tratto medio-alto del Pecora e ad ovest del centro 
abitato di Massa Marittima. 
 
Settori morfologici 

 

A4 - Boschi nelle colline sabbiose 
e ciottolose  
Nei rilievi collinari compresi tra il 
Torrente Milia ed il Montebamboli e 
la Fattoria Marsiliana e sopra i Piani 
di Perolla querceti decidui di cerro e 
roverella, querceti sempreverdi 
(Quercus ilex) e macchia 
mediterranea (sclerofille 
sempreverdi). All’interno del bosco 
insediamento rarefatto con edifici 
rurali, colonici o no, associati a 
“insulae coltivate” destinate ad 
attività agro-pastorali o di 
sfruttamento delle risorse forestali e 
minerarie. 
A5 - Boschi nei rilievi strutturali 
Predomina, a nord, nei rilievi 
collinari delimitati dai torrenti 

Borgonano, Ritorto, Milia e degradanti da Monte Arsenti verso il fondovalle del 
Pecora, a sud, in quelli compresi tra il Poggio di Fontegrilli e la Pianura di Follonica. In 
relazione all’altitudine e alle caratteristiche pedologiche, boschi a prevalenza di cerro 
(Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens) lasciano il posto, nelle esposizioni 
meridionali e sud-occidentali, a querceti sempreverdi di leccio (Quercus ilex) e 
sughera (Quercus suber) fino alla macchia bassa in un’alternanza di querceti mesofili 
ad elementi mediterranei.  
All’interno del bosco insediamento rarefatto con edifici rurali, colonici o no, associati a 
“insulae coltivate” destinate ad attività agro-pastorali o di sfruttamento delle risorse 
forestali e minerarie. Le insulae lungo la viabilità Massa Marittima-Fenice Capanne-La 
Pesta-Valpiana sono veri e propri compendi all’attività estrattiva svolta un tempo nella 
zona. Isole funzionali per strutture di coltivazione e trattamento del minerale, 
discariche, stoccaggio dei materiali, abitazioni e servizi per i minatori fino a generare 
veri e propri nuclei abitativi come Fenice Capanne e La Pesta. Nelle loro vicinanze 
impianti artificiali di conifere (Pinus nigra su substrati calcarei e Pinus laricio su suoli 
acidi e subacidi) come riserva di legname da opera. 
C5 – Assetti dell’impianto medioevale nei rilievi strutturali  
Seminativi nudi e pascoli nei piani alluvionali, ad est e ad ovest del centro murato di 
Massa Marittima, zone ortive e colture promiscue di olivo e vite sui rilievi strutturali 
(rocce carbonatiche) sottostanti l’abitato e nelle oasi sabbiose dell’anfiteatro collinare 
sovrastante i Piani della Pecora. Presenza di oliveti ciglionati o terrazzati con muri a 
secco nella zona intorno a podere il Chiostro.   

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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D1 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei depositi alluvionali  
Piano di Ghirlanda e aree planiziali a valle di Massa Marittima caratterizzati, nella 
mosaicatura dei campi, dagli assetti della bonifica idraulica dei secoli scorsi. Il 
perimetro esterno è evidenziato, sulla base di un preciso disegno territoriale, da 
boschi di margine e percorsi pedecollinari su cui si attesta l’insediamento sparso. La 
distribuzione spaziale delle colture arboree e dei fabbricati rurali sulle ultime 
propaggini dei rilievi strutturali, unisce la risorsa bosco alla cerealicoltura dei piani. 
D2 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei ripiani travertinosi  
Alture disposte lungo il fiume Pecora ed il fosso delle Venelle ed inquadrate nella 
struttura organizzativa del castello-vi l la-fattoria. Ruolo strutturante del 
castello/fattoria della Marsiliana e delle ville/fattoria di Valmora e della Marsiliana. Da 
segnalare l’aggregato di Valpiana nato attorno all’attività di estrazione e lavorazione 
della pirite lungo l’antica via Massetana (S.R. N°439 “Sarzanese Val d’Era). 
D4 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nelle colline sabbiose e 
ciottolose  
Rilievi collinari sede delle ville/fattoria di Valmora e della Marsiliana con presenza 
significativa di colture arborate (oliveti), seminativi e bosco (leccete). Diffuso 
insediamento colonico localizzato sia lungo i crinali che nelle aree pedecollinari. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei depositi alluvionali 
Assetti agrari ed insediativi analoghi al settore E4. 
E4 - Assetti della Riforma Agraria nelle colline sabbiose e ciottolose  
Limitato ai rilievi tra il Fiume Pecora e la Gora delle Ferriere, l’assetto della Riforma 
Fondiaria dell’Ente Maremma è caratterizzato da un “appoderamento a nuclei”. Due, 
tre unità poderali, con fabbricato colonico vicino ai confini comuni dei fondi, dislocate 
regolarmente lungo la viabilità principale. Ai seminativi è associata un’intensificazione 
colturale indirizzata verso l‘olivicoltura e in misura minore verso vigneti e frutteti.  
-A1, A2, A3, C1, C2, C3, C4, D5, E2 - settori secondari - si rimanda alla descrizione 
generale - 

• Dinamiche in atto 
Processi di marginalizzazione, e limitatamente di abbandono, negli assetti agrari alle 
quote più elevate della struttura dei rilievi (settore A5) e nei colli tra Montebamboli e il 
Castello della Marsiliana (settore A4). Espansione del bosco e dell’incolto a 
detrimento dei suoli agricoli con rischio di cancellazione delle isole coltivate. 
Distribuzione spaziale delle aree agricole sempre più irregolare e connotata da 
foraggere alternate ai prati permanenti e ai pascoli legati soprattutto all’allevamento di 
ovini, bovini e suini.  
Diversificazione colturale con crescita di superfici specializzate a vigneto e oliveto nei 
rilievi collinari (settori D4 e E4) e nei ripiani travertinosi (settore D2). A seguito 
dell’introduzione della Denominazione di Origine Controllata del Monteregio 
realizzazione di numerosi impianti di vigneti a rittochino ed edificazione di cantine per 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. La diffusione delle 
nuove tecniche di coltivazione con la tendenza all’accorpamento dei fondi porta ad 
esiti controproducenti per la stabilità del suolo e ad un’eccessiva semplificazione ed 
omologazione del paesaggio agrario. 
Semplificazione ed omologazione presente anche nelle aree di piano (settore D1) con 
dilatazione della trama colturale, riduzione della rete scolante, eliminazione dei filari 
arborei e delle piantate residue per l’introduzione di colture industriali quali il mais, 
colture orticole e frutteti. 
Presenza di numerose testimonianze storico-culturali diffuse sul territorio, prossimità 
alla costa, possibilità di esercitare attività faunistico-venatorie, oltre alla presenza di 
una città come Massa Marittima, ha favorito, attraverso processi di rinnovamento e 
recupero dei fabbricati rurali, lo sviluppo della multifunzionalità agricola (settori D2, 



D4, E4). Intensificazione delle attività turistico rurali e agrituristiche anche nei tipi A5 e 
A4 per l’Istituzione del Parco Tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere. 
Intorno a Massa Marittima (settore C5) le nuove espansioni residenziali hanno dato 
vita a dispersioni lineari lungo i più importanti collegamenti stradali ed occupato, 
secondo una logica incrementale, le antiche zone ortive sui versanti collinari con 
slittamento a valle dell’abitato. La modificazione dei rapporti spaziali tra Massa e le 
limitrofe aree agricole innesca fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio del 
territorio aperto e l’edificazione di numerosi annessi agricoli in attesa di cambio di 
destinazione. 
Intenso sviluppo edilizio di Valpiana e di insediamenti produttivi lungo la S.R. N° 439 
“Sarzanese Val d’Era”.  

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1c, 1h 
§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2c, 2d, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 

3h, 3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4a, 4c  

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali, in particolare del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere grossetane, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo 
sostenibile ad esse collegato, attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei 
fenomeni di dispersione insediativa, soprattutto lungo le arterie stradali e nelle aree 
limitrofe a Massa Marittima, e la promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito 
delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura 
specializzata che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vigneti 
specializzati oltre a consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti 
nei S. M. Valorizzazione per il centro abitato di Massa Marittima dell’integrazione 
funzionale e visuale fra boschi, mosaici agricoli complessi, struttura urbana e le aree 
agricole di piano. Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le 
regole insediative della preesistenza. 
 
R3.2 “Sella di Giuncarico”; 
 

• Inquadramento territoriale  
Sistema collinare sub-articolato dall’incisione fluviale del Torrente Sovata delimitato, a 
nord-est, dal fondovalle del Fiume Bruna, a sud, dalla Piana del Lupo e, ad ovest, dal 
tracciato vallivo della Vecchia Aurelia (S.P. N°152 “Aurelia Vecchia”). Morfologia 
aspra nei rilievi strutturali a diversa composizione litologica, profili più dolci negli 
affioramenti dei conglomerati poligenici e sabbie, riduzione dell’acclività dei versanti 
nei detriti di falda.  
 
Settori morfologici 

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 
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C5 – Assetti dell’impianto di 
origine medioevale nei rilievi 
strutturali  
Rilievi collinari circoscritti dal 
sistema idrografico Sovata-Pecora 
e dal tracciato della Vecchia 
Aurelia. Suoli prevalentemente 
marnoso argillosi a buona 
vocazione agricola. 
La disposizione in senso est-ovest 
del crinale principale condiziona gli 

assetti agrari del “contado” del centro murato di Giuncarico. Estesi boschi quercini con 
colture arboree e seminativi in sommità e prati-pascoli in prossimità del Sovata nel 
versante nord. Mosaici agricoli complessi con arboreti (oliveti) ed aree a seminativo 
e/o prato pascoli, talvolta organizzate in veri e propri “campi chiusi”, nel versante sud. 
Sistema viario con tracciato principale di crinale (S.P. n. 115 di “Giuncarico) 
congiungente Giuncarico con la Vecchia Aurelia, da un lato, e la viabilità per Ribolla 
dall’altro. 
Insediamento sparso in stretto rapporto di continuità ed integrazione funzionale con il 
centro murato, dislocato direttamente lungo la viabilità di crinale o su piccole 
diramazioni “a pettine” necessarie alla raggiungibilità dei fondi composto da annessi 
rurali (casotti) o da scarse unità poderali facenti capo o alla piccola proprietà paesana 
o a maggiorenti locali.  
D1 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei depositi alluvionali 
Piani di bonifica a seminativo sottostanti al centro murato di Giuncarico. 
Ruolo caratterizzante delle Fattorie i l  Lupo e Vaccareccia. 
D4 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nelle colline sabbiose e 
ciottolose 
A nord-ovest, tra Poggio alla Querce e Poggio Santa Margherita, rilievi collinari con 
estesa copertura boschiva ed assetti agro-forestali analoghi al settore D5.  
Insediamento colonico inquadrato nella struttura organizzativa della fattoria 
(es. Fattoria di Fontino e Castel di Pietra). 
Tracciato stradale (S.P. N° 31 della “Collacchia”), nello stretto passo vallivo fra Poggio 
alla Querce e Poggio Santa Margherita, nato per collegare, via Aurelia Vecchia, 
l’insediamento minerario di Ribolla a Follonica. 
D5 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei rilievi strutturali  
Rilievi collinari tra il Fiume Bruna ed il Torrente Sovata caratterizzati da copertura 
forestale continua nelle sommità e nei versanti medio alti con boschi appartenenti al 
genere Quercus o alle sclerofille sempreverdi. Impianti artificiali di conifere (Pinus 
pinaster, Pinus nigra e C. sempervirens) intorno a Castel di Pietra. Significativa 
presenza di mosaici agricoli complessi con arboreti (oliveti) ed aree a seminativo e/o 
prato pascoli, talvolta organizzate in veri e propri “campi chiusi”, intercalati a nuclei 
boscati nei versanti più bassi.  
Assetto agrario contrassegnato da alberi isolati, filari, siepi, nuclei arborei e boschi 
poderali, rete capillare di affossature e residui oliveti ciglionati o terrazzati. 
La diversificazione dei suoli agricoli, nelle ultime propaggini dei rilievi, permette alla 
struttura di fattoria (es. Castel di Pietra) la formazione di unità poderali autosufficienti 
e il diretto sfruttamento della risorsa forestale. 
Insediamento con fabbricati colonici distribuiti nel pedecolle e collegati alla viabilità 
principale di valle da esigui percorsi a cul-de-sac aderenti alla morfologia del rilievo. 
E2 - Assetti della Riforma Agraria nei ripiani travertinosi e depositi eluviali 
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Alture disposte nel pedecolle su affioramenti detritici e travertinosi inquadrate, come 
nel settore E5, negli assetti della Riforma Agraria dell’Ente Maremma. 
E5 - Assetti della Riforma Agraria nei rilievi strutturali 
Rafforzamento da parte dell’Ente Maremma degli assetti poderali precedentemente 
istituiti nei rilievi pedecollinari intorno a Castel di Pietra, Poggio all’Istrice, Poggio 
Terminuzzo e Giuncarico. 
Parte delle unità poderali, comprensive di arboreti, aree a seminativo e/o prato pascoli 
(settore D5), affini per l’ordinamento cerealicolo-zootecnico alla politica dell’Ente sono 
scorporate dalle grandi proprietà. Vicino Giuncarico un certo numero di “quote” 
integrate ad entità fondiarie particellari. 
Ricostruzione ex-novo o ammodernamento dei fabbricati esistenti, secondo 
valutazioni funzionali e di stato, di contro per scarsa ridefinizione delle unità fondiarie, 
limitata edificazione di nuovi edifici. 
Razionalizzazione della viabilità poderale. 
-C1, C2, D2, D3, E1 - settori secondari - si rimanda alla descrizione generale - 

• Dinamiche in atto 
Crescita di superfici specializzate a vigneto e oliveto in tutti i settori morfologici, 
soprattutto nei rilievi strutturali (settori D5, E5) e nei depositi alluvionali (settore D1). A 
seguito dell’introduzione della Denominazione di Origine Controllata del Monteregio 
realizzazione di numerosi impianti di vigneti a rittochino ed edificazione di cantine per 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.  
Semplificazione ed omologazione del paesaggio agrario, oltre alla compromissione 
della stabiltà dei suoli per l’accorpamento dei fondi causato dalla diffusione delle 
nuove tecniche di coltivazione. 
Nei piani (settore D1) processi di semplificazione della maglia agraria, del sistema 
scolante ed eliminazione delle piantate arboree anche per l’introduzione di colture 
industriali quali il mais, colture orticole e frutteti.  
Limitate forme di abbandono di seminativi lungo il Sovata, buona presenza di 
foraggere alternate ai prati permanenti e ai pascoli (settori D4, D5) legati soprattutto 
all’allevamento di ovini, bovini e suini. 
La prossimità alla costa, vino, olio, produzioni tipiche locali, la recente istituzione del 
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere hanno favorito, attraverso 
processi di rinnovamento e recupero dei fabbricati rurali, un rapido sviluppo della 
multifunzionalità agricola in tutta l’unità morfologica. 
Fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole nelle zone 
pedecollinari e di piano (settori D5 e D1) innescati dai buoni collegamenti (S.P. N°152 
“Aurelia Vecchia”) con i vicini poli industriali di Piombino e del Casone (Scarlino) e 
dallo sviluppo turistico-balneare di Follonica. Ruolo attrattivo della viabilità principale e 
scivolamento a valle dell’insediamento sottolineato dalla localizzazione lungo S.P. 
N°152 “Aurelia Vecchia”, all’innesto con altre provinciali, dell’insediamento produttivo 
del “Bivio di Caldana” e dell’aggregazioni lineare “I Grilli”. 
Sostanziale permanenza degli assetti insediativi consolidati. La trasformazione urbana 
del centro murato di Giuncarico avviene con una contenuta addizione, chiaramente 
individuabile per forma e tipologia, sul versante nord del crinale collinare. Edificazione 
di annessi agricoli legati a vigne ed orti per uso familiare o forme di agricoltura part-
time. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a 
§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 

3h, 3i 



§ Aree di riqualificazione Morfologica: : si applicano gli indirizzi  4a, 4c  
- Vocazioni da sviluppare 

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo sostenibile ad 
esse collegato attraverso la disincentivazione sul territorio aperto dei fenomeni di 
dispersione insediativa e la promozione di misure volte ad incentivare, nell’ambito 
delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, forme di agricoltura 
specializzata che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla presenza di vigneti 
specializzati oltre a consentire il mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti 
nei S. M. Eventuali interventi di nuovo appoderamento perseguiranno le regole 
insediative della preesistenza. 
 
R3.3 "Monte Alma"; 
 

• Inquadramento territoriale  
Area collinare comprendente il sistema di Monte Alma (Monte Calvo, Poggio 
Paganella, Monte Muro, Poggio Aquilone). Rilievi strutturali a diversa composizione 
litologica delimitati a sud dalla valle alluvionale dell’Alma. Morfologia aspra dei 
versanti collinari in rapido affaccio su aree planiziali di deposito alluvionale come la 
Pianura del Fiume Pecora, a nord, la depressione valliva della vecchia Via Aurelia e la 
Valle del Bruna, ad est. 
 
Settori morfologici 

 

A5 - Boschi nei rilievi strutturali 
Vegetazione forestale di tipo 
mediterraneo con prevalenza di 
sclerofille sempreverdi, in 
particolare leccio (Quercus ilex) e 
sughera (Quercus suber). Nelle 
stazioni più fresche querceti decidui 
di cerro (Quercus cerris) e roverella 
(Quercus pubescens). In relazione 
ai suoli arenacei di tipo “Macigno” 
aree a castagneto da frutto 
(Castanea sativa), testimonianza 
della coltura praticata nei secoli 
scorsi.  
Sul Monte Calvo garighe, prati aridi 
e fenomeni di carsismo (grotte, 
doline, ecc.) per l’affioramento di 
“Calcari massicci della Falda 
Toscana”. Rimboschimenti a pino 

d’Aleppo (Pinus halepensis) e pino domestico (Pinus pinea). 
All’interno del bosco insediamento sparso completamente assente. Il passato 
sfruttamento delle superfici forestali per attività agro-pastorali, reperimento di legname 
da opera, doghe di sughere, cenere di potassa e carbone vegetale, così come 
l’utilizzazione delle risorse minerarie del Monte Calvo (cave di marmo e giacimenti di 
pirite) trovava la sua complementarietà insediativa nella corona dei centri murati del 
pedecolle (settore C5). 
C5 – Assetti dell’impianto di origine medioevale nei rilievi strutturali  

Tipi morfologici della provincia di Grosseto  – U.M.T. 

R3.3 
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Le aree planiziali circostanti “Monte Alma”, affette per secoli da disordine idraulico e 
paludismo, condizionano gli assetti agrari ed il sistema insediativo del complesso 
collinare. 
Insediamento accentrato nelle aree di contatto tra i querceti e/o castagno (terreni 
arenacei del Macigno) e suoli agricoli (conglomerati poligenici e sabbie), non lontano 
dai seminativi e dai pascoli dei piani (depositi alluvionali) per unire, nell’ambito di 
un’economia agro-silvo-pastorale, la risorsa bosco alla cerealicoltura estensiva delle 
zone malsane. 
Nella fascia altimetrica tra i 300 ed i 200 mt. s.l.m. si localizzano, oltre agli aggregati 
rurali di Casa Col di Sasso, Podere Biagioni, Cesi e dei Poderi Alti, la corona di centri 
murati di mezzacosta (Scarlino, Gavorrano, Caldana) e di sprone (Ravi).  
Sistema viario con percorsi pedecollinari, talvolta tortuosi. Aste di raccordo alla 
viabilità di piano soprattutto tra Gavorrano, Ravi e Caldana ed il percorso della 
Vecchia Aurelia (S.P. n. 152 “Aurelia Vecchia”). 
Nei versanti collinari sottostanti ai paesi mosaici agricoli complessi con arboreti 
(oliveti), talvolta ciglionati o terrazzati, ed aree a seminativo e/o prato pascoli 
organizzate in “campi chiusi”. Insediamento sparso in stretto rapporto di continuità ed 
integrazione funzionale con i centri murati. Annessi rurali (casotti) o unità poderali, che 
facevano capo alla piccola proprietà paesana ed ai maggiorenti locali, dislocati 
direttamente lungo la viabilità principale o su piccole diramazioni necessarie alla 
raggiungibilità dei fondi.  
L’industrializzazione dell’attività estrattive tra XIX e XX secolo segna la zona di 
Caldana, Ravi e Gavorrano. Creazione di numerose strutture ed infrastrutture (bacini 
di decantazione, edifici e castelli minerari, teleferiche) e nascita dei villaggi minerari di 
Ravi Marchi, San Guglielmo e Filare. 
D1 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei depositi alluvionali 
Piani a seminativo contermini ai rilievi di “Monte Alma”, caratterizzati, nell’orditura dei 
campi e nella rete degli scoli, dagli assetti della bonifica idraulica dei secoli scorsi. 
Nella depressione valliva della vecchia Via Aurelia primi fenomeni di addensamento 
insediativo lungo tale percorso in prossimità dei raccordi stradali per Gavorrano, Ravi 
e Caldana interessati da un intenso sviluppo delle attività mineraria.  
D5 - Assetti dell’appoderamento otto-novecentesco nei rilievi strutturali 
Rilievi pedecollinari con presenza di colture arborate (oliveti), seminativi e bosco 
(leccete). Ruolo strutturante della Fattoria del Poderino. 
E1 - Assetti della Riforma Agraria nei piani alluvionali 
Nella zona di Pian d’Alma colonizzazione su appoderamenti e fabbricati mezzadrili 
preesistenti. Seminativi associati alla presenza di vigneti e oliveti. 
-A1, A2, A4, C1, C2, C4, D2, D4, D5, E2, E4, E5 - settori secondari - si rimanda alla 
descrizione generale - 

• Dinamiche in atto  
Tracce di sistemazioni idraulico-agrarie ciglionate o terrazzate nel basamento 
collinare e nelle vicinanze dei centri murati. Oliveti terrazzati tra Ravi e Caldana, 
Caldana e Cesi (settore C5). 
Crescita di superfici specializzate a vigneto e oliveto (settori C5, D1, E1). 
Realizzazione di vigneti “a rittochino” ed edificazione di cantine per la trasformazione 
e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.  Semplificazione ed omologazione 
del paesaggio agrario, oltre alla compromissione della stabiltà dei suoli per 
l’accorpamento dei fondi causato dalla diffusione delle nuove tecniche di coltivazione. 
Nei piani (settore D1) processi di semplificazione della maglia agraria, del sistema 
scolante ed eliminazione delle piantate arboree anche per l’introduzione di colture 
industriali quali il mais, girasole, colture orticole e frutteti. Intrusione del cuneo salino 



nelle aree di piana di Pian d’Alma per la presenza di numerosi pozzi ad uso 
idropotabile e irriguo.  
La prossimità alla costa, vino, olio, produzioni tipiche locali, la recente istituzione del 
Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, parte del più vasto Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline Metallifere, ha favorito, attraverso processi di rinnovamento 
e recupero dei fabbricati rurali, un rapido sviluppo della multifunzionalità agricola in 
tutta l’unità morfologica.  
Proliferazione degli annessi agricoli intorno ai vari centri murati (settori C5) solo in 
parte legati a vigne ed orti per uso familiare o forme di agricoltura part-time. In 
prossimità di Scarlino (settori C1 e C5) effetto “campagna urbanizzata” con 
polverizzazione fondiaria, formazione di orti periurbani ed edificazione di annessi rurali 
“ad uso villetta”. 
Lo sviluppo turistico-balneare del Porto di Scarlino e della limitrofa Follonica, oltre alla 
vicinanza ai poli industriali di Piombino e del Casone, innesca fenomeni di 
deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole nelle zone pedecollinari e 
di piano (settori C5 e D1) con manifestazioni più intense in prossimità della costa. 
La trasformazione urbana dei centri murati avviene con decisi sviluppi lineari lungo la 
viabilità principale a Gavorrano, Ravi e Caldana, con addizioni di tipo incrementale e 
per nuclei, chiaramente individuabili per forma e tipologia, a Vetulonia a Scarlino, 
sostanziale stabilità insediativa. 
Ruolo attrattivo della viabilità principale e scivolamento a valle dell’insediamento. Nel 
piano sottostante Scarlino localizzazione di strutture turistico-ricettive (Campeggio “Il 
Fontino” e il “Villaggio Maremma”) lungo S.P. N°60 del “Puntone”, sotto le pendici di 
Gavorrano, Ravi e Caldana dislocazione, oltre alla formazione e al consolidamento 
delle aggregazioni lineari di “Bivio di Ravi” e “Potassa”, dell’insediamento produttivo di 
“Bivio di Caldana” sulla S.P. n. 152 “Aurelia Vecchia”.  
Impatto negativo dell’attività estrattiva di calcare nel Monte Calvo, quale elemento di 
cesura tra la continuità delle soprastanti superfici boscate ed il mosaico degli spazi 
agricoli circostanti il centro murato di Caldana. 

- Indirizzi operativi 
- Identità da rafforzare 

§ Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi 1a, 1b, 1c 
§ Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi 2a, 2b, 2c, 2g 
§ Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 

3f, 3h, 3i 
§ Aree di riqualificazione Morfologica: si applicano gli indirizzi 4a, 4b, 4c, 4e 

- Vocazioni da sviluppare 
Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’U.M.T., delle risorse 
storico-naturali, in particolare del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere grossetane, delle produzioni tipiche locali e delle forme di turismo 
sostenibile ad esse collegato attraverso la disincentivazione dei fenomeni di 
dispersione insediativa, sia urbana che rurale, per scongiurare effetti di saldatura tra 
nuclei e la marginalizzazione dei residui spazi rurali. Promozione di misure volte ad 
incentivare, nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale, forme di agricoltura specializzata che limitino i fenomeni erosivi derivanti dalla 
presenza di vigneti specializzati oltre a consentire il mantenimento degli assetti agrari 
tradizionali presenti nei S. M. Valorizzazione per i centri abitati di Scarlino, Gavorrano, 
Cesi e Caldana dell’integrazione funzionale e visuale fra boschi, struttura urbana e 
mosaici agricoli complessi. Eventuali interventi di nuovo appoderamento 
perseguiranno le regole insediative della preesistenza. 
[…]  
 



****** 
 
La Scheda 7c. Ambiti a Ridotto potenziale Antropico (ARPA) definisce quanto di 
seguito riportato: 

 

* 
“[…] 1.Negli A.R.P.A.  si farà riferimento, per la valutazione di sostenibilità delle 
trasformazioni territoriali, ai requisiti in materia di:  

- localizzazione (distanza da crinali, costa, acque superficiali, dominanti 
paesaggistiche, naturalistiche, storico-monumentali etc., riferimento a situazioni di 
discontinuità paesaggistico-ambientale, compatibilità con l’uso del suolo, pendenze, 
stabilità dei versanti, alluvionabilità, panoramicità, disponibilità di fasce di rispetto e 
schermature);  

- parametri edilizi (tipologia, altezza massima, profilo della sagoma, rapporto di 
copertura, distanza da confini o altre costruzioni, unità minima d’intervento etc.);  

- impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture (piani del colore 
per le tinteggiature esterne, materiali e manufatti-tipo per coperture, paramenti 
esterni, opere ricorrenti di sistemazione esterna);  

- sistemazioni esterne, arredo vegetazionale, segnaletica (elenchi di essenze 
prescritte e/o proibite, manufatti-tipo per segnaletica, insegne, pubbliche affissioni, 
illuminazione pubblica, arredi ricorrenti, tipologie per recinzioni, pavimentazioni, 
impianti);  

- eventuali modalità di esercizio delle attività agricole e delle altre attività compatibili.  
2. Gli interventi saranno ritenuti sostenibili alle seguenti condizioni: 

− essere collegati alla fruizione dei beni e dei valori caratteristici e per lo svolgimento 
dell'attività agricola, secondo criteri di inserimento nel paesaggio e di uso di materiali 
e tecniche costruttive tradizionali (con esclusione di elementi strutturali prefabbricati 
in vista); 

− non comportare eccessivi movimenti di terra; 

− contenere la realizzazione di tratti viari di collegamento con le infrastrutture principali, 
mantenendovi comunque le caratteristiche dei tracciati poderali tipici ed evitando 
soluzioni impermeabilizzanti; 

− essere progettati congiuntamente alle sistemazioni ambientali, specificando le specie 
arboree a fini segnaletici (sempreverdi quali pini, cipressi, etc.), utilitari (riparo da 
fattori climatici quali vento e sole, divisione di spazi, consolidamento di terreni) e 
ornamentali.  

3. Ai fini dell’ampliamento degli edifici esistenti, anche non agricoli, si assumeranno i criteri 
di seguito esposti. 

a) Non superare in altezza la tipologia prevalente nell’area e porre attenzione ad 
ulteriori coperture impermeabilizzanti al suolo. 

b) Riqualificare le eventuali superfetazioni, anche per strutture pertinenziali adeguate 
alla funzione. […]” 

 

A.R.P.A. (Aree di Ridotto Potenziale Antropico) 

 



 
 

 

 
ARPA “IG11” Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa 

 
 



 
 

ARPA “IG24” Poggio di Castel di Pietra 
 
 

 
ARPA “GV14” Poggi dell’Alma 
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Tavola 2 del PTC –Acqua, aria e suolo.  

 

 
 

Le Norme del PTC assumono nei confronti delle Risorse naturali le seguenti disposizioni: 



 
Ai fini della qualità dell’aria, la valutazione della sostenibilità delle scelte insediative ne verificherà gli impatti 

sull’atmosfera in rapporto ai quadri conoscitivi. 
Per la localizzazione di nuove espansioni saranno da privilegiare ambiti facilmente raggiungibili con il 

trasporto pubblico e/o serviti da reti pedonali e ciclabili, al fine di contenere le emissioni del traffico 
veicolare. 

In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 3, le valutazioni per la localizzazione e lo sviluppo degli 
insediamenti produttivi verificheranno la compatibilità ambientale delle rispettive emissioni in termini di 
inquinamento atmosferico, alterazione del microclima e ricaduta dei fumi. Si avrà cura di localizzare gli 
impianti soggetti al rischio di forti emissioni di rumore e/o polvere secondo i criteri riportati nell’art. 30 delle 
presenti Norme, privilegiando a tal fine i siti di cava abbandonati non rinaturalizzati, o altri assimilabili. 

Per la redazione dei Piani Comunali della Pubblica Illuminazione, fermo restando il rispetto delle linee guida 
contenute nel Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso di cui alla L.R. n. 37/2000, si 
forniscono le indicazioni di seguito specificate. 

– Nel territorio aperto, come definito al precedente art. 5, c. 5 delle presenti Norme:  contenere (anche 
mediante l’utilizzo di schermature) l’illuminazione di svincoli, incroci, parcheggi, aree di sosta e 
insediamenti sparsi, privilegiando sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nei campeggi e 
nelle zone di servizio alle aree multifunzionali ed evitando l’illuminazione stradale nelle aree boscate, negli 
A.R.P.A. e negli istituti faunistici e naturalistici;  favorire la tutela degli osservatorî astronomici con 
adeguate fasce di rispetto (L.R. 37/2000), tutelando comunque la visione del cielo e la percezione del 
paesaggio notturno. 

– Nell’ambito degli insediamenti densi (di cui al successivo art. 17): privilegiare i corpi illuminanti schermati 
verso l’alto; adottare per l’illuminazione dei centri antichi e dei complessi monumentali tecnologie adeguate 
al contesto (sistemi automatici di controllo dell’illuminazione, circuiti di “mezza notte” etc.); privilegiare 
sistemi di luce radente  (con sostegni di altezza limitata) nelle aree a prevalente destinazione produttiva, 
commerciale e sportiva; favorire le linee elettriche interrate nelle aree insediate o insediabili. 

– Al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull’atmosfera, si applicheranno i seguenti indirizzi: 
– localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire 

prioritariamente l’utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento; 

−  indirizzare gli sviluppi insediativi in modo da evitarne l’esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici 
delle linee elettriche e dei sistemi di telecomunicazione aerei esistenti. 

Al fine specifico di tutelare i suoli agrari in aderenza agli indirizzi forniti dal P.I.T., nella redazione dei piani si 
applicheranno i seguenti indirizzi: 

– individuare i suoli di prima qualità (in termini morfologici, pedologici, geografici o colturali) e i terreni con 
particolari sistemazioni agrarie (quali terrazzamenti e ciglionamenti), da tutelare con apposite norme e da 
valorizzare anche con azioni strategiche di riqualificazione;  

– individuare le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nel territorio aperto (a partire da quelle già 
rilevate nel Q.C. del P.T.C.) e promuovervi le azioni di intervento e l’eventuale recupero produttivo 
secondo gli indirizzi della Scheda 9 – Attività agricole ;  

– orientare e incentivare pratiche colturali che favoriscano il consolidamento dei suoli secondo gli indirizzi 
della Scheda 4 – Acqua e suolo: asestti, rischi, dissesti. 

I Comuni, nella programmazione degli interventi idrici: 
– verificano le condizioni di fattibilità e sostenibilità dei nuovi interventi previsti; 
– scaglionano la crescita insediativa in base all’effettiva disponibilità della risorsa programmata dall’A.A.T.O.. 
Al fine di ottimizzare l’equilibrio fra consumo e rigenerazione della risorsa idrica, si farà riferimento ai 

seguenti indirizzi: 

− favorire usi integrati della risorsa in relazione al Piano d’Ambito dell’A.A.T.O., verificando la possibilità di 
allacciare gli insediamenti di previsione alla rete fognaria esistente; altrimenti, individuare gli ambiti in cui 
realizzare il sistema depurativo;  

− prevedere la realizzazione di reti duali per le nuove aree di espansione (fatti salvi gli interventi di 
completamento dei nuclei minori), in modo da impiegare acque superficiali, acque tecniche o industriali per 
usi compatibili; 

− riutilizzare le acque bianche e quelle dei depuratori per usi agricoli e industriali, compatibilmente con la 
loro qualità;  

− incentivare la realizzazione di altri sistemi di alimentazione (quali: cisterne alimentate da acque piovane; 
riutilizzo dei reflui degli impianti pubblici di depurazione previa miscelazione e re-immissione in idonei 
reticoli per la distribuzione irrigua; etc.); 

– recuperare e utilizzare le acque piovane e contenere la produzione di acque inquinate;  
- migliorare l’efficienza degli impianti e delle reti di distribuzione e trasporto; ridurre consumi impropri e/o 

eccessivi in relazione alle diverse funzioni (residenziale, turistica, industriale, agricola) e alle diverse 
porzioni del territorio. 

− incentivare gli interventi utili a incrementare l’infiltrazione efficace al ripascimento delle falde e garantire, 



nelle aree di nuova espansione edilizia, il mantenimento di una quota significativa di superficie permeabile;  

−  prevedere, nelle aree di ricarica degli acquiferi strategici individuati dal P.T.C. e dai P.S., la tipologia dei 
materiali semi-permeabili da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni e sistemazioni esterne (fatti 
salvi i casi in cui si rischi l’inquinamento dei suoli e delle falde). 

– permettere alle acque di espandersi negli alvei dei corsi d’acqua che devono essere rinaturalizzati, se 
degradati o compromessi, mediante l’ introduzione di casse di espansione e aree per la ricarica delle falde 
(laghetti con fondi perdenti limitrofi ai corsi d’acqua) e mediante interventi di manutenzione e ripulitura 
selettiva delle vegetazione all’interno delle aste fluviali;  

– creare, nelle zone pedemontane o collinari, laghetti e piccoli invasi di accumulo a fini di: laminazione delle 
piene; integrazione delle portate di magra; usi antincendio, irrigui e idropotabili; effetti microclimatici e 
ambientali; 

a tal fine saranno favoriti gli interventi in derivazioni dai corsi d’acqua; 
– tutelare e riqualificare sistemi e impianti di distribuzione di acque irrigue, consortili e non, anche a fini di 

accumulo e/o di distribuzione degli stessi invasi collinari; 
– recuperare e accumulare risorse idriche nell’ambito delle progettazioni di nuova captazione, con studi 

estesi al bacino a monte, per aumentare la capacità di infiltrazione dei suoli e l’efficacia dell’infiltrazione 
verso le falde; 

– accumulare risorse idriche nelle zone limitrofe alle sorgenti già captate e in particolare nella valle laterale 
di un affluente per uso plurimo; 

– ridurre e prevenire l’inquinamento da immissione di scarichi puntiformi e diffusi, al fine di recuperare il 
degrado qualitativo della risorsa e dell’ecosistema acquatico, favorendo l’azione autodepurativa. 

Al fine di preservare estensione ed equilibrio ambientale dei suoli disponibili, le azioni di governo del 
territorio privilegeranno finalità di contenimento dei consumi e di rilancio dei processi rigenerativi, limitando 
l’impegno di suoli vergini ai soli casi in cui non sussistano alternative. A tal fine si darà priorità al recupero 
delle aree dismesse e/o di degrado ambientale e paesaggistico, ove opportuno con interventi di 
rinaturalizzazione. 
Saranno altresì disincentivati interventi invasivi che comportino la movimentazione di consistenti volumetrie di 

terreno superficiale e la conseguente alterazione dei principali caratteri morfologici e paesaggistici. Per 
quanto concerne il governo delle aree inquinate, si farà riferimento ai seguenti indirizzi: 

− assumere i contenuti del Piano Provinciale di Bonifica delle Aree Inquinate, recependone le prescrizioni 
per gli ambiti di bonifica fino al compimento degli interventi previsti e individuando in particolare: le aree 
inquinate da assoggettare alla disciplina di piano; gli impianti e le discariche per lo smaltimento dei rifiuti, 
dismessi o da dismettere, da destinare a bonifica ambientale e/o messa in sicurezza; 

– evitare la realizzazione di edifici residenziali e turistico-ricettivi (fatti salvi gli interventi di recupero e i 
progetti già approvati o in corso di approvazione alla data di approvazione del presente P.T.C.) nelle aree 
inquinate soggette a interventi di bonifica o messa in sicurezza che non prevedano la rimozione totale 
della fonte e della sostanza inquinante. inerenti la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerali come oro, 
argento, zinco, manganese etc.). 

Al fine specifico di tutelare l’interconnessione ecosistemica, si applicheranno le seguenti indicazioni: 
– individuare i corridoi biologici con le modalità di seguito descritte: 
– assumendo come riferimento primario il sistema delle Aree Protette e gli A.R.P.A. di cui al successivo art. 

19 e alla Scheda 7 – Patrimonio florofaunistico ed emergenze ambientali; 
– includendo, ove opportuno, i valichi collinari interessati dalle principali rotte migratorie; 
– disciplinarne usi e assetti in modo da evitarvi comunque: 
– la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione o trasporto di energia;  
– impatti ambientali da fonti sonore o luminose. 
Ai fini della tutela e valorizzazione delle permanenze storico-culturali si applicheranno i seguenti indirizzi: 
– individuare la viabilità storica ovunque risulti ancora leggibile, dando priorità alle vie consolari Aurelia e 

Clodia, e sottoporla ordinariamente a sole azioni di conservazione e manutenzione; nei casi in cui non vi 
siano alternative alla trasformazione, progetti e interventi faranno riferimento: 

– mantenere la regola insediativa e i caratteri morfologici del tracciato; 
– ottimizzare il risultato complessivo in termini di coerenza ambientale e paesaggistica. 
– individuare le tracce e i segni di rilevanza territoriale; classificarli per rango e leggibilità; stabilirvi norme di 

tutela con livelli conseguentemente diversificati di invarianza. 
– sviluppare le conoscenze dei beni territoriali di interesse storico-culturale in relazione alla categoria di 

appartenenza, al valore intrinseco e al valore relazionale dei singoli oggetti; 
– individuare ambiti di rispetto commisurati al valore intrinseco del bene, al rapporto morfologico con il 

paesaggio circostante, ai rapporti di intervisibilità e allo stato d’uso dell’intorno; 
– promuovere iniziative di valorizzazione, privilegiando forme di cooperazione istituzionale. 



 

 
Stralcio Tav. 2 Acqua, aria e suolo (Particolare del Comune di Gavorrano 

 



 
 

Le Norme del PTC assumono nei confronti del Territorio aperto le seguenti disposizioni: 
 
Per quanto riguarda in particolare il territorio aperto, ai fini delle “Schede dei Paesaggi e Definizione degli 
Obiettivi di Qualità” del P.I.T., si forniscono le seguenti indicazioni: 

 − identificare il patrimonio edilizio rurale di pregio in base alle caratteristiche architettoniche e ambientali e 
alla rilevanza in termini di memoria storica;  

 − disciplinare le trasformazioni dei tessuti di pregio, definendo adeguate fasce di rispetto. Ai fini del presente 
P.T.C., nell’attuazione delle indicazioni formulate dalla disciplina paesaggistica del P.I.T., si applicherà la 
seguente direttiva: 

individuare le terre civiche distinguendole per categoria: 
– gravate da uso civico; 
– sottoposte a demanio civico: 
indirizzarne usi e assetti: 
– privilegiando il mantenimento di quelli in atto; 
– riferendo ogni cambio di destinazione a motivi e convenienze valutate in un’ottica di lungo termine;  
– orientando ogni eventuale variazione d’uso verso la tutela del patrimonio ambientale privilegiando le 

ricadute storico-culturali e ricreative;  
evitando comunque: 
– ogni forma di espansione urbana (salvo che nelle aree di frangia urbana non arborate e degradate da un 

punto di vista agricolo-ambientale); 
- qualsiasi uso estraneo alla vocazione ambientale e socio-culturale del luogo;  
prevedervi incentivi allo sviluppo produttivo in funzione delle attività agricole, anche in relazione allo sviluppo 
dell’intero territorio rurale. 
Ai fini del coordinamento delle politiche provinciali per la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio 
aperto, oltre a quanto disposto dal P.I.T. e dalle disposizioni Regionali, si applicheranno i seguenti indirizzi: 
– distinguere il territorio aperto in territorio rurale e complementare, applicando i criteri di cui al c. 3 del 

successivo art. 24 per l’individuazione del territorio complementare; 
nell’articolare la disciplina in relazione ai contenuti dei quadri conoscitivi, tener conto delle seguenti 
indicazioni: 
– classificare e definire l’intero territorio rurale, individuando azioni di riqualificazione a beneficio delle aree 

deboli, in relazione alle seguenti categorie: 
a. Aree di frangia urbana a economia agricola debole; 
b. Aree di influenza urbana a economia agricola debole; 
c. Aree marginali a economia debole;  
d. Aree ad agricoltura sviluppata estensiva; 
e. Aree ad agricoltura intensiva o specializzata. 

–  individuare: gli ambiti di degrado classificati per tipologia e fattore di degrado (usi impropri, 
frammentazione fondiaria, abusi edilizi, pseudo-colture etc.); le aree interessate da risorse agro-ambientali 
specifiche (suoli che presentano un’elevata potenzialità d’uso per particolari caratteristiche morfologiche, 
podologiche o di posizione geografica; terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della 
conservazione del suolo, quali terrazzamenti e ciglionamenti); le aree incompatibili con l’installazione degli 
annessi e manufatti ai sensi del c. 8 del successivo art. 23; gli ambiti a marcata vocazione 
ortoflorovivaistica. 

– disincentivare nelle aree di cui alle lett. “a”, “b”, “c”, in considerazione del ruolo che esse prevalentemente 
rivestono, quegli interventi - anche se previsti nei P.A.P.M.A.A. o da aziende agricole con superfici minime 
fondiarie inferiori agli indici riportati al successivo comma 11 - che possono precostituire ostacolo ad una 
pianificazione e ad un governo del territorio coerenti con gli indirizzi di tutela e sviluppo insediativo previsti 
dal presente P.T.C.  

Nel territorio rurale possono essere individuate, in base alle effettive vocazioni agronomiche e condizioni 
ambientali, porzioni di primario interesse agronomico. 
Queste aree saranno considerate ai fini regolativi come zone ad esclusiva funzione agricola, dove gli 
impegni di suolo siano di norma consentiti esclusivamente per finalità collegate alla conservazione e allo 
sviluppo dell’agricoltura e delle attività connesse. 
In assenza di caratteristiche specifiche, al territorio rurale provinciale viene riconosciuta una funzione 
agricola prevalente. 
L’eventuale individuazione di zone a esclusiva funzione agricola sarà riferita alle caratteristiche definite dalla 
legislazione regionale in materia e alle seguenti specificità:  
–  terreni a vocazione ortoflorovivaistica;  
–  eventuali altri ambiti ove s’intenda tutelare i seguenti caratteri emergenti: 
- vocazione specificatamente agricola delle diverse porzioni di territorio, intesa come bilancio complessivo 

delle caratteristiche dei suoli e degli assetti agronomici e aziendali; 



- dotazione di impianti e strutture rilevanti per la conduzione del fondo e la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti; 

- ruolo emergente delle attività agricole ai fini della caratterizzazione sociale ed economica e/o della qualità 
agricolo-ambientale del territorio; 

- specializzazione, per tipicità e qualità, delle produzioni agricole (di cui all’art. 21 del D.lgs. 228/01) e loro 
inserimento nella filiera agro-alimentare. 

In tali zone a esclusiva funzione agricola si provvederà a definire incentivi specifici, anche in riferimento alle 
disposizioni del successivo art. 23 e ai contenuti della Scheda 9 – Attività agricole. 
Ai fini del governo della crescita insediativa di cui al successivo art. 26, il dimensionamento della componente 
inerente il territorio aperto terrà conto delle seguenti indicazioni: 

− assumere come dato di riferimento per lo sviluppo sostenibile la differenza fra la massima quantità di 
alloggi teoricamente edificabili, derivanti dalle verifiche di sostenibilità, e la quantità effettiva di quelli 
esistenti; 

− assicurare un’equilibrata proporzione fra la quantità di posti letto per attività ricettive previsti nel territorio 
aperto e quella prevista entro gli insediamenti densi; 

− contenere il dato complessivo degli edifici di nuova realizzazione per attività integrative, sia in termini di 
numero degli interventi che in termini di superficie; 

− privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente, mai utilizzato per fini agricoli e non considerato 
strategico dal presente PTC, per qualsiasi tipo di destinazione ai fini del risparmio di suolo e della 
riqualificazione ambientale.   

Per quanto concerne in particolare lo sviluppo dei nuclei insediativi si farà qui riferimento agli indirizzi della 
Scheda 10C – Indirizzi per i nuclei insediativi nel territorio aperto, ponendo particolare attenzione 
all’individuazione dei nuclei strategici in quanto componente essenziale relativamente alle politiche territoriali 
del presente P.T.C.. 
Nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti n.1, 2 e 3, negli ambiti di cui alle lettere “d” ed “e” dell’art. 22, 
c. 5, oltre a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti, si applicheranno i seguenti indirizzi: 

− individuare, la dimensione dell’unità minima aziendale nell’intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte 
salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina 
urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmete consolidata nella zona e 
differenziandola in relazione a: destinazione esclusiva o prevalente; ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A.; monte-ore 
lavorativo articolato per usi del suolo.  
Alle porzioni fondiarie che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell’art. 24 
delle presenti Norme;  
– disincentivare i frazionamenti che comportino la costituzione di porzioni inferiori alla soglia sopra 
individuata e incentivare la ricomposizione fondiaria nel rispetto della specificità del paesaggio rurale, delle 
produzioni agricole e in coerenza con i contenuti delle “Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di 
Qualità” del P.I.T.; 
– consentire la realizzazione di nuove infrastrutture purché necessarie alla conduzione del fondo o allo 

svolgimento delle attività integrative a quella agricola.  
– non consentire usi del territorio non appropriati quali depositi - occasionali e/o permanenti - di materiali vari 

non attinenti all’attività agricola (rifiuti, rottamazioni, materiali edili etc.), in modo da mantenere la qualità e 
le caratteristiche del territorio rurale.  

Le politiche territoriali saranno generalmente tese a ottimizzare lo sviluppo delle attività sia connesse che 
integrative a quella agricola, come definite dalla legislazione vigente. Per quanto concerne nello specifico le 
attività integrative si forniscono altresì le seguenti indicazioni: 
– le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, 

produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e 
ricerca e quant’altro legato alla tipicità dei luoghi, purché strettamente interconnesse all’attività agricola; 

– valutarne la compatibilità in riferimento all’articolazione, specificazione e vocazione del contesto 
territoriale, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo e degli artt. 29 e 30 delle 
presenti Norme, nonché della Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale e della Scheda 9 – Attività 
agricole,  definendo, ove opportuno, gli ambiti compatibili in relazione alle modalità di intervento, agli 
assetti agrari ed alle caratteristiche delle U.M.T. e del sistema insediativo e infrastrutturale;  

– ritenere comunque incompatibili tutte le attività integrative ad elevato impatto ambientale;  
– ritenere comunque compatibili le attività integrative previste nelle aree contigue ai Poli di Servizio 

all’Agricoltura di cui al successivo art. 31 e in generale nelle aree produttive (con particolare riferimento a: 
zone per insediamenti produttivi, aree dimesse, ambiti degradati etc.), favorendo effetti di omogeneità tipo-
morfologica e modalità di gestione cooperativa, con particolare riferimento alla produzione di energie 
alternative. 

– consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I., nel rispetto delle condizioni del P.I.T. (art. 23, c. 4, lett. “a”, “b” e “c”), 
contenuti interventi di ampliamento e nuova edificazione per attività integrative, compatibilmente con la 
tutela del territorio e la valorizzazione delle risorse.  

Le valutazioni di coerenza sugli interventi nel territorio rurale, oltre a quanto altrove disposto nel presente 



P.T.C., terranno conto dei seguenti indirizzi: 	
– contenere il dimensionamento complessivo della crescita insediativa per gli interventi di nuova edificazione 

secondo i criteri forniti dall’art. 26 in materia di requisiti generali e specifici e di obiettivi per la tutela e 
valorizzazione delle risorse;  

−  indirizzare l’evoluzione dei singoli nuclei secondo i contenuti dell’art. 26;   

−  favorire la realizzazione degli alberghi di campagna − ove rispondenti alle condizioni di cui  all’art. 21, c. 

del P.I.T. − entro le dimensioni compatibili con uno sviluppo efficace e  sostenibile;   
Per la disciplina degli interventi da parte dell’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie 
minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati al successivo comma 11 si forniscono i seguenti 

indirizzi: 	
– consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I, la realizzazione ex novo di interventi per attività integrative a quella 

agricola compresa la realizzazione ex novo di alberghi di campagna in corrispondenza di nuclei poderali 
esistenti, condizionandola a: rispetto delle condizioni poste dal P.I.T. per gli interventi di nuova edificazione 
incidenti sul “patrimonio collinare” (art. 21, c. 1, lett. da “a” ad “f”); vincolo di indivisibilità dall’azienda 
agricola; impegno al mantenimento di una congrua estensione di territorio agricolo; tipologia edilizia e 
insediativa a carattere compatto e aggregato, con configurazioni tipiche del contesto rurale e forte 
connotazione funzionale e paesaggistica degli spazi aperti;.  

− consentire contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale 
realizzazione alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei 
paesaggi oppure alla riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.);  

–  disincentivare comunque la realizzazione di nuovi edifici per attività integrative nelle aziende già dotate di 

edifici e strutture aziendali eccedenti le capacità produttive del fondo dimostrate nel P.A.P.M.A.A.;   
–  impedire nei T.E.T.I il riuso dei volumi esistenti per la realizzazione di residenze, con cambio della 

destinazione d’uso agricola, ad eccezione dei familiari di secondo grado dell’imprenditore agricolo 
professionale anche se non impegnati nella conduzione del fondo, previa approvazione di P.A.P.M.A.A. 

che dimostri la non necessarietà delle strutture alla conduzione del fondo;   
–  contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., derivanti dal 

recupero, previa modifica della destinazione d’uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate 

dall’azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;   
–  consentire il riuso di edifici esistenti per attività integrative economiche (purché coerenti con il contesto 

rurale e le caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi), secondo il dimensionamento definito dal 

P.S.;   
– prevedere l’installazione dei manufatti precari (art.6 del D.P.G.R. n.7/R del 09/02/2010), nel rispetto, in via 

prioritaria, di quanto indicato al successivo c.9;  
Per la disciplina degli interventi da parte di imprenditori agricoli titolari di azienda agricola con superficie 
minima fondiaria inferiore agli indici indicati al successivo comma 11 o di soggetti diversi dall’imprenditore 
agricolo, si forniscono i seguenti indirizzi:  

− non consentire nuova edificazione per attività integrative a quella agricola; 	
− consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., previa modifica della destinazione d’uso agricola, il  

   riuso di edifici esistenti per residenza; − contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire 

solo al di fuori dei T.E.T.I., derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d’uso agricola, delle 
strutture prefabbricate non più utilizzate dall’azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P 
.S.;  

− consentire il riuso di edifici esistenti per attività integrative economiche (purché coerenti con il contesto 
rurale e le caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi), secondo il dimensionamento definito dal 
P.S.;  

− consentire solo al di fuori dei T.E.T.I:  

-  contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale  realizzazione alla 

salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei paesaggi oppure alla 

riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.);   
-  la realizzazione di annessi agricoli, per i quali i Comuni definiranno le condizioni di ammissibilità e le 

dimensioni in rapporto ai caratteri distintivi del contesto territoriale, escludendo la localizzazione di detti 
annessi nelle aree a ridotto potenziale antropico (A.R.P.A.) e in ambiti caratterizzati dalla presenza di altre 

componenti di rilevante valore paesaggistico.   
– prevedere l’installazione dei manufatti precari (art.6 del D.P.G.R. n.7/R del 09/02/2010), nel rispetto, in via 

prioritaria, di quanto indicato al successivo c.9;  
Al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi, tenendo anche a riferimento i Codici Morfologici 
Locali (in seguito: C.M.L.) di cui al successivo art. 27, si applicherà la seguente direttiva:  
–  ubicare gli interventi in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici 

più significativi disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, 
secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie garantire comunque il rispetto della maglia 



territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale. Da 
tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all’allevamento di 

bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico;   
–  nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie 

saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;   
–  adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell’intorno e del più 

ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di 
tecnologie innovative, l’applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell’intervento in 

relazione all’ambito interessato;   
–  sviluppare la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque 

superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio 

idrogeologico;   
–  riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare 

future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e/o in  coerenza con la maglia poderale 

preesistente; realizzare le strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

– ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati; − definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, 

scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l’impatto paesaggistico;  

–  prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi  standardizzati; 

–  dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema  ambientale (bilancio 

idrico, cuneo salino etc.).  I P.S. disciplineranno l’installazione di serre, in particolare:   

–  distinguendo tra impianti permanenti e temporanei;   

–  condizionando la realizzazione di impianti permanenti ai seguenti requisiti:   
- prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il 

precedente c. 9 del presente articolo; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo poderale 
esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.  

Per l’individuazione delle superfici minime fondiarie di cui all’art. 41, c. 2 della L.R. 1/05 (superfici minime per 
la realizzazione di nuove costruzioni rurali) si forniscono, gli indici di seguito riportati (riferiti alle colture 
effettivamente in atto):  

−  1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ha quando almeno il 50%  delle colture sia 

protetto in serra; gli indici sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente se riferiti a superfici 
fondiarie ricadenti in appositi ambiti individuati dai P.S. per lo svolgimento di attività ortoflorovivaistiche, 

secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali.   

−  3 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;   

−  5 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo (elevati a 8 ha negli A.M.T. Isole,  Promontori e 

Coste);   

−  8 ha per colture seminative e seminativo arborato (elevati a 10 ha negli A.M.T. Isole,  Promontori e Coste); 

−  15 ha per castagneto da frutto effettivo;   

−  30 ha per arboricoltura da legno;   

−  50 ha per bosco ad alto fusto;   

−  80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato. 	
Qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di 
annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale prevalente dell’area 
di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea del presente articolo. 
Qualora la possibilità di modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici sia condizionata alla 
sistemazione ambientale delle aree di pertinenza – ai sensi dell’art. 45, c. 2 della L.R. 1/05 –, la realizzazione 

degli interventi seguirà i criteri riportati nella Scheda 9. Di regola la superficie dell’area di pertinenza da 

sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di 

nuove abitazioni rurali ai sensi del precedente c. 11. Nei T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà.  In 

difetto di tale pertinenza si applicano le disposizioni dell’art.45, cc. 2 e 3 della L.R. 1/2005.   
Ai fini del presente P.T.C. nell’individuare il territorio complementare, di cui al precedente art. 22, si 
includeranno almeno le seguenti categorie territoriali:  

−  aree con speciali caratteristiche geomorfologiche e singolarità geologiche, quali scogliere,  affioramenti 

rocciosi, calanchi, biancane etc.;   

−  sistemi dunali, tomboli costieri e altre aree del Demanio Marittimo;   

−  aree di pertinenza dei corpi idrici interessate da formazioni vegetali spontanee;   

−  aree coperte da macchia mediterranea e gariga;   

−  aree destinate a grandi infrastrutture puntuali e ad attrezzature di interesse generale a servizio  degli 

insediamenti urbani;   



−  Usi e Demani Civici con qualità colturali diverse da seminativo, prato e prato irriguo;   

−  ambiti soggetti a usi e servitù militari etc.   
Nell’ambito del territorio complementare i Comuni privilegeranno la tutela e la valorizzazione delle risorse con 
modalità coerenti ai contenuti generali del presente P.T.C. – con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 19 

e della Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale rispetto allo sviluppo dell’attività agricola.   
Nelle porzioni di territorio complementare ove siano effettivamente presenti residue forme di utilizzazione 
agricola come componente non separabile di aziende agricole, tali porzioni potranno concorrere nei 

P.A.P.M.A.A. al computo delle superfici minime fondiarie di cui all’art. 23 delle presenti Norme.  Nel territorio 

complementare non sarà comunque consentita la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio disciplinato dal 

suddetto art. 23   

 
Le Norme del PTC assumono nei confronti degli Insediamenti densi le seguenti 

disposizioni: 
 

All’interno degli ambiti territoriali di cui al precedente c. 6, ciascun Comune, in sintonia con gli  altri Comuni 

della stessa “Città”, assicurerà la coerenza, oltre che ai contenuti degli artt. 9, 12,  14 e 15 del P.I.T., alle 

politiche di tutela delle risorse e di sviluppo insediativo sottese dalla Carta dei Principî del presente P.T.C., 
fatta salva la declinazione delle regole condivise a misura dell’identità e della specificità delle tematiche 

locali. In particolare, ciascun Comune garantirà la piena coerenza fra le proprie scelte urbanistiche e i 

caratteri di ciascuna “Città” che interessa il proprio territorio comunale, per quanto concerne:  

–  il sistema delle identità e delle caratterizzazioni funzionali dei singoli centri;   

–  la localizzazione e il dimensionamento, coerenti con tale sistema, dei servizi e delle  attrezzature a scala di 

“Città” o per ambiti sovracomunali idonei;   

–  il governo dello sviluppo insediativo di cui al successivo art. 26;   

–  la continuità delle U.T.O.E. in corrispondenza dei confini comunali.   
La Scheda 10 - Evoluzione insediativa, in particolare mediante gli schemi Struttura insediativa e Matrici 
insediative, riporta il quadro conoscitivo e interpretativo, con specifico riferimento ai concetti di “telaio 
insediativo” e “percorso matrice”, inteso ad orientare le politiche di sviluppo insediativo della pianificazione 

comunale.  La Tavola 4 - Insediamenti e infrastrutture contiene i principali riferimenti operativi per il più 

specifico indirizzo delle politiche insediative del presente P.T.C.  

 
Tav. 4 Infrastrutture ed Insediamenti 

 



Al fine di commisurare il proprio dimensionamento complessivo ai principî di cui al primo comma del presente 
articolo, i P.S. assumeranno a riferimento questa sequenza operativa:  

– individuare il fabbisogno di riferimento in base al Q.C., con particolare riferimento alle  variazioni 

demografiche, al saldo migratorio, all’evoluzione dei nuclei familiari, all’andamento delle attività 

economiche e alle opportunità di riuso del patrimonio edilizio disponibile;   
– verificare lo stato di attuazione dei piani previgenti, ponendo particolare attenzione ai contenitori edilizi di 

valore strategico rimasti inutilizzati e selezionando, previa adeguata documentazione e argomentazione, 

quelle previsioni inattuate che intendano ripresentare;   

– definire l’entità del patrimonio inutilizzato;   

– quantificare l’incremento complessivo del carico insediativo come differenza tra il fabbisogno  di 

riferimento di cui al punto “a” e la disponibilità di cui ai punti “b” e “c” del presente comma, nel rispetto dei 

limiti percentuali e delle soglie di carico del sistema idrico, fognario e di smaltimento dei rifiuti.   
Ai fini della più efficace distribuzione dello sviluppo insediativo si assumerà come criterio fondamentale per le 
politiche di area vasta quello di disincentivare la crescita insediativa negli ambiti T.E.T.I. −promovendo in via 
prioritaria il riuso del patrimonio esistente− e di favorirla, compatibilmente con le debite valutazioni di 
sostenibilità, negli ambiti T.E.R.A. 
In attuazione del principio di cui al precedente c. 2 e delle disposizioni del P.I.T. incentrate sul concetto di 
“città policentrica toscana”, le politiche territoriali saranno volte a indirizzare in chiave di complementarità e 

interdipendenza lo sviluppo dei diversi centri che compongono il sistema insediativo.  In particolare si 

perseguiranno in maniera integrata i seguenti obiettivi:  

–  sviluppare la funzionalità policentrica, anche tramite adeguata dotazione di servizi e  attrezzature generali, 

in modo da equilibrare l’accessibilità e favorirne la fruizione, pur  evitando un’eccessiva domanda di 

mobilità;  

–  definire e accrescere l’identità urbana di ciascun centro;   

–  definire, in relazione a tale identità, il sistema delle funzioni qualificanti, garantendo la  complementarità 

con gli altri centri, sia dello stesso comune che delle “Città” di cui al  precedente art. 25;   

–  sviluppare la forma urbana, sia come immagine d’insieme che come qualità dei singoli episodi  spaziali, in 

relazione all’identità complessiva, alle funzioni caratteristiche insediate e previste e alle peculiarità del 

contesto naturale e antropico, nonché al principio insediativo di cui al successivo art. 27.   

Al fine di ottimizzare la distribuzione locale della crescita si osserveranno i criteri di seguito esposti.  In 

generale:  

–  contenere il numero dei siti per interventi di nuova edificazione;   

–  preservare e, in subordine, riqualificare le adiacenze dei centri storici; – concentrare la crescita in aderenza 

ai tessuti esistenti, con finalità di integrazione e ricucitura dei margini, in relazione al successivo c. 12;  

–  contenere nelle zone di frangia le aree di incerta destinazione e assetto precario;   

–  mantenere nel territorio aperto i varchi residui tra gli insediamenti esistenti, evitando ogni  possibile 

saldatura;   

–  arrestare in ambito extraurbano l’edificazione in aderenza –o comunque in prossimità– agli  assi viari 

principali;   

–  precludere la formazione di nuovi nuclei autonomi;   

–  evitare ogni forma di crescita non concentrata, compatta e conchiusa;   

–  contenere comunque il consumo di suolo.  • All’interno della fascia costiera, come individuata dal presente 

P.T.C.:   

–  promuovere in via prioritaria il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente non  occupato 

permanentemente;   

–  circoscrivere la crescita insediativa alla direttrice verso l’entroterra.   
Al fine di ottimizzare e omogeneizzare le valutazioni in merito all’organizzazione dello sviluppo insediativo nei 
singoli centri, si fornisce l’indicazione di individuare, nella formazione dei quadri conoscitivi e 
nell’impostazione delle linee strategiche, la disponibilità alla modificazione delle componenti insediative 
utilizzando la seguente articolazione:  
- città da conservare, costituita dai centri storici e dalle altre componenti di pregio, di cui al successivo art. 

28;  
- città da consolidare, costituita dagli ambiti urbani di impianto efficiente, che possono beneficiare di 

integrazioni e correttivi;  
- città da trasformare, costituita dagli ambiti bisognosi di riqualificazione, in quanto affetti da carenze 

funzionali e percettive di natura non contingente;  
- pomerium, costituito dagli ambiti non urbanizzati che occorre riorganizzare, al fine di configurare con 

coerenza e continuità il margine tra città e campagna.  
Al fine di garantire più efficaci risultati in termini di qualità urbana, le valutazioni di sostenibilità faranno 



riferimento ai seguenti obiettivi generali:  

−  rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e attrezzature, ricollocando eventuali  attività e 

funzioni marginali;   

−  riordinare il sistema della mobilità secondo una chiara gerarchia delle infrastrutture viarie, sia  in termini di 

ruolo trasportistico che di caratterizzazione funzionale e formale;   
–  incrementare varietà e vitalità dei tessuti urbani moltiplicando gli usi compatibili in rapporto al tempo e allo 

spazio; raccordare e integrare gli interventi in modo da esaltare il carattere dei  luoghi e accrescerne il 

patrimonio identitario;   

–  privilegiare –eventualmente mediante incentivi commisurati agli effettivi beneficî sul tessuto  urbano−, le 

azioni di recupero e riqualificazione del costruito, con particolare attenzione alla valorizzazione per finalità 
di pubblico interesse delle aree degradate e dismesse e al riordino morfologico degli insediamenti 

marginali e/o affetti da carenze e/o degrado;   

–  garantire la permanenza e lo sviluppo delle funzioni socialmente e culturalmente rilevanti;   

−  promuovere l’aumento di spazi pubblici funzionali alle relazioni sociali e alle attività culturali  e ricreative;   

−  sviluppare il trasporto collettivo, le piste ciclabili e le aree pedonali;   

−  soddisfare i nuovi bisogni della società in rapporto all’immigrazione, al mutamento dei nuclei  familiari e 

degli stili di vita;   

−  diffondere le tecnologie più avanzate in tema di infrastrutture e servizi, anche ai fini della  sicurezza 

pubblica;   
−  garantire la coerenza dei singoli interventi con i Piani del Commercio e del Traffico e con programmazione 

delle Opere Pubbliche. 

  
Le Norme del PTC assumono nei confronti delle Attività produttive le seguenti 

disposizioni: 
 
Le valutazioni di sostenibilità sullo sviluppo insediativo privilegeranno in generale tutte le attività economico-
produttive, anche ai fini del dimensionamento di cui all’art. 26, e perseguiranno il mantenimento delle relative 

destinazioni d’uso delle strutture. A tale proposito si forniscono i seguenti indirizzi per ottimizzare lo sviluppo 

delle attività economiche, con particolare attenzione a quelle ricettive: relazionarne l’agibilità alla verifica 
dell’accatastamento delle strutture nella categoria “immobili a destinazione speciale”; valutare l’opportunità di 
incentivi dimensionali per chi si obblighi a trasferire al Comune il diritto di superficie in caso di variazione della 

destinazione d’uso.  Nel contempo si provvederà a disincentivare la realizzazione, propria o impropria, di 

“seconde case”, anche mediante imposizione di oneri specifici.   
Ai fini dell’incremento qualitativo dell’offerta turistica e delle sue ricadute territoriali, si applicheranno i seguenti 
indirizzi: promuovere le attività turistiche curando:  

−  lo sviluppo dell’offerta destagionalizzata;   

−  la messa in rete delle risorse territoriali e del patrimonio ambientale;   

−  il coordinamento fra gli attori anche in termini di intersettorialità;   

−  la valorizzazione delle attività, tradizioni ed ogni altro aspetto tipico del luogo;   

−  la localizzazione delle nuove attrezzature nodali in siti fortemente caratterizzati,  privilegiando il recupero    

    del patrimonio dismesso;   

– l’organizzazione funzionale dei centri storici vocati secondo modelli di “albergo diffuso”;   
     individuare e disciplinare gli interventi a fini turistici connettendoli quanto più possibile alle azioni di 

riqualificazione e valorizzazione urbanistica e ambientale.  In relazione a quest’ultima finalità si 

applicheranno i seguenti criteri:  
−  sviluppare la dotazione di impianti e attrezzature (inclusi i parcheggi) per lo svago e per il tempo libero in       

    connessione con la fruizione dei beni storici e naturalistici;   
−  integrare e interconnettere la rete dei percorsi tematici a supporto del tempo libero, quali sentieristica, i 

    ippovie, percorsi didattici, naturalistici e speleologici;   
−  localizzare i nuovi impianti per il tempo libero, comprese le attività golfistiche, in siti qualificati dal punto di   
    vista paesistico-ambientale e in modo da evitare gli impatti negativi sul contesto e ottimizzare quelli positivi    

    nel rispetto dei criteri e parametri individuati dalla regione toscana;   
Nelle “Città” dei Poderi, del Tufo, Sotto i Boschi e Intorno alla Vetta:  
−  riqualificare e valorizzare i centri storici, agevolando interventi di ristrutturazione, promovendo la   

    realizzazione di attrezzature generali qualificate, attuando interventi di arredo urbano etc.;   

−  elevare gli standard dell’offerta di ristorazione e ricettività, aumentando la dotazione dei servizi anche al  
    contorno, migliorando e incrementando gli impianti sportivi, raccordando le iniziative al sistema provinciale  

    dei circuiti turistici integrati ed elevando il grado di accessibilità al sistema;   



– prevedere il rafforzamento degli insediamenti rurali, tramite integrazione delle attività connesse, 
complementari e integrative.  

Le politiche di sviluppo delle attività secondarie e terziarie, nell’attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., 
privilegeranno le azioni tese a recuperare, ristrutturare e riqualificare gli insediamenti esistenti con un mix 
funzionale qualificato (ricerca, formazione, innovazione tecnologica e imprenditoriale) e idoneo ad assicurare 

una permanenza territoriale di lungo termine.  In quest’ottica la disciplina urbanistica farà riferimento alle 

seguenti indicazioni:  

–  verificare in via prioritaria lo stato di attuazione delle aree produttive e commerciali esistenti,  il loro stato di 

conservazione, gli eventuali problemi funzionali e percettivi;   
–  limitare il riuso delle aree dismesse ai casi in cui la funzione produttiva risulti incompatibile, privilegiandovi 

la realizzazione di servizi collettivi, edilizia sociale e dotazioni infrastrutturali;   

–  disciplinare la riqualificazione e l’eventuale saturazione dei comparti produttivi esistenti,  nonché, ove 

occorra, le modalità di rilocalizzazione delle attività incompatibili con il contesto;   

–  limitare ai casi indispensabili eventuali consumi di suolo per nuove attività;   
Le scelte localizzative faranno riferimento ai contenuti della Tavola 4 – Insediamenti e infrastrutture, con 
specifica considerazione degli ambiti strategici là individuati, ovvero le Cittadelle del Lavoro e i poli della 

geotermia. Nel merito si applicherà la seguente direttiva:  

−  concentrare le attività più rilevanti (per dimensioni, ruolo produttivo e impatto territoriale) entro le Cittadelle 

del Lavoro;   
−  favorire la diffusione delle attività minute, compatibili e sinergiche con le atre funzioni urbane, entro i tessuti 

preesistenti per valorizzarli e rivitalizzarli;   
−  disciplinare la localizzazione delle rimanenti attività in relazione alle aree produttive, come definite dalla 

vigente normativa urbanistica, privilegiando finalità di risparmio di suolo e contenimento dei siti.   
Ai fini specifici dello sviluppo delle Cittadelle del Lavoro, nell’attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., si 
applicheranno i seguenti indirizzi:  
–  promuoverne l’evoluzione verso sistemi organici di R&S di interesse sovralocale, anche attivando strategie 

per attrarre attori globali;   
–  promuoverne l’integrazione funzionale, favorendo l’inserimento di nuovi servizi alle imprese e alle persone 

(direzionali, amministrativi, finanziari, informatici ed espositivi);   
–  definirne i programmi di sviluppo in cooperazione con i Comuni interessati a scala di “Città” in modo da 

conseguire la massima caratterizzazione delle attività in relazione alla specificità di ciascun bacino di 

riferimento;   
–  individuarne in modo parimenti cooperativo la disciplina urbanistica, precisandone il dimensionamento, i 

perimetri, i principi insediativi, le regole di rispetto dell’identità territoriale, le opere consentite, le funzioni 

ammesse e compatibili;   
–  indirizzarne e controllarne lo sviluppo effettivo con piani, anche di iniziativa privata, da approvarsi mediante 

specifico accordo fra gli attori suddetti, che definiscano gli accorgimenti per la riqualificazione complessiva 
degli insediamenti in termini di organizzazione funzionale, integrazione fra produzione e ricerca, assetti 

ambientali e standard morfologici.   
Per la qualificazione delle aree produttive ordinarie si privilegerà il completamento, o l’ampliamento in 
aderenza, degli insediamenti produttivi esistenti, con modalità atte a garantire una sensibile riqualificazione 

del contesto. Qualora, per vincoli fisici o funzionali, o comunque in presenza di specifiche controindicazioni, 

tale completamento sia insufficiente a soddisfare la domanda, si individuerà un ulteriore sito nell’ambito degli 
insediamenti densi, dando priorità ai seguenti requisiti: preesistenza di attività significative; assenza di pregio 
paesistico-ambientale; scarsa vulnerabilità del contesto; presenza di aree dismesse; accessibilità e dotazione 
di infrastrutture; compatibilità strategica di sistema verificata a scala di “Città”, anche e soprattutto al fine di 
favorire la concentrazione. contenimento all’interno delle aree produttive, o in aderenza a queste, delle 

strutture per lo stoccaggio, il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da rifiuti.   
Per quanto riguarda la diffusione delle attività minute nel tessuto urbano, si raccomanda di elaborare specifici 
criteri insediativi e funzionali e di incentivare l’inserimento di funzioni produttive compatibili nei centri storici e 
nei nuclei degradati o in via di abbandono, anche mediante specifici interventi integrativi per i servizi, i 

parcheggi e il verde.   
Per quanto riguarda l’evoluzione dell’offerta commerciale, nell’attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., le 
scelte inerenti il dimensionamento e la localizzazione si fonderanno su una verifica della dotazione esistente 
in rapporto alla popolazione insediata e alle presenze turistiche, nonché alle strutture ed infrastrutture 

esistenti e di previsione.  Nel merito si privilegeranno i seguenti obiettivi:  

– garantire sia la diffusione capillare degli esercizi di vicinato, sia lo sviluppo di aree commerciali 
comprendenti grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente;  

– indirizzare lo sviluppo della grande distribuzione commerciale al riuso delle aree dismesse e alla 
riqualificazione dei tessuti urbani, in modo da costituire nuove centralità per rinforzare la struttura urbana;  



– ottimizzare l’accessibilità delle strutture di vendita grandi e medie, privilegiando le aree periferiche prossime 
ai nodi viari delle direttrici di espansione e i parcheggi multifunzionali con collegamento pedonale diretto.  

  
Le Norme del PTC assumono nei confronti delle Infrastrutture e servizi le seguenti 

disposizioni: 
 
Per quanto riguarda in generale l’impostazione delle politiche infrastrutturali, nel rispetto delle prescrizioni 

dell’art. 9 del P.I.T., si applicherà la seguente direttiva: 	
− seguire gli indirizzi della Scheda 12 - Infrastrutture per la mobilità per definire la localizzazione di nuove 

infrastrutture e/o il potenziamento di quelle esistenti;  

–  individuare gli ambiti territoriali interessati da infrastrutture a rete e puntuali non conformi  alla normativa 

vigente e programmarne l’adeguamento;   

–  localizzare i nuovi impianti e reti di trasporto elettrico di alta tensione e di telecomunicazione  nel rispetto 

degli insediamenti esistenti e previsti;   

–  limitare adeguatamente le previsioni insediative in corrispondenza dei corridoi esistenti e/o  previsti per il 

trasporto elettrico e i sistemi di telecomunicazione;   

–  risanare, ai fini della protezione ambientale e sanitaria, le linee e gli impianti incompatibili;   
–  in particolare, perseguire, di concerto con il soggetto proprietario e/o gestore, la riqualificazione delle reti di 

trasporto elettrico di alta tensione esistenti che attraversano centri o nuclei abitati; − indirizzare 

prioritariamente il riuso di eventuali aree ferroviarie dismesse a rafforzare il sistema della viabilità e dei 
trasporti.  

Nelle valutazioni di sostenibilità si farà riferimento ai seguenti indirizzi:  

−  per gli interventi di nuova realizzazione, riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture e  dei servizi 

esistenti, verificare la correlazione con i Capisaldi Infrastrutturali di cui alla Scheda  10E;   

−  per le regole costruttive, insediative e funzionali atte a garantirne le compatibilità ambientali e  di 

destinazione, nonché l’inserimento armonico rispetto al contesto territoriale e urbano,  utilizzare i criteri 

individuati dai precedenti artt. 27 e 29;   

−  perseguire la mitigazione degli impatti, la caratterizzazione contestuale delle opere d’arte, il  ripristino delle 

tratte abbandonate e l’eventuale mantenimento di opere d’arte dismesse.   
Nel caso particolare delle linee e degli impianti elettrici e di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti 
territoriali e ambientali (flora, fauna, viabilità, uso del suolo, etc.) si adottano inoltre i seguenti criterî:  

−  massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;   
−  definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle U.M.T. di cui alla 

Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale e comunque salvaguardando le interferenze con:  

-  emergenze morfo-ambientali di cui all’art. 19;   

-  zone umide dichiarate di valore internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;   

-  litorali di cui all’art. 14 delle presenti Norme;   

-  aree interessate dai beni storico-culturali di cui all’art. 20;   

-  fasce di rispetto dei centri antichi di cui all’art. 28;   
-  aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all’art. 10 delle presenti Norme; 

-  aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;   

−  uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati  al contesto. 

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, l’approvazione dei rispettivi progetti sarà subordinata 

all’individuazione delle cave di prestito e delle aree di discarica. Oltre ad attenersi ai disposti del presente 

P.T.C., tale individuazione deve assicurare la salvaguardia delle zone connotate dalle caratteristiche del 

“campo chiuso”.   
Ai fini delle politiche di infrastrutturazione e di sviluppo della rete dei servizi il presente P.T.C. individua un 
sistema di Capisaldi Infrastrutturali −costituito da strutture sia esistenti (eventualmente da potenziare e/o 
riqualificare) che di nuova previsione, cui si attribuisce un ruolo strategico a supporto dello sviluppo locale.  
Tali Capisaldi Infrastrutturali, riportati nella Tavola 4 - Insediamenti e Infrastrutture, sono elencati nella Scheda 

10E. In relazione a tale sistema di Capisaldi Infrastrutturali, le scelte urbanistiche applicheranno, oltre a 

quanto altrove disposto dal presente P.T.C., i seguenti indirizzi:  
− nella previsione di strutture di servizio all’agricoltura: privilegiarne l’integrazione entro i Poli di Servizio 

all’Agricoltura individuati come Capisaldi Infrastrutturali dalla Scheda 10E;  
- individuare apposite aree in zone ad elevata vocazione agricola, ove concentrare tali strutture a 

completamento di nuclei rurali esistenti e/o a integrazione di strutture produttive e di servizio, sia esistenti 
che previste; nella valutazione degli interventi, privilegiare la produzione energetica e le attività di 
trasformazione, conservazione e contoterzismo, nonché lo sviluppo di filiere, all’occorrenza consentendo 



quote residenziali nel recupero del patrimonio edilizio delle cooperative;  
 

Le Norme del PTC assumono nei confronti dei Servizi d’interesse pubblico le seguenti 
disposizioni: 

 
Al fine di coordinare lo sviluppo del sistema delle attrezzature in aderenza alle specifiche esigenze del 
territorio provinciale, si applicheranno i seguenti indirizzi:  
–  impostare la realizzazione di nuovi servizi secondo un modello di complementarità e di integrazione a rete 

tra le diverse località del territorio comunale, nonché fra i diversi comuni di una stessa “Città”, ponendo 

particolare attenzione a:   
–  garantire ai servizi di maggior rilevanza forme di accessibilità e fruizione tali da non incrementare la 

domanda di mobilità;   

–  privilegiare la localizzazione di funzioni qualificanti nei centri antichi e nei nuclei soggetti ad abbandono;   
–  favorire la localizzazione nei piccoli abitati dei servizi di base, ove opportuno connessi a esercizi di vicinato. 

–  individuare specifici parametri qualitativi per tutti i nuovi interventi;   
–  riferire i servizi esistenti e in programma in relazione a 3 livelli di rango territoriale:  

-  di interesse locale (a livello di singolo centro);   

-  di rango comunale;   

-  a scala di “Città”.   
–  localizzarli con criteri così articolati:  

-  distribuire quelli di interesse locale in modo che le diverse funzioni assegnate accentuino  l’identità, il ruolo 

e la reciproca interazione delle frazioni;   

-  per quelli di rango comunale privilegiare il capoluogo o, in subordine, le frazioni maggiori  scegliendole in 

base alla loro caratterizzazione;   

-  localizzare quelli a scala di “Città” secondo un quadro di funzionamento complessivo  fondato 

sull’interscambio fra i diversi centri.   
Per quanto riguarda in particolare il sistema locale di servizi alla persona, si applicherà la seguente direttiva:  
–  individuare aree atte a consentire lo sviluppo della rete dei Presidi Socio-Sanitari e il sistema ambulatoriale 

e di day hospital delle Residenze Sanitarie Assistite per anziani e disabili;   
–  assicurare il completamento e il potenziamento delle previsioni con funzione comprensoriale, quali impianti 

sportivi e simili;   

–  localizzare isole e stazioni ecologiche a servizio di tutti i centri.   
 

Le Norme del PTC assumono nei confronti della Mobilità le seguenti disposizioni: 
 
Lo sviluppo e la gestione del sistema della mobilità locale saranno riferite, oltre che alla domanda locale, alle 

strategie complessive delle reti sovralocali di cui al successivo c. 5. Al fine specifico di coordinare la mobilità 

interna alle diverse “Città”, si applicheranno in particolare i seguenti indirizzi:  
− razionalizzare la rete viaria, completarne lo sviluppo, adeguarne funzionalmente le tratte carenti e 

caratterizzarla formalmente con criteri progettuali omogenei;   
− potenziare e riorganizzare il trasporto collettivo lungo i percorsi matrice individuati nella Tavola 4 – 

Insediamenti e infrastrutture, con particolare riferimento a quelli che assumono un ruolo portante per il 

funzionamento di ciascuna “Città”;   
− ordinare gli standard prestazionali della mobilità locale, applicando, ove opportuno, i contenuti della Scheda 

12A – Infrastrutture viarie.  Nella definizione delle scelte tecniche si porrà specifica attenzione a:  

–  coniugare le prestazioni trasportistiche con la caratterizzazione formale dei percorsi, l’ottimizzazione 

dell’inserimento paesistico-ambientale dell’infrastruttura e delle sue  prerogative di percezione dell’intorno; 

–  contenere ogni possibile forma di disturbo, con particolare riferimento all’abbattimento  dell’inquinamento 

acustico.   
Ai fini del presente P.T.C. la viabilità extraurbana sarà articolata nelle categorie di seguito illustrate.  
Rete globale, costituita dagli Assi Strategici Nazionali di cui alla Scheda 12A:  

–  Corridoio Tirrenico Livorno-Roma (rete regionale primaria di transito e scorrimento);   

–  S.S. 223 Grosseto-Fano (E78) (rete regionale principale di distribuzione dalla rete primaria  alla rete 

secondaria). In attuazione del P.I.T. il presente P.T.C. individua come invarianti i varchi esistenti per lo 

sviluppo della rete globale, con esclusione dei tratti ricadenti nell’ambito degli insediamenti densi. Lungo tali 

assi saranno definite una fascia di rispetto di rilievo paesaggistico e una fascia di inedificabilità per gli svincoli 

e i raccordi. A tal fine si applicheranno i seguenti indirizzi:   
− in area collinare, valutare la tutela del crinale più vicino;  



− in area pianeggiante, valutare la tutela degli elementi visuali di “arredo” e composizione vegetazionale.  
Rete “di Città”, corrispondente agli Assi di “Città” di cui alla Scheda 12 e comprendente le restanti strade 

provinciali e comunali. Vi sono ammessi interventi di adeguamento a strada locale extraurbana. La Scheda 

12A riporta l’elenco dettagliato delle componenti della rete infrastrutturale di cui sopra. La pianificazione, la 

realizzazione e la gestione delle infrastrutture per la mobilità di competenza locale si svilupperanno in 

coerenza con tale sistema gerarchico, considerando in particolare che:   

−  ai fini delle politiche infrastrutturali si attribuisce un ruolo strategico a tutti i percorsi delle reti  globale, di 

bacino e “delle Città”, nonché a quei percorsi della rete di Città che verranno  individuati nei singoli P.S.;   

−  la rete strategica provinciale, comprendente tutti i percorsi testé individuati, assume priorità  nei programmi 

di intervento, il cui obiettivo è far sì che nel più breve tempo possibile: - l’intera rete abbia prestazioni non 

inferiori agli standard di riferimento riportati nella  Scheda 12A;   
- tutti i percorsi direttamente interconnessi siano di livello uguale o contiguo.  
 

 
Tav. 5 Azioni strategiche 

 



Gli interventi sul sistema della viabilità provinciale, nel perseguire gli obiettivi di qualità delle Schede di 

Paesaggio del P.I.T., saranno rivolti a migliorare: 	
− le effettive capacità di trasporto dell’intero sistema, nonché le sue connessioni con l’esterno e  

   con i centri urbani; 	
− le caratteristiche dei percorsi nell’ottica congiunta della mobilità, della tutela del sistema ambientale e della 

pianificazione territoriale. 	
La localizzazione degli impianti di distribuzione carburante sarà consentita nel rispetto delle identità e dei 
valori di cui agli artt. 17, 18 e 19 del presente P.T.C., garantendo un corretto inserimento paesaggistico-
ambientale e la tutela delle visuali panoramiche. La tipologia degli impianti sarà diversamente configurata in 

rapporto alla diversa articolazione viaria ed ai contesti paesaggistici di riferimento.  Negli interventi di gestione 

del patrimonio vegetazionale ricadente nelle pertinenze della viabilità pubblica (strade statali, regionali, 
provinciali, comunali e vicinali), nel perseguire obiettivi di funzionalità e sicurezza, si applicheranno criteri di 
tutela paesaggistica, secondo gli assunti di cui all’art. 17. Sarà altresì promossa la conservazione all’uso 

pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali.   
Per quanto riguarda nello specifico le aviosuperfici e i campi di volo, la loro previsione, nel rispetto dei più 
elevati standard di tutela ambientale, accessibilità, funzionalità e sicurezza, terrà a riferimento le localizzazioni 

di seguito riportate:   
− per le aviosuperfici: Orbetello (Albinia) per le “Città” d’Acqua e Pietra e dei Poderi;  
Cinigiano (S. Rita) per le “Città” intorno alla Vetta e dei Poderi; Pitigliano (Casone) per la “Città” del Tufo; 

Grosseto (Braccagni- Madonnino) per le “Città” della Città e Gavorrano sul Golfo del Ferro e delle Miniere.  
− per i campi di volo: siti compatibili con il contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale.  
Le valutazioni di sostenibilità terranno a riferimento le indicazioni della Scheda 12C e le caratteristiche 
dell’U.M.T. interessata; saranno comunque evitate l’impermeabilizzazione della pista e la previsione di 

hangar. La Scheda 12C contiene ulteriori elementi di dettaglio. 
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