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Contenuti e obiettivi della Variante e rapporto con i piani sovraordinati. 

La Variante individua nel territorio comunale una struttura di servizio destinata a 
Cimitero per animali d’affezione. Il comune di Gavorrano, con delibera di C.C. 
n.18 del 14.04.2012 ha avviato il procedimento di variante al Piano Strutturale ed 
al Regolamento Urbanistico per l’individuazione dell’area sopra descritta, loca-
lizzata lungo la viabilità di collegamento “SP 142 Casettino Dani” che dal vec-
chio tracciato della strada statale Aurelia conduce alla frazione di Ravi.  

L’obiettivo che si pone la Variante è quello di realizzare un’area di servizio che 
possa rispondere in modo adeguato alle richieste provenienti anche dai territori 
limitrofi, relative al seppellimento ed incenerimento delle carcasse degli animali 
d’affezione. La scelta dell’area è conseguente alla posizione pressoché centrale 
rispetto alla zona centro-nord della Provincia, ed è facilmente raggiungibile dalle 
strutture urbane compresa la città di Grosseto. La sua programmazione discende 
dalla sempre più crescente domanda di aree cimiteriali per animali d’affezione, 
presente nel territorio toscano e più in generale in quello italiano, dove alcuni 
cimiteri sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione.  

L’iniziativa su proposta di un soggetto privato, è prevista su di un’area di circa 
14.200,00 mq., posta nelle vicinanze della frazione di Ravi, dalla quale dista cir-
ca 1.200 m. in linea d’aria e circa 1.600 m. percorrendo la viabilità esistente. Il 
lotto di terreno di forma quadrangolare, è pressoché pianeggiante coltivato a se-
minativo, come visibile dalla foto aerea e dalle foto panoramiche (fig.1 - 5), de-
limitato a nord-est dalla SP 142, dalla quale si può accedere direttamente, ed a 
sud-ovest da una viabilità poderale lungo la quale è presente una folta schermatu-
ra arborea ed arbustiva 

L’area interessata dalla previsione di variante è compresa nel territorio agricolo e 
l’obiettivo è quello di realizzare una struttura razionale e semplice, che non si di-
stingua o caratterizzi con l’intorno agrario, anzi che si integri con esso mante-
nendo invariati i caratteri tipici dell’ambito rurale. L’area non interferisce con 
manufatti e residenze; all’interno della fascia di rispetto di m.50, indicata come 
per le altre aree cimiteriali esistenti nel Comune di Gavorrano, non sono presenti 
abitazioni o strutture di alcun genere.   

La localizzazione individuata non contrasta con le previsioni ed i contenuti del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Comunale e su di essa non sono 
presenti vincoli ambientali o particolari indicazioni. 
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Fig. 1 foto aerea 

 
(fig.2) - ingresso esistente dalla viabilità SP 142 “casettino Dani”

N 
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(fig.3) - attuale ingresso con accesso diretto dalla SP 142 “casettino Dani” 
 

 
(fig.4) - area interessata dalla previsione di cimitero per animali di affezione 
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(fig.5) - schermatura arborea arbustiva presente sul confine sud-ovest 
 

L’area cimiteriale è in zona depressa pianeggiante, completamente schermata dai 
filari di alberi ed arbusti posti sia a confine dell’area stessa che delle aree coltiva-
te limitrofe a nord, nord-est e nord-ovest, dove sono localizzati anche i pochi in-
sediamenti poderali esistenti. Sul lato sud e sud-ovest non sono presenti strutture 
edilizie e le aree agricole pressoché incolte, proseguono fino al limite dell’area 
boscata di poggio Collare che separa la previsione cimiteriale dall’abitato di Ravi 
costituendo una sorta di limite naturale come visibile dall’immagine di fig.6. 

 

 
(fig.6) - foto raffigurante l’area circostante con l’abitato di Ravi  sullo sfondo 
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Al fine di procedere ad una corretta integrazione dell’area con l’ambito rurale 
circostante, le recinzioni esterne saranno costituite da semplice rete metallica con 
pali metallici o di legno, il cancello avrà caratteristiche e dimensioni simili a 
quelli installati nei fondi agricoli limitrofi. Sul perimetro saranno piantumate in 
continuità e prosecuzione di quanto esistente, essenze arboree ed arbustive con la 
finalità di schermare i campi d’inumazione, definiti per il fabbisogno iniziale di 
circa 3500 posti, da attuarsi con semplice piantumazione di manto erboso, evi-
tando l’installazione di qualsivoglia struttura tombale. Ad individuazione della 
fossa di sepoltura potrà essere apposta una semplice mattonella in ceramica o 
materiale plastico o similare, complanare al manto erboso, direttamente appog-
giata sul terreno o alloggiata in apposta struttura di legno o metallo, da conficcar-
si nel terreno. Non è consentita la realizzazione di colombari o altre strutture atte 
a contenere le salme o le ceneri degli animali seppelliti o cremati.  

La sola struttura edilizia ammessa è configurabile in un annesso con caratteristi-
che simili a quelli esistenti e/o realizzabili nel territorio agricolo, destinati ad o-
spitare le attrezzature per le coltivazioni. Nella struttura la cui superficie massima 
lorda non potrà essere superiore a mq. 200, oltre a tettoia aperta, potranno essere 
ospitati i servizi necessari quali: 

- l’ufficio, 
- i servizi igienici, 
- la struttura per la cremazione e conservazione delle ceneri, 
- il locale conservazione carcasse e salme in attesa di seppellimento e/o cre-

mazione, 
- il deposito dei contenitori per il trasporto e la sepoltura/incenerimento, 
- il ricovero degli automezzi destinati al recupero ed al trasporto delle carcas-

se e delle salme degli animali d’affezione, 
-  il ricovero degli attrezzi e degli automezzi necessari alle normali lavora-

zioni di escavazione e manutenzione dei campi di inumazione, 
- i locali atti ad ospitare strutture e materiali necessari al funzionamento della 

struttura.  

Particolare attenzione sarà posta all’illuminazione, limitando la stessa alla por-
zione interessata dalla struttura edilizia sopra descritta e all’area d’ingresso e par-
cheggio, evitando l’installazione di apparecchi che diffondono o irraggiano la lu-
ce nell’ambiente circostante, ed adottando soluzioni che garantiscono 
l’accensione e lo spegnimento con fotocellula. 

In generale come definito nel regolamento dell’area cimiteriale, saranno adottate 
tutte quelle misure per l’abbattimento degli impatti, garantendo un armonico in-
serimento nel contesto rurale esistente. 

L’area cimiteriale si compone quindi di un impianto di cremazione di piccole 
dimensioni da localizzarsi all’interno del manufatto edilizio previsto e da prati 
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con alberature da destinarsi a campi d’inumazione delle salme, realizzati in con-
siderazione delle necessità e con accorgimenti tali da garantire il mantenimento 
dell’aspetto rurale. 

In generale la struttura prevista dalla presente Variante sarà costituita ed organiz-
zata nel seguente modo: 

1. ritiro a domicilio della salma animale, presso abitazioni private o ambula-
tori veterinari o altri luoghi, collocamento della salma animale nel sacco 
biodegradabile adeguato e definito dalla normativa vigente in materia, tra-
sporto della salma animale presso la sede cimiteriale utilizzando idoneo 
contenitore; 

2. deposito della salma animale all’interno di idonea struttura frigorifero, a 
temperatura controllata, in attesa dell’inumazione o della cremazione; 

3. cremazione delle salme con l’ausilio di un piccolo forno classificato “a 
bassa capacità” in base al regolamento CE 1069/09, conservazione e/o 
smaltimento delle ceneri di cremazione, consegna ai fruitori delle ceneri 
all’interno di apposita urna cineraria; 

4. inumazione della salma animale nei campi inerbiti conservazione, tratta-
mento ed eventuale smaltimento dei resti derivanti da esumazione; 

5. svolgimento delle pratiche burocratiche inerenti la cancellazione 
dall’anagrafe canina. 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche, evoluzione e proble-
matiche con il territorio.  

L’ambito rurale nel quale è inserita l’area destinata al cimitero animali, è caratte-
rizzato da appezzamenti di terreno coltivati a seminativo o seminativo arborato, 
con piante di olivo e con limitati vigneti ed alcune strutture poderali con attività 
di agriturismo; non si rilevano vincoli di natura ambientale o paesaggistica e non 
sono presenti corridoi biologici, biotipi o qualsivoglia emergenza. 

Visto lo stato dell’area ed il contesto agricolo nel quale è inserita, l’inattuazione 
delle previsioni e dei contenuti della variante, non provoca situazioni o evoluzio-
ni future di particolare rilievo, rimanendo un ambito rurale di scarso valore pro-
duttivo, utilizzabile a fini rurali o attività connesse e collegate al tempo libero. 

L’inattuazione pregiudica in primis la possibilità di realizzare una struttura di 
servizio, peraltro contemplata nel territorio aperto, anche se con le caratteristiche 
e specifiche diverse da quelle progettate (cimiteri umani), in grado di dare rispo-
sta alla domanda esistente e di fornire un servizio alla comunità in generale. La 
scelta poi di garantire un aspetto ed un impatto che non fanno distinguere l’area 
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cimiteriale dall’intorno, permette anche il possibile e facile smantellamento evi-
tando il persistere di segni sul territorio. 

L’ambito interessato dalla variante e di dimensioni limitate e non costituisce e-
lemento di particolare rilievo ed interazione con elementi di pregio naturalistico, 
botanico o biologico. Il basso impatto ambientale, le limitate modificazione dei 
luoghi e delle strutture paesaggistiche, permettono una corretta integrazione, pur 
svolgendovi una funzione diversificata da quella agricola. L’impatto sulle risorse 
naturali è irrisorio, anzi sotto certi aspetti possono essere molto più impattanti 
pratiche di coltivazione e colture agricole. In generale quindi non si rilevano e-
lementi di contrasto con l’ambito rurale, con l’ambiente e il paesaggio. 

Obiettivi di protezione e impatti sull’ambiente. 

La Variante proposta non contrasta con gli obiettivi di protezione ambientale e di 

salvaguardia del paesaggio e dell’identità, contenuti nella pianificazione comunale 

ed in quella provinciale e regionale. 

Il rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio “riconoscere giuridicamente il 

paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, e-

spressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fonda-

mento della loro identità”, è elemento cardine della pianificazione comunale e la 

variante progettata, costituisce in realtà una componente di limitato interesse, ri-

spetto alle politiche generali ed agli obiettivi dello strumento di pianificazione co-

munale.  

Il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico, sono stati definiti nel 

rispetto delle procedure di “partecipazione del pubblico, delle autorità locali e re-

gionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle poli-

tiche paesaggistiche” e gli aspetti paesaggistici sono integrati nelle politiche di pia-

nificazione territoriale e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, socia-

le ed economico, in quanto le azioni ammesse e le specificazioni nei vari settori 

d’intervento hanno come matrice comune il mantenimento, la salvaguardia e la 

promozione di tutti gli aspetti di natura antropica e naturale che caratterizzano e 

qualificano il territorio. 

L’area cimiteriale per animali d’affezione costituisce sicuramente un elemento in-

novativo per il territorio comunale e più in generale per il territorio provinciale, 

considerato che non si rilevano proposte simili e nonostante la limitata entità  ed il 

pressoché inesistente coinvolgimento e interessamento con strategie importanti di 

carattere sovracomunale o comunale, si può definire come una struttura di impor-

tanza sovracomunale, considerato l’ambito territoriale a cui la stessa può riferirsi. 

Gli aspetti paesaggistici sono stati considerati nel loro insieme e particolare impor-

tanza può essere ricercata nell’aspetto riferibile al rapporto tra l’essere umano e gli 

animali d’affezione dei quali lo stesso si circonda. Il valore sociale e socio economi-
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co che tali strutture rappresentano è crescente e in fase di sviluppo e a testimo-

nianza di ciò ne sono gli esempi che si stanno realizzando o sono in fase di realiz-

zazione.  

Il cimitero pianificato è un progetto pilota da monitorare con attenzione al fine di 
attenuare i già limitati impatti ed al fine verificare e qualificare un importante 
servizio territoriale. Le azioni previste producono un limitato impatto sullo stato 
dei luoghi e sulle risorse naturali (acqua, aria, suolo, ecosistemi), evitando effetti 
ambientali significativi, sia in relazione alla struttura di cremazione (emissione di 
agenti inquinanti nell’aria), sia in relazione alla definizione dei campi di inuma-
zione che non interferiscono con la falda freatica e non producono modificazioni 
sostanziali dello strato superficiale. 

L’intervento complessivamente è da ritenersi qualificante per il territorio comu-
nale e risolutivo di una problematica esistente ed in aumento, lo smaltimento di 
carcasse animali, che se monitorato e correttamente eseguito garantisce 
l’attenuazione dei possibili impatti sull’ambiente. 

Misure per limitare gli impatti negativi e monitoraggio. 

L’analisi effettuata relativa alle caratteristiche, alle dinamiche ed alle possibili 

pressioni sull’ambiente e sul paesaggio in generale non evidenzia impatti significa-

tivi, tali da definire effetti negativi singoli o cumulativi. Siamo comunque in pre-

senza di una trasformazione, che può produrre un aumento limitato della pressio-

ne antropica ed un diverso utilizzo delle risorse naturali collegate allo svolgimento 

della funzione cimiteriale prevista. 

In considerazione di ciò è importante introdurre quegli accorgimenti atti a ridurre 

o minimizzare gli impatti sulle risorse ambientali e sull’ambiente in generale, uti-

lizzando tecnologie o attuando comportamenti adeguati. La localizzazione prescel-

ta, discende dall’inesistenza di vincoli e di emergenze naturalistiche e storiche, dal-

la facilità di raggiungimento e dalla posizione pressoché baricentrica rispetto alla 

porzione centro-nord della Provincia. Tali situazioni la fanno preferire ad altre lo-

calizzazioni possibili quali quelle di aree poste nelle immediate vicinanze dei centri 

abitati o confinanti con le strutture cimiteriali a carattere umano, oppure in zone 

artigianali. La preferenza per un ambito rurale- naturale è conseguente anche alla 

volontà di definire il cimitero per animali d’affezione in un’area poco antropizzata, 

esterna agli ambiti urbani, con l’intento di creare un parco cimiteriale-naturale, 

dove chi intende dare sepoltura al proprio animale d’affezione, possa trovare an-

che un momento di tranquillità e relax.  

Il monitoraggio della variante progettata, è elemento importante per la gestione e 

programmazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In linea di mas-

sima si possono definire due livelli: uno conoscitivo ed uno prestazionale. Il livello 

conoscitivo è riferito agli elementi che costituiscono il quadro di costruzione ed e-
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laborazione della variante, mentre il livello prestazionale è definito dagli indicatori 

collegati all’attuazione del progetto, agli effetti conseguenti ed agli impatti 

sull’ambiente e sulla salute umana.  Il monitoraggio farà riferimento, alle fonti e ai 

database esistenti dai quali attingere per la costruzione e l’aggiornamento degli in-

dicatori, ed alle eventuali reti di monitoraggio e controllo esistenti ed utilizzabili. 

Altro elemento importante è costituito dalla modalità di raccolta, elaborazione e 

presentazione dei dati e dalle modalità di reporting.  

Il rapporto periodico di valutazione degli impatti conseguenti all’analisi degli indi-

catori raccolti, permetterà di verificare la trasformazione e comprendere l’efficacia 

di eventuali azioni di mitigazione intraprese o che si rendessero necessarie. 

  


