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1. Premessa. 
 
 
Il monitoraggio sugli effetti della pianificazione urbanistica sempre più sta diventando 

lo strumento con il quale programmare i correttivi e gli aggiornamenti sulle discipline di 

trasformazione del territorio. La Regione Toscana con l’avvio del profondo riordino 

delle proprie politiche di governo del territorio ha, sin dalla emanazione della Legge n. 

5/’95, posto attenzione a considerare la valutazione degli effetti una vera e propria 

attività di competenza degli enti locali, da svolgere con continuità ed in modo 

strutturato, ed in grado di guidare la gestione e la manutenzione degli strumenti 

urbanistici. 

 

L’evoluzione dei piani da semplici atti regolanti l’attività edilizia sul territorio a veri e 

propri strumenti strategici per l’orientamento delle politiche comunali, per la tutela delle 

risorse ambientali e la valorizzazione delle identità locali fa si che il controllo degli 

effetti e delle ricadute delle previsioni urbanistiche, dal punto di vista ambientale, 

sociale, economico e sulla salute umana divenga, esso stesso, nucleo fondante 

dell’attività di formazione e gestione dei piani. In particolare di quei piani di 

competenza comunale che, come appunto il Piano Strutturale ed il Regolamento 

Urbanistico, contengono previsioni cogenti e che più di ogni altro sono in grado di 

condizionare l’assetto delle comunità locali e le trasformazioni territoriali. 

 

L’aver assunto, con la recente L.R.T. 10/11/2014, n. 65, la conservazione, la gestione e 

la valorizzazione del patrimonio territoriale in funzione di uno sviluppo locale 

sostenibile e durevole tra le finalità delle azioni di governo delle politiche regionali e 

comunali obbliga a procedure di analisi e di valutazione in base ad un bilancio 

complessivo degli effetti sulle risorse non riproducibili e sull’ambiente. 

 

Il riferimento per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e per la valutazione degli 

effetti è costituito dai contenuti del quadro conoscitivo e della componente statutaria del 

Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico che, nel loro insieme, definiscono lo 

stato delle risorse territoriali ed ambientali. E’ dall’analisi dei dati e dall’aggiornamento 

sullo stato delle risorse che muove il metodo per lo svolgimento del monitoraggio sugli 

effetti ambientali e sullo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche comunali. 

 

Il Comune di Gavorrano è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato nel 2006. Ad esso 

ha fatto seguito la formazione del primo regolamento Urbanistico (RU), approvato con 

contestuale aggiornamento del PS con Del. C.C. n. 10 del 22/04/2009. 

 

Ai sensi dell’articolo 55 della L.R.T. 03/01/2005, n. 1, vigente al momento della 

approvazione del RU, nonché dell’articolo 95 della L.R.T. 10/11/2014, n. 65, le 

previsioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i 

conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del 

quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione e 

perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio non siano stati 

approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 
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In considerazione di ciò e della avvenuta scadenza delle previsioni quinquennali del 

vigente Regolamento Urbanistico, il Comune di Gavorrano ha programmato l’attività di 

monitoraggio delle previsioni contenute nel RU medesimo, propedeutica all’avvio del 

procedimento di aggiornamento delle stesse e alla revisione dello strumento urbanistico. 

 

Con Del. G.C. n. 64 del 25/08/2014 è stato approvato l’atto di indirizzo per il 

monitoraggio del RU, secondo quanto contemplato dall’allora vigente articolo 13 della 

già richiamata L.R.T. n. 1/2005. Ai sensi di tale atto comunale, nonché dell’articolo 95, 

comma 14 della L.R.T. n. 65/2014 il presente documento costituisce la verifica sullo 

stato di attuazione delle previsioni urbanistiche comunali, nonché la determinazione 

delle capacità insediative residue anche in rapporto alle quantità massime ammesse dal 

Piano Strutturale. 

 

La relazione, che contiene le indagini propedeutiche all’attività di revisione del primo 

RU si propone di: 

 

− L’analisi dello stato di attuazione delle previsioni di trasformazione del RU 

attraverso le valutazioni di ogni singola scheda normativa dello stesso e la 

ricognizione dei relativi procedimenti amministrativi; 

− La determinazione delle capacità insediative residue del primo Regolamento 

Urbanistico e del Piano Strutturale; 

− La ricognizione delle disposizioni normative e regolamentari intervenute in 

materia territoriale ed urbanistica e le relazioni con l’attività pianificatoria del 

Comune di Gavorrano; 

− L’analisi delle dinamiche socio-economiche che hanno interessato il territorio 

comunale e la comunità locale; 

− La valutazione sulle criticità sulle opportunità emerse nel con la attuazione delle 

previsioni del RU.  

 

La determinazione del dimensionamento residuo e della sua disponibilità in rapporto 

alle capacità insediative del primo Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale 

costituisce un fattore, non solo obbligatorio sotto il profilo formale e legislativo, ma 

necessario per definire la revisione e l’aggiornamento delle strategie delle politiche di 

programmazione urbanistica. In particolare per ciò che concerne: 

 

− Le politiche di valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio esistente; 

− Il riequilibrio delle funzioni e le strategie di completamento dei tessuti urbani. 

 

L’attività di monitoraggio permetterà anche l’implementazione del SIT comunale. 

L’aggiornamento dei dati e la loro organizzazione consente, non solo di svolgere gli 

adempimenti utili a definire lo stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico, 

ma elabora la base interpretativa per: 

 

− Individuare il fondamento conoscitivo per l’aggiornamento degli strumenti 

urbanistici; 

− Avviare un’azione continua di verifica sulle politiche comunali in grado di 

promuovere adeguate correzioni in tempi rapidi. 
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Il primo Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano è stato approvato nel 

2009. Il periodo temporale per lo svolgimento del monitoraggio e per la verifica sugli 

effetti territoriali ed ambientali è costituito, perciò, dal quinquennio 2009-2014.  

 

Per una classificazione razionale dei dati, e per poter permettere il confronto e meglio 

leggerne gli effetti, l’attività di monitoraggio assumerà quale sistema di riferimento 

l’organizzazione territoriale desunta dal Piano Strutturale e dal Regolamento 

Urbanistico vigenti.  Essa è articolata in quattro ambiti, in UTOE e nuclei. In 

particolare, per i dati del dimensionamento si terrà a riferimento la struttura insediativa 

contenuta nelle tabelle riepilogative dell’articolo 95 delle Norme del RU e di seguito 

descritta: 

 
Ambito insediativo  UTOE e nuclei 

    

1) Casteani  Territorio aperto 

    

2) Gavorrano – Bagno   Gavorrano 

   Filare 

   Bagno di Gavorrano 

   Forni, San Giuseppe, La Merlina 

   Territorio aperto 

    

3) Giuncarico  Giuncarico 

   Grilli 

   Castellaccia 

   Stazione di Giuncarico 

   Territorio aperto 

    

4) Caldana Ravi  Caldana  

   Ravi 

   Bivio Ravi, Casettino Dani 

   Bivio di Caldana 

   Territorio aperto 
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2. Le novità legislative e territoriali. 
 

2.1 La nuova legge regionale sul governo del territorio. 
 
 
Con l’approvazione della L.R.T. 10/11/2014, n. 65, la Toscana si è dotata di una nuova 

legge sul governo del territorio. Essa è andata a sostituire la precedente L.R. n. 1/2005. 

 

Il dibattito che ha preceduto l’approvazione è stato ricco ed articolato, talvolta non privo 

di polemiche, ed ha  riguardato non solo gli aspetti puramente tecnici e procedurali del 

provvedimento legislativo ma anche i contenuti, gli scenari e le strategie della 

pianificazione regionale.  

 

La nuova legge trova il suo fondamento nella rinnovata sensibilità del mondo culturale 

ed accademico verso la tutela dell’identità territoriale, del paesaggio e dei valori 

ambientali che contraddistinguono da sempre l’immagine della Toscana nel mondo. 

Non è questa la sede idonea per approfondire gli aspetti concettuali e culturali che 

hanno portato all’approvazione della L.R.T. n. 65/2014. E’ però chiaro che essa fornisce 

una risposta al fenomeno della dilatazione, non sempre organica e razionale, dei contesti 

insediativi e alla crescita dei fenomeni di urbanizzazione diffusa dei quali neppure una 

Regione storicamente attenta ai temi del corretto governo del territorio era rimasta 

indenne. 

 

I contenuti della nuova legge hanno, come è normale che sia, profonde relazioni con la 

natura e l’evoluzione degli atti della pianificazione comunale. I Comuni sono chiamati 

ad aggiornare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni della L.R.T. n. 65/2014, in 

particolare per ciò che riguardano le strategie di trasformazione dei tessuti insediativi. 

Difatti la legge introduce il principio del contrasto al consumo di suolo dettando 

condizioni alle quali le politiche comunali si devono obbligatoriamente uniformare. In 

particolare viene prescritto, all’articolo 4, che le trasformazioni che comportano 

impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite 

esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato e che comunque non sono 

ammesse nuove edificazioni residenziali al di fuori del territorio urbanizzato stesso. 

 

Dall’insieme dell’articolato normativo esce la seguente organizzazione di regole che i 

Comuni dovranno recepire ed elaborare nei propri piani: 

 

− Le previsioni di trasformazione relative a nuove capacità insediative di tipo 

residenziale potranno avvenire esclusivamente all’interno del territorio 

urbanizzato senza nuovo impegno di suolo; 

− Le previsioni di trasformazione relative a nuove capacità insediative per 

destinazioni produttive, commerciali o turistiche che comportano nuovi impegni 

di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato sono subordinate al 

parere favorevole di una specifica conferenza di copianificazione. 

 

La cosiddetta conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione su richiesta 

dell’amministrazione che intende proporre le previsioni con il compito di: 
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− Verificare la conformità delle previsioni proposte al PIT; 

− Verificare che non sussistano alternative sostenibili di riorganizzazione e 

riutilizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; 

− Valutare le relazioni e gli effetti territoriali sovracomunali delle previsioni 

proposte; 

− Individuare gli interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. 

 

Solo in caso di pronunciamento positivo della conferenza, da esprimersi con le modalità 

precisamente descritte nell’articolo 25 della L.R.T. n. 65/2014, il comune potrà 

procedere alla formazione dello strumento contenete le previsioni di occupazione di 

suolo non urbanizzato. 

 

Il territorio urbanizzato, che come abbiamo visto diviene l’elemento territoriale di 

riferimento per l’organizzazione delle previsioni comunali di trasformazione viene 

definito, dall’articolo 4 della L.R.T. n. 65/2014 come costituito da: 

 

− I centri storici; 

− Le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, produttiva, 

commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio; 

− Le attrezzature e i servizi di carattere collettivo, i parchi urbani e gli impianti 

tecnologici; 

− I lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di urbanizzazione primaria. 

 

L’individuazione del territorio urbanizzato negli strumenti urbanistici comunali dovrà 

tenere conto delle strategie di  riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli 

obiettivi del soddisfacimento  del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, 

soprattutto, laddove essa contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. 

 

E’ fuori discussione, quindi, che l’attività di aggiornamento temporale degli strumenti 

urbanistici comunali, anche quelle successive al monitoraggio dello stato di attuazione 

delle previsioni vigenti avente valenza quinquennale, debba rapportarsi alle regole ed ai 

principi introdotti dalla nuova legge regionale sul governo del territorio. Proprio per 

disciplinare ed agevolare le iniziative degli enti locali verso tale indirizzo la L.R.T. n. 

65/2014, al capo I del titolo IX contiene le disposizioni procedurali e transitorie di 

riferimento. 

 

Ai fini dell’attività di monitoraggio contemplata dalla presente relazione è utile far 

rilevare che il Comune di Gavorrano è interessato, essenzialmente, alle disposizioni 

dell’articolo 228 della nuova legge che riguarda le amministrazioni già dotate sia di 

piano strutturale che di regolamento urbanistico approvati. In ragione dei contenuti in 

esso riportati le azioni amministrative che il Comune dovrà intraprendere possono 

essere così sintetizzate: 

 

1) Con la scadenza delle previsioni del regolamento urbanistico, ai sensi 

dell’articolo 55 della L.R.T. n. 1/2005 nei tre anni successivi all’approvazione 
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della nuova legge dovrà essere avviata la procedura per la formazione del Piano 

Operativo con la individuazione del territorio urbanizzato; 

2) Fino alla adozione del nuovo Piano Operativo, che sostituisce il regolamento 

urbanistico, e comunque sempre per un periodo non superiore ai tre anni 

dall’entrata in vigore della L.R.T. n. 65/2014, sono consentite solo varianti 

semplificate al PS e al RU. Le varianti che contengono nuovi impegni di suolo 

sono ammesse solo, per cinque anni, attraverso la procedura della conferenza di 

copianificazione; 

3) Decorsi tre anni dalla approvazione della nuova legge e senza la avvenuta 

formazione del Piano Operativo nel territorio comunale non sono ammessi gli 

interventi che comportano nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche o 

sostituzioni edilizie del patrimonio edilizio esistente; 

4) Entro cinque anni dall’approvazione della L.R.T. n. 65/2014 il Comune è tenuto 

alla redazione del nuovo Piano Strutturale, che potrà avvenire anche attraverso 

l’aggiornamento di quello esistente e la contestuale redazione del Piano 

Operativo. 
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2.2 L’implementazione paesaggistica del PIT della Regione Toscana. 
 
 
Con Del. C.R. n. 37 del 27/03/2015 è stato approvato l’atto regionale di integrazione del 

piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. L’approvazione 

ai sensi dell'articolo 19 della L.R.T. n. 65/2014. 

 

La Toscana, dopo la Puglia, è l’unica regione italiana ad essere dotata di un proprio 

piano paesaggistico. E’ stata la prima regione ad approvare il piano imposto dal  D. Lgs. 

22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” attraverso il procedimento 

ordinario che ha investito il consiglio regionale. La Regione Puglia ha, difatti, approvato 

il suo piano solo nella giunta esecutiva. 

 

Il piano di indirizzo territoriale con l’implementazione paesaggistica (PIT/ppr) fornisce 

le prescrizioni, gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi e le direttive per la tutela e la 

salvaguardia dei valori di tutto il territorio toscana. Il piano articola la Toscana in 20 

ambiti di area vasta. Il Comune di Gavorrano risulta ricompreso nell’ambito 16 delle 

Colline Metallifere e dell’Isola d’Elba ricomprendente anche i Comuni di Campiglia 

Marittima (LI), Campo nell’Eba (LI), Capoliveri (LI), Follonica (GR), Marciana (LI), 

Massa Marittima (GR), Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), Piombino (LI), 

Porto Azzurro (LI), Portoferraio (LI), Rio Marina (LI), Rio nell’Elba (LI), Roccastrada 

(GR), San Vincenzo (LI), Sassetta (LI), Scarlino (GR) e Suvereto (LI) 

 

 
 

Ai fini del monitoraggio dello strumento urbanistico vigente nella presente relazione 

vengono riportati i contenuti che dovranno essere oggetto di verifica ed 

approfondimento in sede di revisione ed aggiornamento delle previsioni comunali e che 

sono stati estratti dalla scheda dell’Ambito n. 16.  Vengono riportati gli indirizzi per le 
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politiche e le direttive per gli obiettivi di qualità che compongono la sezione 5 e 6 della 

scheda e che possono essere riferiti al territorio di Gavorrano. Per una lettura 

complessive della struttura territoriale e morfogenetica dell’ambito si rinvia alla totalità 

della scheda medesima. 

 

Indirizzi per le politiche territoriali per le aree riferibili ai sistemi della Collina e 

del Margine. 
 

− Garantire nelle aree di Collina su depositi neogenici e quaternari azioni volte a 

ridurre il rischio di erosione del suolo e di deflusso verso il sistema 

idrogeologico, anche al fine di ridurre il rischio idraulico dei bacini; 

− Indirizzare i processi di urbanizzazioni delle superfici di ricarica degli acquiferi, 

rappresentate dalle formazioni calcaree, dalle aree di margine e dalle aree 

collinari ad alta permeabilità, verso il contenimento dei fenomeni di ulteriore 

impermeabilizzazione e consumo di suolo e orientare le localizzazioni verso aree 

meno permeabili; 

− Salvaguardare la morfologia dei versanti, in particolare quelli interessate da 

estese piantagioni arboree, anche favorendo l’adozione di metodi colturali e 

sistemi d’impianto atti a contenere l’erosione del suolo; 

− Per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della 

maglia agraria sono da privilegiare: 

1) Soluzioni che garantiscano la funzionalità del sistema di regimazione 

idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, con sistemazioni coerenti 

con il contesto paesaggistico; 

2) Soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche on grado di 

migliorare i livelli di permeabilità ecologica. 

− Promuovere nelle aree a Margine azioni volte a ridurre il rischio di approto 

inquinante nelle falde acquifere; 

− Favorire il miglioramento della compatibilità ambientale delle attività estrattive 

e geotermiche, in particolare nei bacini estrattivi del Monte Calvi e della zona di 

Roccastrada e la tutela degli importanti paesaggi minerari (Elba orientale, 

Gavorrano, San Silvestro, Baratti); 

− Promuovere azioni e misure volte a contrastare i fenomeni di spopolamento 

delle aree più interne e la contrazione delle economie a esse connesse (con 

particolare riferimento alle aree agro-silvo-pastorali delle Colline Metaliifere e 

dell’Isola d’Elba), anche sviluppando sinergie tra il sistema insediativo costiero, 

quello dell’Isola d’Elba e quello dell’entroterra); 

− Contrastare, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono degli 

ambienti rurali a prevalenza di prati pascolo e boschi e i conseguenti fenomeni 

di ricolonizzazione arbustiva e arborea dei coltivi; 

− Promuovere interventi che prevedano adeguate dotazioni ecologiche in grado di 

migliorare i livelli di permeabilità ecologica degli ambienti agricoli e che 

migliorino la qualità ecosistemica complessiva dei boschi anche attuando una 

gestione forestale sostenibile; 

− Favorire il recupero e la valorizzazione del ruolo connettivo dei fiumi Cornia, 

Pecora e Bruna come corridoi ecologici multifunzionali. Promuovere la 

salvaguardia e la valorizzazione dei tracciati di valore storico e/o paesaggistico 
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che collegano la costa con l’entroterra (la viabilità e le ferrovie dismesse 

utilizzate per il trasporto dei minerali), anche promuovendo modalità di 

spostamento multimodali integrate e sostenibili; 

− Tutela e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali costituite dai borghi 

storici collinari affacciati sulle piane alluvionali, dai complessi religiosi, dai 

castelli, dal patrimonio archeologico e archeominerario connesso alle attività 

storiche dell’entroterra, anche nell’ottica della loro messa in rete con lerisorse 

paesaggistiche costiere; 

− Tutelare l’integrità morfologica dei borghi e dei centri collinari in osizione 

dominante sui contrafforti e sui balconi naturali del massiccio delle colline 

metallifere e le loro relazioni con il paesaggio agrario caratterizzato da oliveto 

tradizionali o seminativi (Campiglia, Suvereto, Sassetta, Gavorrano, Scarlino, 

Massa Marittima, Gerfalco, Giuncarico, Montemassi, Tatti, Roccatederighi, 

Sassofortino, Roccastrada, Sticciano); 

− Nei rilievi collinari di Campiglia Marittima, Montioni, Massa Marittima, 

Gavorrano, Scarlino, Roccastrada e Tatti, caratterizzati dall’alternanza di oliveti 

di impianto tradizionale e associazioni con i seminativi e talvolta con i vigneti, 

promuovere azioni di tutela e manutenzione delle colture, con particolare 

riferimento a quelle terrazzate, anche al fine di garantire la loro qualità paesistica 

e la funzionalità ecologica ed il loro presidio idrogeologico; 

− Favorire la permanenza dei contesti agricoli a prevalenza di oliveti che 

circondano i centri storici collocati in posizione dominante, legati ai nuclei stssi 

nell’immagine paesistica consolidata; 

− Prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con 

particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture 

arboree in fase di impianto, ai boschi di rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed 

a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali; 

  

 

Indirizzi per le politiche territoriali per le aree riferibili ai sistemi delle Pianure e 

fondovalle. 

 

− Coordinare a livello di bacino la manutenzione dei sistemi di bonifica, evitando 

nella progettazione degli insediamenti di sovraccaricare i sistemi idraulici con 

ulteriori deflussi superficiali, vulnerabili all’inquinamento; 

− Perseguire azioni volte a garantire la stabilità e qualità dei corpi idrici 

sotterranei, limitando i prelievi agricoli mediane l’incentivazione di sistemi 

irrigui a basso impatto e la riduzione del rischio di apporto di inquinanti alle 

falde sotterranee; 

− Limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e 

delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra Scarlino e 

Follonica, alla fascia costiera di San Vincenzo, all’Isola d’Elba. Per i territori 

circostanti le zone umide costiere (Orti Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola, 

Schiopparello), contenere ulteriori processi di frammentazione a opera di nuove 

infrastrutture o dell’urbanizzato; 

− Conservare le residuali aree umide anche promuovendo interventi di 

riqualificazione e di tutela dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque; 
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− Migliorare i livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero e delle 

strutture a esso collegate (ad esempio la portualità turistica); 

− Avviare azioni volte alla riduzione dei processi di erosione costiera e al recupero 

degli ambienti dunali costieri degradati (Lacona, Baratti, Sterpaia e parte della 

costa di Rimigliano), riducendo i fenomeni di calpestio e sentieramento e 

ostacolando la diffusione delle specie aliene (anche in aree costiere rocciose 

come il promontorio di Piombino e all’Isola d’Elba); 

− Perseguire, nella Val di Cornia, e nei bacini limitrofi, azioni volte a migliorare la 

qualità delle acque e la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali 

e torrentizi, di basso e medio corso e il loro grado di continuità ecologica, con 

particolare riferimento alle aree individuate come “Corrdioio ecologico da 

riqualificare”. Importante risulta la continuazione degli interventi di 

monitoraggio delle fonti di inquinamento da metalli pesanti per il Fiume Merse 

(ex zona mineraria di Boccheggiano); 

− Al dine di riequilibrare il sistema costiero insediativo ed infrastrutturale 

polarizzato sulla costa e rivitalizzare i centri più interni, promuovere una 

destagionalizzazione e differenziazione dell’offerta e della ricettività turistica, 

integrando il turismo balneare con gli altri segmenti storico-culturali, 

naturalistici, rurali, museali, e con i circuiti locali delle produzioni agricole e 

artigianali di qualità, recuperando e valorizzando il patrimonio abitativo 

dell’entroterra; 

− Garantire nelle pianure costiere che i nuovi interventi infrastrutturali non 

accentuino l’effetto barriera causato dal corridoio infrastrutturale Aurelia 

vecchia – SGC Aurelia – ferrovia dal punto di vista percettivo ed ecologico; 

− Contenere nelle pianure alluvionali i processi di urbanizzazione in modo da 

evitare fenomeni di diffusione insediativa in territorio rurale e la saldatura dei 

principali assi stradali, salvaguardando i varchi inedificati (con particolare 

riferimento all’asse Venturina-Piombino e Follonica-Scarlino Scalo); 

− Promuovere lungo la costa azioni volte a prevenire nuovi carichi insediativi al di 

fuori del territorio urbanizzato; 

− Sostenere azioni e programmi volti alla tutela e alla valorizzazione 

dell’articolato sistema delle emergenze che caratterizzano il paesaggio costiero e 

le visuali “da” e “verso” il mare e l’arcipelago: i centri portuali storici e le 

fortezze in posizione dominante, il sistema delle torri costiere, dei fari e degli 

approdi di valore testimoniale ed identitario, la viabilità litoranea e le visuali 

panoramiche da essa percepibili; 

− Tutelare l’integrità estetico-percettiva e storico-culturale delle importanti 

emergenze d’interesse archeologico, quali l’antica città costiera di Populonia, le 

testimonianze archeologiche e paleontologiche dell’Isola di Pianosa, la villa 

delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio; 

− Favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della rete 

delle infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia 

semplificata, sia per quelli della bonifica storica; 

− Promuovere, nell’Isola d’Elba azioni volte a prevenire ulteriori espansioni 

dell’urbanizzato (anche a carattere turistico-residenziale) e a limitare i fenomeni 

di abbandono colturale che comportano il degrado delle tradizionali sistemazioni 

terrazzate di versante; 
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− Promuovere la conservazione attiva degli agrosistemi dell’Arcipelago Toscano, 

delle tenute agricole costiere e dei paesaggi agricoli collinari e montani (in 

particolare dei nodi degli ecosistemi agropastorali); 

− Migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali, con 

l’attuazione della gestione forestale sostenibile; promuovere l’eradicazione 

totale di cinghiale e muflone dall’isola d’Elba, il controllo di specie vegetali 

aliene ampiamente diffuse e invasive all’Isola d’Elba, la tutela dei boschi 

costieri soggetti a elevata frammentazione (in particolare boschi planiziali e aree 

interessate da “direttrici di connettività da riqualificare e ricostruire”), la tutela 

degli habitat forestali di interesse comunitario e dei nodi primari e secondari 

della rete ecologica e la conservazione attiva dei castagneti da frutto; 

− Prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con 

particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture 

arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed 

a mantenere la biodiversità negli impianti forestali. 

 

Per ciò che, invece, riguarda gli obiettivi di qualità, la parte 6 della scheda di ambito del 

PIT, fornisce le seguenti direttive che vengono integralmente riportate. 

 

Obiettivo 1:  
Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, ecosistemici, storici e identitari delle aree 

costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli 

della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della pianura del Bruna, nonché 

valorizzare le relazioni percettive tra il litorale e l’entroterra. 

 

Le direttive correlate all’obiettivo che gli enti territoriali e i soggetti pubblici dovranno 

applicare, ai sensi dell’articolo 4 della disciplina del PIT, negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica sono le seguenti: 

 

1.1 Tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e 

forestali costieri (con particolare riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e 

Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei soli 

interventi di recupero; 

1.2 Contenere l’impermeabilizzazione del suolo e preservare le aree di ricarica degli 

acquiferi (individuate nella carta di “Sintesi dei valori idro-geomorfologici); 

1.3 Evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, 

Piombino, Follonica), qualificare l’insediamento di strutture turistico ricettive 

lungo il litorale (con particolare riferimento ai tratti tra San Vincenzo e Baratti, 

tra Piombino e Follonica, tra Follonica e Portiglioni) secondo criteri di 

sostenibilità, minore invasività, qualità ambientale e paesaggistica degli 

interventi; 

1.4 Migliorare l’integrazione paesaggistica dei grandi insediamenti produttivi e 

logistici, favorire il recupero degli impianti e delle aree dismesse o la 

rinaturalizzazione dei paesaggi costieri degradati.  

Orientamento: 

− Migliorare l’integrazione paesaggistica in particolare degli insediamenti 

collocati in corrispondenza delle foci del Fiume Cornia e del Fiume Pecora 



14 

 

COMUNE DI GAVORRANO 
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL RU 2009-2014 

 

o posti in ambiti sensibili, ad elevato rischio ambientale o di particolare 

pregio naturalistico e rappresentati nella carta della “Rete ecologica” 

come “Aree critiche per la funzionalità della rete ecologica nei processi di 

artificializzazione”. 

1.5 Evitare che eventuali nuovi insediamenti formino conurbazioni lineari lungo gli 

assi stradali e in corrispondenza degli scali storici (Scarlino Scalo e Gavorrano 

Scalo) e verificare i varchi inedificati esistenti, con particolare riferimento alle 

aree ricomprese tra Gavorrano-Bagni-Forni di Gavorrano, Scarlino-Scarlino 

Scalo, Sticciano-Sticciano Scalo, Campiglia-Venturina-Stazione di Campiglia; 

1.6 Assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano 

coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 

contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 

1.7 Nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della 

bonifica (piana tra San Vincenzo, Piombino e Follonica) mantenere in efficienza 

il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la conservazione dei 

manufatti idraulico agrari esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di 

pari efficienza coerenti con il contesto, favorendo il mantenimento di 

un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e 

paesaggio. 

Orientamenti: 

− Preservare la struttura della maglia agraria storica; 

− Mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico; 

− Evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-

ambientali. 

1.8 Tutelare e valorizzare i caratteri storici ed identitari degli insediamenti costieri e 

le loro relazioni funzionali e percettive con il mare, e riqualificare i fronti urbani 

degradati; 

1.9 Salvaguardare la permeabilità percettiva dei litorali e garantire l’accessibilità alla 

fascia costiera, nel rispetto dei valori paesaggistici. 

 

 

Obiettivo 2:  
Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari. Montane 

ed insulari, dai fenomeni di abbandono degli ambienti agro-pastorali e dall’alterazione 

dei valori paesaggistici connessi alle attività estrattive. 

 

Le direttive correlate all’obiettivo che gli enti territoriali e i soggetti pubblici dovranno 

applicare, ai sensi dell’articolo 4 della disciplina del PIT, negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica sono le seguenti: 

 

2.1 Valorizzare le attività agropastorali al fine di contrastare la perdita dei valori 

naturalistici e paesaggistici degli habitat pascolivi e delle aree agricole terrazzate 

soggetti a rapidi processi di ricolonizzazione arbustiva e arborea particolarmente 

significativi nella zona montana di Prata-Montieri, nell’area basso montana di 

Roccatederighi, Sassofortino (caratterizzati a campi chiusi), Monterotondo 

Marittimo, Montioni, Monti d’Alma e nell’Arcipelago Toscano, nelle aree 
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agricole di Pianosa e sui crinali dei rilievi elbani (Cima del Monte, Monte 

Capannello); 

2.2 Nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla 

produzione anche agricola perseguire la migliore integrazione paesaggistica, 

valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti 

idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente 

con gli elementi del sistema insediativo storico; 

2.3 Promuovere la riqualificazione dei numerosi siti estrattivi abbandonati e il 

recupero delle discariche minerarie che costituiscono suggestive forme che 

caratterizzano il paesaggio collinare (ad esempio le peculiari forme di erosione 

denominate “Le Roste”, impostate sul materiale di risulta della miniera di 

Campiano e ubicate lungo il Fiume Merse nel territorio di Montieri), attraverso 

progetti integrati di valenza paesaggistica e culturale). 

 

 

Obiettivo 3:  
Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e 

romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del significativo 

patrimonio storico-insediativo. 

 

Le direttive correlate all’obiettivo che gli enti territoriali e i soggetti pubblici dovranno 

applicare, ai sensi dell’articolo 4 della disciplina del PIT, negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica sono le seguenti: 

 

3.1 Tutelare l’integrità estetico-percettiva, storico culturale e la valenza identitaria 

delle importanti emergenze di interesse archeologico, quali l’antica città costiera 

di Populonia, le testimonianze paletnologiche, archeologiche e paleontologiche 

dell’Isola di Pianosa, la villa delle Grotte di prima età imperiale a Portoferraio, e 

valorizzare il vasto patrimonio archeo-minerario attraverso progetti integrati di 

promozione culturale e turistica; 

3.2 Salvaguardare e valorizzare le emergenze visuali e storico-culturali raprresentate 

dai castelli (Castello della Magona e Castello della Marsiliana), fortezze, borghi 

e centri collinari che si stagliano in posizione dominante sui contrafforti e sui 

balconi naturali del massiccio delle colline metallifere, nonché le relazioni del 

sistema insediativo e il paesaggio agrario caratterizzato da oliveti tradizionali o 

seminativi (Campiglia, Suvereto, Sassetta, Gavorrano, Scarlino, Massa 

Marittima, Gerfalco, Giuncarico, Montemassi, Tatti, Roccatederighi, 

Sassofortino, Roccastrada, Sticciano). 

 

 

Obiettivo 4:  
Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e 

delle isole minori costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da 

un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo 

patrimonio insediativo di valore storico ed identitario. 
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Le direttive correlate all’obiettivo che gli enti territoriali e i soggetti pubblici dovranno 

applicare, ai sensi dell’articolo 4 della disciplina del PIT, negli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica sono le seguenti: 

 

4.1 Conservare l’integrità del sistema costiero roccioso di elevato valore 

naturalistico caratterizzato da una notevole diversità morfologica (con elementi 

peculiari come le forme derivanti da processi di alterazione dei graniti e le 

morfosculture dell’erosione eolica), cromatica e geologica e dalla presenza di 

numerosi habitat e specie vegetali endemiche, migliorando livelli di sostenibilità 

ambientale del turismo costiero; 

4.2 Arginare ulteriori processi di urbanizzazione, definire i confini degli 

insediamenti, conservare e qualificare i margini urbani e promuovere interventi 

di riqualificazione e recupero delle aree compromesse, con particolare 

riferimento alle aree ricadenti in xone di valore naturalistico per la presenza di 

agroecosistemi tradizionali (Capoliveri, Rio Marina, Rio nell’Elba), di aree 

umide (Mola, Schiopparello e delle Saline di San Giovanni) e di habitat costieri 

(Capoliveri, Portoferraio e nelle fasce di Lacona); 

4.3 Salvaguardare e valorizzare il sistema delle torri costiere, dei fari e degli approdi 

di valore storico ed identitario, dell’Isola d’Elba e delle isole minori, che 

caratterizzano e connotano il paesaggio e le visuali “da” e “verso” il mare, il 

sistema dei centri portuali storicamente insediati e le fortezze in posizione 

dominante poste in stretta relazione funzionale e visiva con gli insediamenti del 

litorale continentale dell’ambito; 

4.4 Salvaguardare l’integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi e le 

visuali panoramiche da essi offerte, con particolare riferimento agli scorci 

panoramici di alto valore paesaggistico di Capoliveri, Marciana, Rio nell’Elba, 

delle frazioni inerpicate di Campo nell’Elba; 

4.5 Tutelare e valorizzare i paesaggi rurali insulari caratterizzati dalla permanenza 

della struttura agraria tradizionale, con particolare riferimento ai vigneti 

terrazzati di Rio nell’Elba e Rio Marina e ai mosaici complessi di impronta 

tradizionale nella parte montuosa occidentale di Pomonte; 

4.6 Mantenere la leggibilità degli assetti e dei rapporti tra usi e trame agricole 

dell’Isola di Pianosa in quanto paesaggi rurali di grande valore identitario 

contraddistinti da un complesso sistema di muri a secco, filari e laberature; 

4.7 Tutelare, recuperare e valorizzare la rete dei sentieri e dei tracciati di crinale 

lungo costa e le visuali panoramiche percepite verso il mare, le isole e la costa 

continentale. 

 

Il PIT/ppr fornisce anche una ricognizione complessiva sulle aree tutelate ai sensi 

dell’articolo 136 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e di quelle di interesse 

archeologico di cui alla lett. m) dell’articolo 142 del Codice medesimo. Per ogni 

porzione di territorio interessato dai dispositivi di tutela in questione è stata allestita una 

specifica scheda identificativa illustrante i riferimenti morfologici ed i caratteri dei 

luoghi.  

 

Di seguito si riportano quelle che interessano il territorio del Comune di Gavorrano: 
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− Area panoramica di Castel di Pietra e dei Muracci (art. 136 del D.Lgs. 

26/01/2004 n. 42) 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico avvenuta con D.M. 07/02/1977. 

 

− Zona collinare di Poggio Zenone Cavallo (art. 136 del D.Lgs. 26/01/2004 n. 42) 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico avvenuta con D.M. 07/02/1977. 

 

− Tumulo monumentale etrusco di Poggio Pelliccia e insediamento protostorico di 

Poggio Zenone (art. 142 lett. m) del D.Lgs. 26/01/2004 n. 42); 

 

− Zona comprendente la rocca medioevale di Castel di Pietra che insiste su una 

fortezza di età ellenistica con sulle pendici una grotta abitata dall’Uomo di 

Neanderthal del paleolitico medio (art. 142 lett. m) del D.Lgs. 26/01/2004 n. 

42); 

 

Per gli indirizzi di tutela, le direttive e le prescrizioni si rimanda alle specifiche schede 

contenute nel PIT. 
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3. La gestione del primo Regolamento Urbanistico. 
 
 

La gestione del primo Regolamento Urbanistico è avvenuta senza che si siano rese 

necessarie varianti sostanziali all’impianto normativo e previsionale dello stesso. Di 

fatto solo tre sono stati i procedimenti amministrativi approvati che hanno apportato 

modifiche all’atto urbanistico. 

 

Di seguito vengono riepilogati: 

 

1) Del. C.C. n. 39 del 18/07/2013. Variante al Regolamento Urbanistico, scheda 

normativa 28Ri Filare, via Pascoli. Struttura ricettiva Kinderheim casa. 

 

2) Del. C.C. n. 15 del 16/12/2013. Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento 

Urbanistico per la individuazione di un’area cimiteriale per animali da affezione. 

 

3) Del. C.C. n. 2 del 06/02/2014. Variante al Regolamento Urbanistico per la 

individuazione di un edificio storico a Giuncarico. 

 

Nessuna delle varianti ha inciso sul dimensionamento e sulla capacità insediativa del 

Regolamento Urbanistico. 

 

Viene segnalato anche che nel 2015 è stato avviato il procedimento per una variante al 

RU riguardante la scheda normativo 24Ri Gavorrano, ex mattatoio. Anche per questo 

caso i contenuti della variante sono di assoluta ininfluenza progettuale. Riguardano gli 

assetti delle proprietà e la sistemazione di un percorso pedonale e non vanno, quindi, a 

modificare le previsioni insediative del Regolamento medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

COMUNE DI GAVORRANO 
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL RU 2009-2014 

 

4. Lo stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico. 
 

4.1 Il monitoraggio dell’attività edilizia. 
 
 
L’analisi dell’attività edilizia sul territorio comunale consente di valutare lo stato 

generale dell’economia locale, i caratteri della domanda nel mercato delle costruzioni e 

delle trasformazioni immobiliari ed anche, in ultima analisi, l’efficacia della disciplina 

comunale in rapporto alla domanda medesima. 

 

L’analisi è stata condotta attraverso la catalogazione delle pratiche edilizie depositate 

presso gli archivi comunali. I dati estrapolati riguardano il periodo temporale dei cinque 

anni successivi all’approvazione del Regolamento Urbanistico, avvenuta, come noto del 

2009. 

 

La metodologia adottata è stata quella di distinguere le domande di permesso a costruire 

dalle DIA/SCIA. Le prime rappresentano le trasformazioni edilizie più consistenti, 

quelle in grado di testimoniare le caratteristiche e lo stato di vitalità del settore. Le 

DIA/SCIA documentano, viceversa, gli interventi edilizi minori fondati essenzialmente 

sulla manutenzione degli organismi edilizi e degli immobili esistenti. 

 

Per le pratiche di permesso a costruire sono state registrate: 

 

− Il numero delle istanze; 

− La suddivisione della localizzazione tra il sistema insediativo ed il sistema 

ambientale; 

− La suddivisione tra le nuove costruzioni e gli interventi di trasformazione del 

patrimonio edilizio esistente; 

− Le destinazioni d’uso interessate dagli interventi edilizi. 

 

Tra le domande di permesso a costruire riguardanti il patrimonio edilizio esistente è 

stato catalogato anche il numero delle pratiche riferite ai cosiddetti “accertamenti di 

conformità”. Quelle cioè che costituiscono una sorta di sanatoria utile a legittimare 

interventi eseguiti in difformità ai titoli edilizi originali. Come è possibile vedere dai 

dati riportati di seguito il loro numero, in ognuno degli anni oggetto del monitoraggio, 

non è esiguo. E’ stato deciso di segnalarlo perché la natura e lo scopo del procedimento 

hanno una funzione esclusivamente amministrativa e non hanno perciò alcun riflesso di 

tipo economico, di qualità edilizia o territoriale. 

 

Il quadro complessivo che esce dall’attività di monitoraggio ci consente di poter dire 

che anche le istanze dei permessi a costruire quasi sempre sono riferite a interventi 

edilizi di modesta entità e con effetti di trasformazione del territorio pressochè 

trascurabili. Poche e di dimensioni contenute sono le nuove costruzioni. Gli interventi 

riguardanti la destinazione produttiva, commerciale e turistica sono pochissimi e senza 

alcun rilievo particolare. 
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Il numero degli interventi è per lo più equamente distribuito tra i centri abitati ed il 

territorio agricolo, ed infatti una discreta percentuale dei permessi a costruire rilasciati 

interessa le funzioni connesse con il mondo rurale e le produzioni agricoli. 

 

Nello specifico vengono registrati i seguenti dati: 

 

N. richieste permessi a costruire anni 2009 – 2014: 504 

Sistema insediativo: 228 

Sistema ambientale: 276 

 

La suddivisione per destinazione d’uso risulta così articolata: 

 
 2009 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

Residenziale 38 70 50 55 56 43 312 

Produttivo 6 1 7 1 6 3 24 

Commerciale 1 2 3 2 1 0 9 

Turistico 3 2 1 1 1 2 10 

Agricolo 20 24 28 21 30 26 149 

       

Come è possibile vedere anche dalla graficizzazione dei dati, oltre il 90% delle richieste 

dei permessi a costruire interessano le funzioni residenziali ed agricole. E’ la 

testimonianza della irrilevanze, sotto il profilo delle trasformazioni edilizie, delle attività 

urbane legate al commercio e all’artigianato. 

 

 
 

 

Di seguito vengono riportati i risultati del monitoraggio dell’attività edilizia condotta 

sulle domande dei permessi a costruire per ogni anno dell’arco temporale di validità del 

primo Regolamento Urbanistico. 
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Anno 2009. 

 
N. richieste 68 

Sistema insediativo n. 34 

Sistema ambientale n. 34 

 

Nuove costruzioni 10 

Sistema insediativo n. 9 

Sistema ambientale n. 1 

 

Interventi sul PEE 58 (dei quali n. 23 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 25 

Sistema ambientale n. 33 

 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  9 

Procedimento concluso: 1 

− Realizzazione opere di urbanizzazione primaria lottizzazione Il Cavallinone. 

 

Produttivo  1 

Nessun procedimento concluso 

 

Commerciale  - 

 

Turistico  - 

 

Agricolo  - 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  29 

 

Produttivo  5 

 

Commerciale  1 

 

Turistico   3 

 

Agricolo  20 

 

 

 

 

Residenziale 38  

 

Produttivo  6  

 

 

(56%) 

 

(9%) 
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Commerciale  1  

 

Turistico 3  

 

Agricolo 20  

 

 

(1%) 

 

(4%) 

 

(30%) 

 

 
 
 

 

Anno 2010. 

 
N. richieste 99 

Sistema insediativo n. 42 

Sistema ambientale n. 57 

 

Nuove costruzioni 12 

Sistema insediativo n. 4 

Sistema ambientale n. 8 

 

Interventi sul PEE 87 (dei quali n. 26 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 38 

Sistema ambientale n. 49 

 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  3 

Procedimento concluso: 3 

− Realizzazione di villetta monofamiliare in Bagno di Gavorrano, via Tarantelli. 

− Realizzazione di edificio unifamiliare lottizzazione Il Cavallinone. 

− Realizzazione edificio unifamiliare località Pian dei Castagni. 

 

Produttivo  1 

Nessun procedimento concluso 

 

Commerciale  1 

Procedimento concluso: 1 

− Realizzazione di edificio commerciale in Bagno di Gavorrano, via Rossa. 

 

Turistico  1 

Procedimento concluso: 1 

− Realizzazione del complesso turistico Santa Chiara località Il Pelagone. 

Riepilogo 2009 - % Pratiche P.C.

Residenziale

Produttivo

Commerciale

Turistico

Agricolo
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Agricolo  6 

Procedimenti conclusi: 6 

− Realizzazione di capannone in località Le Botrelle. 

− Realizzazione di cantina in località Casteani. 

− Realizzazione di fienile, pollaio ed impianto fotovoltaico località Podere 

Sant’Andrea. 

− Realizzazione di annesso località La Merlina. 

− Realizzazione di annesso località San Giuseppe. 

− Realizzazione di canile rifugio località La Cerreta. 

 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  67 

 

Produttivo  - 

 

Commerciale  1 

 

Turistico   1 

 

Agricolo  18 

 

 

 

Residenziale 70  

 

Produttivo  1  

 

Commerciale  2  

 

Turistico 2  

 

Agricolo 24  

 

 

 

(70%) 

 

(1%) 

 

(2%) 

 

(2%) 

 

(25%) 

 

  

   

 

Anno 2011. 

 
N. richieste 89 

Sistema insediativo n. 42 

Sistema ambientale n. 47 

 

Nuove costruzioni 14 

Sistema insediativo n. 6 

Riepilogo 2010 - % Pratiche P.C.
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Sistema ambientale n. 8 

 

Interventi sul PEE 75 (dei quali n. 24 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 36 

Sistema ambientale n. 39 

 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  6 

Procedimento concluso: 3 

− Completamento parziale opere di urbanizzazione lottizzazione Sant’Anna, 

Potassa. 

− Realizzazione di due fabbricati plurifamiliari in via Mascagni, Bivio Ravi. 

− Realizzazione di fabbricato residenziale lottizzazione I Bacini, Filare. 

 

Produttivo  1 

Procedimento concluso: 1 

− Realizzazione di stazione radio in località Braccio vecchio di Ravi 

 

Commerciale  - 

 

Turistico  - 

 

Agricolo  7 

Procedimenti conclusi: 7 

− Realizzazione di canile privato in località Pian dei Castagni. 

− Realizzazione di edificio agricolo e agrituristico in località Poggettone. 

− Realizzazione di invaso irriguo in località Mattaione. 

− Realizzazione di magazzino e abitazione in località La Magia. 

− Realizzazione di ovile e fienile in località Casa Cigli. 

− Realizzazione di scuderie e fienile in località Casteani. 

− Realizzazione di annesso agricolo in località Castel di Pietra. 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  44 

 

Produttivo  6 

 

Commerciale  3 

 

Turistico   1 

 

Agricolo  21 
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Residenziale 50  

 

Produttivo  7  

 

Commerciale  3  

 

Turistico 1  

 

Agricolo 28  

 

 

 

(56%) 

 

(8%) 

 

(3%) 

 

(1%) 

 

(31%) 

 

  

 

 

Anno 2012. 

 
N. richieste 80 

Sistema insediativo n. 35 

Sistema ambientale n. 45 

 

Nuove costruzioni 5 

Sistema insediativo n. 1 

Sistema ambientale n. 4 

 

Interventi sul PEE 75 (dei quali n. 30 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 34 

Sistema ambientale n. 41 

 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  1 

Procedimento concluso: 1 

− Completamento villetta bifamiliare lottizzazione Sant’Anna, Potassa. 

 

Produttivo  - 

 

Commerciale  - 

 

Turistico  - 

 

Agricolo  4 

Procedimenti conclusi: 4 

− Realizzazione di annesso agricolo e rimessa macchine località Podere 

Casettina. 

− Realizzazione di edificio residenziale agricolo località Podere Sant’Andrea. 

Riepilogo 2011 - Percentuali P.C.

Residenza

Produttivo

Commerciale

Turistico

Agricolo
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− Realizzazione di ricovero per animali località Banditella. 

− Realizzazione di tettoia rimessa macchine ed attrezzi località Podere Gozzuto. 

 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  54 

 

Produttivo  1 

 

Commerciale  2 

 

Turistico   1 

 

Agricolo  17 

 

 

 

 

Residenziale 55  

 

Produttivo  1  

 

Commerciale  2  

 

Turistico 1  

 

Agricolo 21  

 

 

 

(69%) 

 

(1%) 

 

(3%) 

 

(1%) 

 

(26%) 

 

  
 

 
Anno 2013. 

 
N. richieste 94 

Sistema insediativo n. 44 

Sistema ambientale n. 50 

 

Nuove costruzioni 8 

Sistema insediativo n. 3 

Sistema ambientale n. 5 

 

Interventi sul PEE 86 (dei quali n. 22 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 41 

Sistema ambientale n. 45 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 

Riepilogo 2012 - % Pratiche P.C.
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Residenziale  2 

Procedimento concluso: 2 

− Completamento villetta lotto 4 lottizzazione Sant’Anna, Potassa. 

− Completamento villetta lotto 5 lottizzazione sant’Anna, Potassa. 

 

Produttivo  1 

Nessun procedimento concluso 

 

Commerciale  - 

 

Turistico  - 

 

Agricolo  5 

Procedimenti conclusi: 5 

− Realizzazione ricovero per animali località Mulinetto. 

− Realizzazione di annesso agricolo località San Rodolfo. 

− Realizzazione di ricovero per animali località Il Pelagone. 

− Realizzazione di ricovero per animali località Poderaccio. 

− Realizzazione di cantina per vinificazione località Poggio Gobbo. 

 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  54 

 

Produttivo  5 

 

Commerciale  1 

 

Turistico   1 

 

Agricolo  25 

 

 

 

Residenziale 56  

 

Produttivo  6  

 

Commerciale  1  

 

Turistico 1  

 

Agricolo 30  

 

 

 

(60%) 

 

(6%) 

 

(1%) 

 

(1%) 

 

(32%) 

 

  

Riepilogo 2013 - % Pratiche P.C.
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Anno 2014. 

 
N. richieste 74 

Sistema insediativo n. 31 

Sistema ambientale n. 43 

 

Nuove costruzioni 6 

Sistema insediativo n. 2 

Sistema ambientale n. 4 

 

Interventi sul PEE 68 (dei quali n. 18 accertamenti di conformità) 

Sistema insediativo n. 28 

Sistema ambientale n. 40 

 

Nuove costruzioni – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  2 

Procedimenti conclusi:1 

− Ricostruzione fabbricato diruto località Aione. 

 

Produttivo  1 

Procedimenti conclusi: 1 

− Realizzazione opere di urbanizzazione località La Merlina. 

 

Commerciale  - 

 

Turistico  1 

Procedimenti conclusi: 1 

− Realizzazione dei primi due alloggi villaggio turistico località Santa Croce. 

 

 

Agricolo  2 

Procedimenti conclusi: 2 

− Realizzazione cantina aziendale interrata località I Forni. 

− Realizzazione di ricovero animali località Banditella. 

 

 

Interventi sul PEE – destinazioni d’uso 
 

Residenziale  41 

 

Produttivo  2 

 

Commerciale  0 

 

Turistico   1 
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Agricolo  24 

 

 

 

 

Residenziale 43  

 

Produttivo  3  

 

Commerciale  0  

 

Turistico 2  

 

Agricolo 26  

 

 

 

(58%) 

 

(4%) 

 

(0%) 

 

(3%) 

 

(35%) 

 

  

 

 

Il monitoraggio dell’attività edilizia si è concluso con la catalogazione delle procedure 

di inizio attività. Essi riguardano interventi edilizi minori, per lo più di manutenzione 

straordinaria di immobili o parti di essi. Data la loro irrilevanza sotto il profilo delle 

trasformazioni del territorio viene riportato, nell’arco temporale oggetto di esame, solo 

il loro numero così da poter testimoniare la reale consistenza e gli effetti sull’economia 

locale. 

 

N. DIA/SCIA anni 2009 – 2014: 990 

 
 2009 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

DIA/SCIA 193 226 163 157 141 110 990 

 

 

Già dai dati esposti sin’ora è facilmente rilevabile come l’attività edilizia abbia 

riguardato in questi anni, in particolare, il patrimonio edilizio esistente. La debolezza 

complessiva del sistema economico locale e la più generale crisi globale che stiamo 

attraversando ha pesantemente influito sul settore delle costruzioni riducendo 

drasticamente, in particolar modo, la domanda di alloggi ed il mercato immobiliare. 

 

Nella tabella sottoriportata vengono suddivisi i procedimenti edilizi ripartendoli tra 

quelli riferiti alle nuove costruzioni e quelli che interessano il patrimonio edilizio 

esistente. Infatti, come visto, anche tra le domande dei permessi a costruire la 

maggioranza aveva per oggetto interventi di trasformazione, ristrutturazione ed 

ampliamento di edifici esistenti. 

 

Aggregando i dati tra le DIA/SCIA e i permessi a costruire i rapporti tra gli interventi di 

nuova costruzione e quelli sul patrimonio edilizio esistente diviene quello rappresentato 

nella tabella e nel grafico seguenti.  

 

Riepilogo 2014 - % Pratiche di P.C.

Residenza

Produttivo
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Agricolo



30 

 

COMUNE DI GAVORRANO 
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL RU 2009-2014 

 

 2009 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Totale 

Nuove costruzioni 10 12 14 5 8 6 55 

Interventi P.E.E. 251 313 238 232 227 178 1439 

Totale 261 325 252 237 235 184 1494 
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4.2 Il monitoraggio sulle schede normative del Regolamento 
Urbanistico. 

 

 

Le previsioni di trasformazione territoriale del Regolamento Urbanistico sono contenute 

nelle schede normative dello stesso. Le schede normative, contenute nell’allegato I alle 

norme del RU, rappresentano una specifica disciplina degli interventi ammessi nel 

territorio comunale, suddivisi tra il sistema insediativo ed il territorio rurale. 

 

Ogni scheda contiene: 

 

− I dati conoscitivi dell’ambito di riferimento; 

− Le capacità insediative ammesse; 

− La fattibilità urbanistica, paesaggistica e geologica; 

− Gli indirizzi alla progettazione. 

 

Esse sono, inoltre, classificate in ragione delle funzioni e degli ambiti con le seguenti 

modalità: 

 

− R, funzioni prevalentemente residenziali; 

− T, funzioni prevalentemente turistiche; 

− N, funzioni prevalentemente non residenziali; 

− i, sistema insediativo; 

− a, sistema naturale e del territorio agricolo. 

 

Di fatto esse rappresentano il principale contenuto progettuale del piano. E’ dalle 

trasformazioni disciplinate dalle schede che viene organizzato il disegno territoriale ed 

urbanistico delle politiche comunali di governo del territorio. Ed è attraverso gli 

interventi ammessi dalle schede normative che viene, anche, programmato il 

dimensionamento dell’atto urbanistico per ognuna delle funzioni previste. 

 

Di seguito si riportano le schede organizzate per ambito insediativo, funzioni e 

dimensionato di progetto. 

 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

BC – Bivio Caldana 34.Ni, completamento zona produttiva Industriale, artigianale 3.300 

BC – Bivio Caldana 35.Ni, completamento zona produttiva Industriale, artigianale 13.000 

 
BC – Bivio Caldana 

 
Totale carico insediativo SUL  

 
16.300 

 

Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 
SUL mq 

BG – Bagno Gavorrano 09.Ni, via Fratelli Cervi Residenziale, dotazioni collettive 2.940 

BG – Bagno Gavorrano 10.Ai, distributore di carburante Dotazioni collettive 100 

BG – Bagno Gavorrano 11.Ni, riqualificazione zona sportiva Dotazioni collettive 500 

BG – Bagno Gavorrano 14.Ti, scuole e rimesse via Marconi Turistico ricettiva 2500 

BG – Bagno Gavorrano 27.Ni, ex lavatoi villaggio Cabernardi Commerciale 220 

BG – Bagno Gavorrano 29.Ni, cinema Commerciale 750 

BG – Bagno Gavorrano 79.Ri, Poderaccio 2 Residenziale 4.080 
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BG – Bagno Gavorrano 80.Ri, Poderaccio 3 Residenziale 6.360 
 
BG – Bagno Gavorrano 

 
Totale carico insediativo SUL 

 
17.450 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

BR – Bivio Ravi 08.Ri, via Aurelia Residenziale 120 

BR – Bivio Ravi 52.Ni, circolo ricreativo Commerciale 450 
 
BR – Bivio Ravi 

 
Totale carico insediativo SUL 

 
570 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

CA – Caldana  13.Ti, villaggio turistico “Cave di Caldana” Turistico ricettiva  1.500 

CA – Caldana  16.Ri, via Sotto gli Orti Residenziale 4.080 

CA – Caldana 17.Ri, via Bologna Residenziale 1.560 

CA – Caldana  18.Ai, campi sportivi in piazza 24 maggio Dotazioni collettive 280 

CA – Caldana  19.Ri, completamento sud via Alessandrini Residenziale 2.400 
 
CA – Caldana  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
9.820 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

FI – Filare  06.Ni, baracche Dotazioni collettive 0 

FI – Filare  28.Ri, via Pascoli Residenziale 1.110 

FI – Filare  48.Ri, completamento via Pascoli Residenziale 4.320 

FI – Filare  50.Ti, Le Valli Turistico ricettiva 3.000 
 
FI – Filare  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
8.430 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

FO – Forni  42.Ni, magazzini comunali Dotazioni collettive 1.000 

FO – Forni  45.Ni, completamento zona produttiva Industriale, artigianale 1.800 

FO – Forni  46.Ni, riqualificazione lotto produttivo Industriale, artigianale 1.000 
 
FO – Forni  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
3.800 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

GA – Gavorrano  01.Ri, via Matteotti Residenziale 6.000 

GA – Gavorrano  02.Ni, piazza della Resistenza Dotazioni collettive 2.500 

GA – Gavorrano  03.Ai, parco dei castagni Dotazioni collettive 200 

GA – Gavorrano  04.Ri, magazzini e parcheggio autobus Residenziale 2.400 

GA – Gavorrano  05.Ri, via Matteotti Residenziale 1.680 

GA – Gavorrano  07.Ti, La Finoria ampliamento campeggio Turistico ricettiva 500 

GA – Gavorrano  12.Ti, piazza alta della Finoria Turistico ricettiva 2.250 

GA – Gavorrano  24.Ri, PR Mattatoio residenziale 300 

GA – Gavorrano  26.Ri, La Crocina Residenziale 480 

GA – Gavorrano  30.Ri, via San Carlo Residenziale 240 
 
GA – Gavorrano  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
16.550 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 
GI – Giuncarico   15.Ri, completamento via Alta Residenziale 3.120 

GI – Giuncarico  53.Ri, completamento Residenziale 2.400 
 
GI – Giuncarico  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
5.520 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

GR – Grilli  31.Ri, completamento urbano via Marco Polo Residenziale 1.200 
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GR – Grilli  32.Ri, completamento urbano via Marco Polo Residenziale 4.800 
 
GR – Grilli  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
6.000 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

PO – Potassa  37.Ri, area di risulta tra Aurelia e ferrovia Residenziale 0 

PO – Potassa  39.Ri, lotto di completamento via Ombrone Residenziale 240 

PO – Potassa  40.Ri, ex consorzio agrario Residenziale 2.800 

PO – Potassa  41.Ri, edificio scolastico via Ombrone Residenziale 630 

PO – Potassa  43.Ti, ex distributore di benzina Turistico ricettiva 750 
 
PO – Potassa  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
4.420 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 
RA – Ravi  20.Ai, parcheggi pensili piazza D’Acquisto Dotazioni collettive 300 

RA – Ravi  21.Ai, manufatti precari via della Serra Dotazioni collettive 0 

RA – Ravi  22.Ri, completamento PEEP Residenziale 720 

RA – Ravi  23.Ri, completamento in via Quercetana Residenziale 1.560 

RA – Ravi  25.Ri, completamento via Roma e via Trieste Residenziale 2.520 
 
RA – Ravi  

 
Totale carico insediativo SUL 

 
5.100 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Capacità ins.va 

SUL mq 

TR – Territorio rurale 33.Ta, villaggio turistico Inferno Turistico ricettiva 7.800 

TR – Territorio rurale 36.Ta, villaggio turistico Il Pelagone Turistico ricettiva 16.900 

TR – Territorio rurale 38.Ta, villaggio turistico Santa Croce Turistico ricettiva 4.700 

TR – Territorio rurale 44.Na, Il Lupo azienda ex Sagam Agricolo 0 

TR – Territorio rurale 47.Na, ex ristorante Virgilio Commerciale 0 

TR – Territorio rurale 49.Na, centrale trasformazione Enel Dotazioni collettive 0 

TR – Territorio rurale 51.Aa, allevamento di suini Agricolo 0 
 
TR – Territorio rurale 

 
Totale carico insediativo SUL 

 
29.400 

 

  
Totale carico insediativo schede normative SUL 

 
123.360 

 

 

Naturalmente il carico insediativo, sia quello singolo di ogni scheda che quello 

complessivo, può dare solo una indicazione sommaria della consistenza e della qualità 

delle trasformazioni programmate con il primo Regolamento Urbanistico. E’ l’analisi di 

ogni ambito di progetto che permette di valutare gli obiettivi che le previsioni 

perseguono e le relazioni con i sistemi territoriali di riferimento. 

 

A tale scopo alla presente relazione viene allegato uno specifico fascicolo di analisi 

puntuale delle previsioni di ogni scheda normativa. Ciò ci ha consentito di: 

 

− Riordinare le quantità insediative per funzioni e per ambiti insediativi ai fini 

anche di determinare i residui delle previsioni; 

− Valutare la qualità delle scelte urbanistiche in ragione delle relazioni territoriali 

e delle preesistenze urbane ed extraurbane consolidate; 

− Determinare gli impegni di suolo e la dimensione territoriale dei progetti di 

trasformazione territoriale contenuti in ogni scheda. 
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Il fascicolo è organizzato per ambiti insediativi e contiene, per ognuna delle schede 

normative del Regolamento Urbanistico le seguenti informazioni: 

 

− Il dimensionamento complessivo e suddiviso per funzione; 

− Lo strumento amministrativo previsto per l’attuazione delle previsioni (piano 

attuativo, progetto unitario, progetto di opera pubblica); 

− L’estratto degli indirizzi alla progettazione e gli obiettivi urbanistici perseguiti; 

− Le viste zenitali dell’area interessata dalle previsioni della foto aerea agli anni 

2007 e 2013; 

− Lo stato di avanzamento del procedimento, il soggetto attuatore e la capacità 

residua della previsione. 

 

Riportiamo di seguito i risultati sullo stato dei procedimenti che ci consentono di poter 

valutare, a prima vista, lo stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico e 

l’efficacia delle sue previsione in rapporto ai risultati sulle trasformazioni programmate. 

 

Per i 55 ambiti sottoposti ai progetti delle schede normative, dal 2009 al 2014, si 

riscontra la seguente situazione: 

 

− Per n. 45 ambiti non è stata avviata alcuna procedura per la realizzazione delle 

previsioni del RU; 

− Per n. 4 ambiti sono stati presentati gli strumenti attuativi il cui iter 

amministrativo non è stato concluso; 

− Per n. 6 ambiti gli strumenti attuativi hanno concluso il loro iter e, 

conseguentemente, la relative previsione del RU si intendono attuate. 

 

 

 
 

 

Le schede normative per le quali risulta avviato il procedimento amministrativo 

risultano essere le seguenti: 

 

Attuazione schede normative

Nessun procedimento n. 45

Procedimento in corso n. 4

Procedimento concluso n. 6
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Ambito insediativo Scheda Funzione Strumento amministrativo 

 

BG – Bagno Gavorrano 80.Ri, Poderaccio 3 Residenziale Piano attuativo 

FI – Filare  28.Ri, via Pascoli Residenziale Progetto unitario 

FI – Filare  48.Ri, completamento via Pascoli Residenziale Piano attuativo 

GI – Giuncarico  15.Ri, completamento via Alta Residenziale Piano attuativo 

 

Viceversa il procedimento amministrativo risulta concluso per gli ambiti sottoriportati: 

 
Ambito insediativo Scheda Funzione Strumento amministrativo 

 

BG – Bagno Gavorrano 27.Ni, ex lavatoi villaggio Cabernardi Commerciale Progetto unitario 

CA – Caldana  17Ri, via Bologna Residenziale Piano attuativo 

GA – Gavorrano   24.Ri, PR Mattatoio Residenziale Piano attuativo 

RA – Ravi   22.Ri, completamento PEEP Residenziale Progetto unitario 

GR – Grilli  32.Ri, completamento urbano via Marco Polo Residenziale Piano attuativo 

TR – Territorio rurale 38.Ta, villaggio turistico Santa Croce Turistico ricettiva Piano attuativo 

 

 

E’ da evidenziare come ben 8 su 10 dei procedimenti avviati interessano la funzione 

residenziale. Uno solo ha per oggetto trasformazioni a carattere turistico ricettiva, ed 

uno commerciale. 

 

Per ogni ulteriore informazione sulle singole schede normative si rinvia all’allegato 

citato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

COMUNE DI GAVORRANO 
RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL RU 2009-2014 

 

4.3 I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientali. 
 

 

Il territorio del Comune di Gavorrano presenta una estensione di circa 164 kmq con una 

forte prevalenza delle aree agricole che si estendono sia nei fondovalli pianeggianti che 

in collina. E’ per questo motivo che il monitoraggio sulle attività di trasformazioni del 

territorio non poteva non prendere in considerazione anche le dinamiche edilizie legate 

al mondo rurale. 

 

E’ stato così deciso di esaminare i Programmi Azienda Pluriennali di Miglioramento 

Agricolo Ambientale approvati nell’arco temporale 2009-2014, che per quanto disposto 

dalle leggi regionali vigenti in materia costituiscono lo strumento che gli imprenditori 

agricoli hanno a disposizione per promuovere interventi funzionali alla conduzione 

agronomica e colturale dei fondi rurali. 

 

Di seguito viene riportato l’elenco, per ogni annualità, delle aziende che hanno 

promosso i programmi, l’ambito territoriale e l’estensione di suolo agricolo interessato 

dagli interventi. 

 
 
Anno 2009 
 

N. 
 

Atto amm.vo Azienda Località Estensione terr.le 
ha 

01 257 – 29/06/2009 Ghilli Gabrielle Bivio Ravi 05.95.30 

02 310 – 04/08/2009 D’Ariano Carmela Le Basse Caldana 08.53.11 

03 311 – 04/08/2009 Bernardini Moreno Poggio al Fabbro 22.63.07 

04 408 – 25/11/2009 Vignoli Luigi e C. sas Collacchia 22.72.83 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
59.84.30 

 
Anno 2010 

 
N. 
 

Atto amm.vo Azienda Località Estensione terr.le 
ha 

05
 

146 – 05/05/2010 Salvadori Silvio La Merlina 13.86.02 

06 212 – 16/06/2010 Mattoni Piera Fonte al Pidocchio 33.94.36 

07 230 – 25/06/2010  Pagliai Marcella Bagno Gavorrano 10.01.85 

08 293 – 26/08/2010 Società agricola Fonte Porrina Colle Bellonci 12.32.98 

09 306 – 06/09/2010 Migliori Maria Casteani 07.65.02 

10 328 – 28/09/2010 Società agricola Sequerciani Sequerciani 16.24.10 

11 420 – 30/11/2010 Tenuta di Casteani Casteani 76.62.95 

12 010 – 06/12/2010 Salvadori Daniele S. Teresa Nuova 06.85.64 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
177.52.92 

 
Anno 2011 
 

N. 
 

Atto amm.vo Azienda Località Estensione terr.le 
ha 

13 060 – 03/03/2011 Gaudio Daniel Forconali 04.70.59 

14 066 – 08/03/2011 Guglielmini Giovanni Castellaccia 43.96.82 

15 104 – 08/04/2011 Vargiu Maria Casteani 32.02.61 

16 125 – 13/04/2011 Società agricola Erbanera Casteani 33.39.74 

17 195 – 06/06/2011 Ceccherini Simona Sassone 51.34.83 

18 226 – 29/06/2011 Franzoni Giulio e Guido Podere Gozzuto 28.88.99 

19 030 – 03/09/2011 Salvadori Silvio (1) La Merlina 02.19.73 
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20 031 – 03/09/2011 Salvadori Giovanni Podere S. Leopoldo 18.65.59 

21 040 – 30/09/2011 Cuore Giulio Caldana 12.28.76 

22 408 – 25/11/2011 Maule Andrea Il Lupo 11.00.41 

23 483 – 30/12/2011 Haka Farm srl Podere Mattaione 13.28.89 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
251.76.96 

 
Anno 2012 

 
N. 
 

Atto amm.vo Azienda Località Estensione terr.le 
ha 

24 054 – 23/02/2013 Diomiri Enrica Pian del Melo 07.29.63 

25 062 – 07/03/2012 Società agricola Fonte Porrina (2) Colle Bellonci 17.32.56 

26 148 – 18/05/2012 Felici Ercole I Forni 08.59.14 

27 247 – 27/08/2012 Società agricola Fertuna Il Grilli 132.32.38 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
165.53.71 

 
Anno 2013 
 

N. 
 

Atto amm.vo Azienda Località Estensione terr.le 
ha 

28 029 – 22/01/2013 Asta Giancarlo Casteani 32.49.29 

29 134 – 08/04/2013 Leoni Lidia Podere I Colli 11.12.46 

30 136 – 08/04/2013 Giacobbe Nicola Podere S. Benedetta 46.01.17 

31 176 – 24/05/2013 Tenuta di Casteani (3) Casteani 06.95.97 

32 157 – 12/06/2013 Salvadori Vito Casteani 231.27.95 

33 224 – 09/07/2013 Società agricola Sequerciani (4) Sequerciani 12.98.21 

34 426 – 19/12/2013 Salvadori Daniele (5) S. Teresa Nuova 00.09.42 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
340.53.47 

 
Anno 2014 

 

35 033 – 21/01/2014 Società agricola La Madonna Casteani 22.33.18 

36 041 – 22/01/2014 Pagliai Marcella (6)  Bagno Gavorrano 06.61.88 

   
Totale estensione territoriale ha 

 
28.95.06 

 
Note: 

(1) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 5 

(2) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 8 

(3) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 11 

(4) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 10 

(5) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 12 

(6) – costituisce variante al PAPMAA elencato al n. 7 

 

I dati evidenziano una discreta vitalità del territorio agricolo. Le superfici fondiarie che 

sono state interessate nei cinque anni oggetto di indagine dai programmi aziendali 

superano i 1030 ha, con una percentuale di circa il 7% di tutta l’estensione del Comune. 

Peraltro è probabile che i dati forniti dagli uffici competenti per l’anno 2014, visto 

quanto si discostano da quelli degli anni precedenti, siano parziali e non completi e 

quindi tale rapporto sia stimato per difetto.. 

 

Per meglio rappresentare le estensioni delle superfici interessate dai Programmi 

Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale e la loro natura è stata allestita una 

specifica cartografia.  La stessa costituisce un allegato alla presente relazione. 
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In essa sono rappresentati i suoli soggetti ai programmi aziendali elencati nella 

precedente tabella con riportata: 

 

− La localizzazione dell’azienda in rapporto ai sistemi del territorio rurale (collina 

boscata, collina coltivata e piana coltivata); 

− Le annualità di riferimento dell’atto amministrativo di approvazione del 

programma; 

− La qualità degli interventi edilizi; 

− La natura degli interventi colturali. 

 

Risultano riscontrabili, alla luce degli interventi inseriti nei programmi, le seguenti 

capacità insediative complessive: 

 

Residenza rurale: SUL mq 1.177,20 

Annessi:  SUL mq 7.038,50 

Agriturismo:  Posti letto n. 34 

Agricampeggio: Posti letto n. 12 

Albergo rurale: Posti letto n. 32 

 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia agli elaborati grafici richiamati. Per facilitarne 

la lettura essi sono stati composti per tutto il territorio comunale in quattro quadranti in 

scala 1:10.000. 
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4.4 Le autorizzazioni paesaggistiche. 
 

 

Il monitoraggio sulle attività di trasformazione edilizia del territorio viene concluso con 

la elencazione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell’arco temporale di 

validità del primo Regolamento Urbanistico. Esse contemplano gli interventi eseguiti 

sui beni sottoposti alla disciplina di tutela ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”. 

 

Il loro numero e la qualità degli interventi autorizzati confermano le tendenze già 

registrate nel monitoraggio dell’attività edilizia ordinaria. Anch’esse interessano in 

particolare il patrimonio edilizio esistente, e quasi sempre sono riferite ad attività 

manutentive dello stesso. 

 

Si riportano di seguito, classificate per anno, comprensive di soggetto richiedente e 

tipologia dell’intervento. 

 
 
Anno 2009 

 
N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 27/02/2009 Enel spa Costruzione linea bt in sotterraneo Il Lupo 

02 27/02/2009 Enel spa Costruzione linea bt in cavo aereo Ravi Marchi 

03 27/02/2009 Enel spa Costruzione linea bt in sotterraneo San Giuseppe 

04 09/06/2009 Menoni Rina Costruzione annesso e piscina Il Fontino 

05 22/10/2009 Maule Silviano Installazione serbatoio gpl Podere S. Martino 

06 22/10/2009 Caselli Milena Costruzione di piscina Castel di Pietra 

07 22/10/2009 Bocci Giulio Realizzazione di pozzo irriguo Podere Le Rovaie 

08 22/10/2009 Maule Silviano Ristrutturazione fabbricato rurale Podere S. Martino 

09 10/12/2009 Syndial spa Opere di messa in sicurezza e ripristini Ravi Marchi 

10 10/12/2009 Enel spa Costruzione linea bt in cavo aereo Poderi Alti. 
 
Anno 2010 
 

N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 27/05/2010 Enel spa Costruzione linea bt in sotterraneo Ravi Marchi 

02 27/05/2010 Società La Faretra Realizzazione pozzo domestico Grilli 

03 27/05/2010 Ceccherini Simona Demolizione annesso agricolo Sassone 

04 27/09/2010 Ceccherini Simona Costruzione di fabbricato rurale Sassone 

05 27/09/2010 D’Ariano Carmela Costruzione di annesso agricolo Le Basse 

06 20/10/2010 Casa Montecucco srl Realizzazione di cisterna Castel di Pietra 
 
Anno 2011 
 

N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 14/03/2011 Fattoria di Pietra Installazione balaustra Castel di Pietra 

02 14/03/2011 Nuova Bartolina srl Realizzazione pozzi e trivellazioni terreno La Bartolina 

03 16/03/2011 Casula Claudio Demolizione e ricostruzione di magazzino Gavorrano 

04 16/03/2011 Vallini Davide Ampliamento di fabbricato rurale Castel di Pietra 

05 08/04/2011 Morelli Andrea Realizzazione impianto di sub-irrigazione Poggio all’Olivo 

06 20/05/2011 Huawei tecnologic Implementazione stazione radio umts Poggio Zenone 

07 31/05/2011 Caselli Milena Pavimentazione viabilità rurale Castel di Pietra 

08 31/05/2011 Poggio Divino srl Interramento linea elettrica Casteani 

09 08/08/2011 Abramova Marina Realizzazione di pozzo domestico Banditella 
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10 20/09/2011 Società La Faretra Realizzazione di edificio rurale Grilli 

11 24/11/2011 Ceccherini Simona Ampliamento rimessa mezzi agricoli Sassone 
 
Anno 2012 
 

N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 15/05/2012 Lonardi Giuseppe Realizzazione di pozzo domestico Giuncarico 

02 29/05/2012 Castello della Pia srl Ristrutturazione fabbricato rurale Castel di Pietra 

03 29/05/2012 D’Ariano Carmela Variante costruzione annesso agricolo Le Basse 

04 01/06/2014 Amm.ne Prov.le Sistemazione movimento franoso S.P. Tatti 

05 05/06/2012 Vallini Davide Variante ampliamento fabbricato rurale Castel di Pietra 

06 19/07/2012 Azienda Sequerciani Realizzazione recinzione Sequerciani 

07 19/07/2012 Crescioli Piero Opere di sostegno scarpata S. Teresa Vecchia 

08 30/07/2012 Società La Faretra Realizzazione di recinzione Grilli 

09 31/08/2012 Piccini Alberto Realizzazione di pozzo irrguo Il Lupo 

10 27/09/2012 Guglielmini Giovanni Realizzazione di annesso agricolo La Magia 

11 23/10/2012 Zuccalà Morena Realizzazione di guado sommergibile Molinetto 

12 20/11/2012 Barbuto Ivan Realizzazione di recinzione La Castellaccia 
 
Anno 2013 
 

N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 29/01/2013 Enel spa Costruzione linea bt cavo aereo e sotterranea Gavorrano 

02 14/03/2013 Società La Faretra Spostamento linee elettriche mt e bt Grilli 

03 24/04/2013 Bacci Amedeo Ristrutturazione fabbricato urbano Giuncarico 

04 03/06/2013 Barbuto Ivan Realizzazione laghetto ad uso irriguo La Castellaccia 

05 03/09/2013 Società La Faretra Realizzazione di recinzione Grilli 

06 03/09/2013 Abramova Marina Realizzazione di campo da tennis Banditella 

07 03/09/2013 Bischoff Iris Realizzazione di recinzione Romitorio 

08 14/10/2013 Colasanti Roberto Installazione condotta irrigua interrata Castel di Pietra 

09 14/10/2013 Nuova Bartolina srl Realizzazione impianti trattamento acque reflue La Bartolina 

10 14/10/2013 D’Ariano Carmela Realizzazione accesso stradale e recinzione Le Basse 
 
Anno 2014 
 

N. 
 

Data Richiedente Intervento Località 

01 27/02/2014 Società La Madonna Costruzione residenza e cantina Grilli 

02 29/05/2014 Giacobbe Nicola Costruzione di annesso agricolo Podere S.Benedetta 

03 08/09/2014 Società La Faretra Installazione sonde geotermiche Grilli 

04 08/09/2014 Castel di Pietra srl Adeguamento invasi irrigui Castel di Pietra 

05 13/10/2014 Turismar sas Ampliamento fabbricato rurale Podere S. Croce 

06 13/10/2014 Turismar sas Realizzazione strada poderale e sottoservizi Podere S. Croce 

07 13/10/2014 Barbuto Ivan Trasformazione azienda florovivaistica Poggio Cavallino 

 

Complessivamente, quindi, nel quinquennio in esame risultano essere state rilasciate, 

dal comune di Gavorrano, n. 66 autorizzazioni paesaggistiche. 
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5. Le aree per standards urbanistici e le opere pubbliche. 
 

 

L’attività di monitoraggio, oltre agli interventi di iniziativa privata, ha valutato anche le 

trasformazioni aventi effetti sulla quantità complessiva delle dotazioni e delle opere 

pubbliche. Le previsioni del RU comprendono una serie di schede normative che 

interessano, specificatamente, la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubbliche. Vengono di seguito riepilogate: 

 
Ambito insediativo Scheda SUL 

mq 
Aree pubbliche 

mq 
Posti auto 

GA – Gavorrano  02.Ni, Piazza della Resistenza 2.500 0 150 

GA – Gavorrano   03.Ai, Parco dei castagni 200 4.400 0 

FI – Filare  06.Ni, baracche 0 200 10 

BG – Bagno Gavorrano   09.Bi, via F.lli Cervi 1.500 10.790 74 

BG – Bagno Gavorrano 10.Ai, distributore carburante 100 670 0 

BG – Bagno Gavorrano 11.Ni, riqualificazione zona sportiva 500 1.000 40 

CA – Caldana  18.Ai, campi sportivi P.za XXIV maggio 280 2.880 0 

RA – Ravi  20Ai, parcheggi P.za S. D’Acquisto 300 630 0 

RA – Ravi  21Ai, manufatti precari via della Serra 0 0 10 

FO – Forni  42Ni, magazzini comunali 1.000 500 0 
 

Totali dotazioni pubbliche previste 
 

6.380 
 

21.070 
 

284 

 

Tali previsioni sono definibili, ai sensi del D.M. 02/04/1968 n. 1.444 come standards 

urbanistici e vanno a comporre il quadro previsionale delle attività collettive, di verde 

pubblico e di parcheggi secondo le quantità e i parametri dmensionali stabiliti dal 

decreto stesso. 

 

Le previsioni specifiche e le caratteristiche di ogni scheda puntuale sono state analizzate 

nello specifico fascicolo allegato alla presente relazione. 

 

Interessa qui evidenziare che nessuna delle schede normative richiamate ha trovato 

attuazione. Nel precedente paragrafo 4.2, laddove vengono ricapitolate le previsioni il 

cui iter amministrativo sia stato almeno avviato, nessuna di quelle aventi per oggetto 

previsioni di nuove dotazioni pubbliche e collettiva è ricompresa. 

 

Nell’arco temporale 2009-2014 di validità del primo Regolamento Urbanistico del 

Comune di Gavorrano  non si sono, perciò, riscontrate variazioni sulle dotazioni 

pubbliche e collettive tali da incidere sulle quantità degli standards urbanistici. 

 

Anche andando ad analizzare le previsioni di trasformazione insediativa di iniziativa 

privata si delinea una assetto delle stesse tali da non produrre variazioni rispetto alle 

quantità di standards urbanistici e dotazioni collettive presenti nel territorio comunale 

alla data di approvazione del primo Regolamento Urbanistico. 

 

Difatti, anche tra gli interventi soggetti a piano attuativo o progetto unitario 

convenzionato, nessuno ha raggiunto un livello di avanzamento tale da far registrare 

l’acquisizione al patrimonio comunale di nuove aree, infrastrutture o dotazioni 

pubbliche definibili come standards urbanistici. Si può senz’altro affermare, 

dall’avvenuto svolgimento dell’attività di monitoraggio delle previsioni contenute nel 
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primo Regolamento Urbanistico Comunale, che non vi sono state trasformazioni 

insediative e territoriali, né di iniziativa pubblica e né di iniziativa privata che, ad oggi, 

abbiano interessato le quantità della dotazione degli standards urbanistici e dei beni 

pubblici o collettivi. 

 

Riteniamo comunque giusto segnalare l’avvenuto completamento della residenza 

sanitaria per non autosufficienti la cui realizzazione non è stata conseguente ai contenuti 

del RU oggetto di monitoraggio. L’iter per la realizzazione del complesso, che si trova 

ai piedi del centro urbano di Caldana, nella zona delle Basse, difatti ha avuto avvio nel 

2005. Il collaudo statico e tecnico amministrativo è avvenuto nel 2010. 

 

Per completezza del quadro attinente all’attività riguardante le opere pubbliche si 

segnalano alcuni di interventi avvenuti nel quinquennio 2009-2014, necessari 

all’adeguamento e al potenziamento di impianti, infrastrutture e strutture comunali, che 

pur non incidendo sulle dotazioni esistenti degli standards urbanistici hanno comunque 

per oggetto una qualificazione ed una efficienza nei servizi e nelle prestazioni d’uso 

delle opere medesime. 

 
Intervento Atto di approvazione 

progetto esecutivo 
Importo lavori E. Stato di avanzamento 

Completamento della porta del parco tecnologico 
delle Colline Metallifere - Gavorrano 

D.D. n. 264/2010 350.000,00 Lavori completati 

Adeguamento impianto sportivo stadio R. 
Malservisi – Bagno Gavorrano 

Del. C.C. n. 20/2010 334.150,00 Lavori completati 

Installazione tribuna metallica prefabbricata 
campo di calcio sussidiario – Bagno Gavorrano 

Del G.C. n. 31/20011 21.000,00 Lavori completati 

Adeguamento impianto sportivo stadio R. 
Malservisi – Bagno di Gavorrano 

Del. G.C. n. 41/2012 441.448,40 Lavori completati 

Raccordo viario del ponte sul Fiume Bruna con la 
SP delle Collacchie – Colle Petraio 

Del. G.C. n. 84/2014 102.855,59 Emissione decreto di 
esproprio 

Adeguamento impianto termicondizionamento 
RSA Casa Maiani – Basse di Caldana 

Del. G.C. n. 381/2014 32.046,55 Lavori iniziati 

 
Totale importo lavori 

 
1.281.500,54 

 

 

Gli interventi sulle opere pubbliche ricomprendono anche tutta una serie di opere 

minori, generalmente di manutenzione di impianti ed infrastrutture esistenti che sono 

avvenuti nel periodo 2009-2014 e che hanno rappresentato la normale attività degli 

uffici comunali competenti. Esse non hanno alcuna rilevanza ai fini della presente 

relazione e per semplicità della trattazione complessiva non vengono riportate.  


