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PREMESSA
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i
principali effetti che il piano/progetto può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo.
Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans
and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article
6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della
Commissione Europea DG Ambiente
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione
progressiva che si compone di 4 fasi principali:
FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della
rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che
porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del
sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente
necessarie;
FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per
raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di
bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili
presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.
La presente valutazione relativa alla Nuovo Piano Strutturale di Scarlino” segue questo procedimento logico
e nello svolgimento del lavoro le varie fasi sono state tutte considerate.

1-Introduzione
1.1 - Quadro legislativo
La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della
fauna selvatiche, attua una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
Rete Natura 2000 (Art. 3). Questa rete, formata dai siti (Siti di Importanza Comunitaria S.I.C.) in cui si
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trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve
garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Le 2 direttive prevedono che gli Stati membri adottino le opportune misure di conservazione per evitare
nelle ZSC il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per
cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze
significative per il perseguimento degli obiettivi previsti. Le misure di conservazione costituiscono l’insieme
di tutte le misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di
fauna e di flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente. Ai sensi dell’art. 1 lett e) della Dir
92/43/CEE lo stato di conservazione di un habitat è “l’effetto della somma dei fattori che influiscono
sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a
lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle
specie tipiche”; lo stato di conservazione di una specie, invece (lett. I) è “la somma dei fattori che,
influendo sulla specie in causa, possono alterare per lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue
popolazioni.”
Inoltre la direttiva Habitat prevede (art. 6 , par. 2) misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri “per
evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi” della stessa Direttiva.
I par. 3-4 dell’art. 6 della Dir 92/43/CEE recitano:
…. Le misure di tutela non si applicano soltanto ai siti della Rete Natura 2000 ma anche per piani o progetti
all’esterno di essi che possano avere incidenza sugli habitat e le specie per cui il sito è stato designato; inoltre
all’allegato IV della Dir Habitat sono elencate specie animali e vegetali per cui sono previste misure di
protezione indipendentemente dal fatto che esse sia localizzate all’interno di un sito Natura 2000.
La Direttiva Habitat è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. 357/97 “Regolamento
recante attuazione della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”, modificato e integrato dal D.P.R. n° 120/2003.
I compiti e gli obblighi per l’applicazione della Direttiva Habitat spettano alle Regioni, ferma restando la
responsabilità dello Stato nei confronti dell’Unione Europea e dei principi costituzionali (P Fantilli e L.
Ambrogi, Diritto all’ambiente, 2005).
Nell’ambito del Progetto Bioitaly coordinato dal Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana aveva
individuato un elenco di SIC e di ZPS (Del C.R. 342/98) che sono confluiti all’interno della lista approvata con
DM del 03/04/2000.
A livello regionale, la Direttiva è stata recepita con L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”- Modifiche alla L.R. 7/98- Modifiche alla
L.R. 49/95”, recentemente modificata e integrata da altre disposizioni legislative.
L’allegato D della L.R. 56/00, riporta l’elenco dei siti di importanza regionale (S.I.R.) all’interno dei quali sono
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compresi i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) e i siti di interesse regionale per la presenza di habitat e specie
di interesse conservazionistico a livello toscano.
Con Del C.R. 06/2004 sono stati individuati i confini su scala 1:10.000 così da dare attuazione ai vincoli di
salvaguardia previsti dall’art. 81 del PIT e sono state istituite nuove ZPS ove i territori dei SIR-SIC
coincidessero anche parzialmente con aree IBA: .
L’elenco dei siti è stato recentemente aggiornato con Del C.R. n° 80/2007.
L’art. 4 , comma 1 del DPR 357/97, come modificato e integrato dal DM Ambiente del 20/01/1999 e dal DPR
120/2003, assegna alle regioni e alle province autonome il compito di assicurare, per i SIC, opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, nonché la perturbazione delle specie per
cui le zone sono state designate. In particolare, al c. 2 si precisa che devono essere adottate, entro 6 mesi dalla
designazione delle ZSC, misure di conservazione che implicano, se necessario, appropriati piani di gestione
specifici o integrati ad altri piani di sviluppo le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
La Regione Toscana, con Del G.R. 644/00 ha dato attuazione all’art. 12, comma 1, lett a) della L.R. 56/00
approvando le “norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di
Importanza Regionale (SIR)”.
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 17/10/2007 sono stati
individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L’art. 5 del D.P.R. 120/03 sostituisce integralmente quello del D.P.R. 357/97, specificando finalità e contenuto
(allegato G) della valutazione di incidenza.

1.

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -

ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali
di conservazione.

2.

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico -

venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione
del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome
competenti.

3.

I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della
valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato
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G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito di importanza comunitaria o sulla zona
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
8.

(… omissis….)

L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce

preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del
pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9.

Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di

soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno
comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata
valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento
ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per
l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.
Per quanto riguarda la Regione Toscana, la valutazione di incidenza è normata dall’art. 15, come modificato
dall’art. 194 della L.R. 1/2005.
L’art. 1 c.4 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 194 della L.R. 1/2005, recita “I siti di cui all’allegato D
nonché i geotopi di importanza regionale (GIR) di cui all’art. 11, costituiscono invarianti strutturali ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 1/2005 e fanno parte dello statuto del territorio di cui all’art. 48 , c.1 e 2 della medesima
legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all’art. 3
c.3 della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla L. 172/2003, anche in
conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.”
L’art. 15 c.2 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 195 della L.R. 1/2005, recita “ gli atti della
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti,
per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005, qualora siano suscettibili di
produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, o sui geotopi di importanza regionale di
cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del
D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza”.

Inoltre l’art. 196 della L.R. 01/05 ha introdotto il comma 2 bis all’art. 15 della L.R. 56/00 La relazione di cui al
c. 2 integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui all’art. 16, c. 3, della L.R. 01/05, ai
fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul geotopo interessati,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”
L’approvazione dei piani da parte dell’amministrazione competente è subordinata dal fatto che la relazione di
incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito (art. 15 c.4).
La procedura da attivare nel caso in cui debba essere approvato un piano nonostante l’esito negativo della
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valutazione di incidenza, segue quanto indicato dagli art 8 e 9 del D.P.R. 357/97.

Oltre a quanto detto la Regione Toscana ha approfondito le tematiche relativi ai siti della “direttiva Habitat
mediante: Del.G.R. 11 dicembre 2006, n. 923 - Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle
Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come
modificato con il DPR 120/2003;
Del. G.R. 19 febbraio 2007, n. 109 di ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago
Toscano.
Del. C.R. 24 luglio 2007, n.80, con la quale sono designati nuovi Siti di

Importanza Comunitaria (SIC) ai

sensi della direttiva 92/43/CEE e viene modificato l'allegato D.
Del. G.R. 16 giugno 2008, n.454, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS).
Del.C.R. 22 dicembre 2009, n.80 – LR 56/2000. Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e
di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell'allegato
D (Siti di importanza regionale).
Fino a giungere alla LR 12 febbraio 2010, n.10 così come modificata dalla LR 11/2010– Norme in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di
incidenza. Titolo IV – La Valutazione di incidenza – mediante la quale viene definita la procedura della
Valutazione d'incidenza.
Mediante questa legge la Valutazione d'Incidenza diventa uno dei documenti di valutazione sostanziali di un
piano o programma sottoposto alla procedura di VAS ed in particolare del rapporto ambientale.
In sintesi, questa fase preliminare all'adozione degli atti di pianificazione, si sostanzia in un processo valutativo
aperto alla partecipazione della cittadinanza e di altri enti portatori di interessi, sia pubblici sia privati, che può
incidere sulla formazione delle scelte in corso di elaborazione. Opportunamente l'amministrazione rende noti,
nei loro connotati progettuali maggiormente significativi e prima che questi, nel loro successivo sviluppo e
perfezionamento, si concretizzino in atti formali di impegno, gli obiettivi e i contenuti degli strumenti di
pianificazione in corso di elaborazione.

In particolare la L.R. 12/02/2010 n.10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica -VAS- di
Valutazione d'Impatto Ambientale -VIA- e di Valutazione d'incidenza” disciplina in modo coordinato la VAS
e la VI e la Valutazione d'incidenza mettendo, quale elemento principale di coordinazione, il Rapporto
Ambientale. In base all'art. 24 della LR 10\10 e art. 5 par. 1 della DIR 2001/42/CEE il Rapporto Ambientale
deve essere redatto in modo che siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del
piano o programma (in questo caso la Variante) potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative
alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano o del Programma. Il Rapporto ambientale contiene le
informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano o del Programma e, per evitare
duplicazione della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti
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sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

Sono da sottolineare alcuni importanti passaggi della normativa:
effetti significativi – informazioni molto precise su effetti insignificanti o su questioni irrilevanti potrebbero
rendere il Rapporto Ambientale difficile da recepire e potrebbero portare a trascurare importanti informazioni;
evitare duplicazioni della valutazione – risulta importante razionalizzare la raccolta e la produzione di
informazioni. In particolare, informazioni pertinenti già disponibili da altre fonti (in particolare da piani
gerarchicamente ordinati) possono essere usate per la compilazione del Rapporto Ambientale;
elementi pertinenti – che attengono ai possibili aspetti significativi sull' ambiente del piano, siano essi positivi
o negativi.
Tutto è redatto sui dettami dell'All. I della Dir. 42/01/CE e secondo l'art. 24 della LR 10/2010 con il preciso
scopo di verificare l'adeguatezza del Piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento;.
analisi di coerenza (illustrazione dei contenuti, degli obbiettivi principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi);
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati

membri,

pertinenti al piano e il modo in cui, durante la sua preparazione si è tenuto conto degli obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientali, quali le zone designate ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE – ovvero
la RELAZIONE DI INCIDENZA;
scenario di riferimento, aspetti pertinenti allo stato attuale dell' ambiente e sua evoluzione probabile senza l'
attuazione del piano.

1.2- Lo studio per la valutazione di incidenza: metodologia
Per valutare la significatività delle opere/interventi previsti dalla Variante in argomento è stata effettuata una
prima fase di “screening” per completare la quale “l’autorità competente deve raccogliere informazioni da una
serie di fonti. Molto spesso le decisioni sullo screening possono essere formulate semplicemente sulla base di
materiale già pubblicato o ricorrendo a consultazioni con le agenzie competenti per la conservazione della natura”.
Per quanto concerne il SIR si è fornita una breve descrizione (localizzazione, estensione, cartografia di
riferimento) e un inquadramento territoriale in relazione ai confini amministrativi e alla presenza di vincoli
sovraordinati (aree protette) o di riconoscimenti internazionali legati alla conservazione (aree IBA, Ramsar) o di
istituti faunistici di protezione (oasi di protezione ex art. 15 L.R. 3/94, zone di protezione lungo le rotte di
migrazione dell’avifauna ex art. 14 L.R. 3/94) mirando ad approfondire, ove possibile, i dati già presenti nel
quadro conoscitivo messo a disposizione dei Comuni dalla Provincie di Pistoia.
Per questo e, a completamento del quadro conoscitivo, di un’analisi bibliografica di dettaglio e una raccolta di
informazioni presso Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Enti e biblioteche universitarie, per poter disporre dei
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dati relativi alle risorse florofaunistiche presenti sul territorio di Monsummano in cui ricade il SIR-SIC e le aree
limitrofe.
Inoltre, sono state riportate le check list bibliografiche relative alla flora e alla fauna, oltre a una descrizione degli
habitat e della vegetazione presente; per poter inserire qualche ulteriore approfondimento rispetto agli scarsi dati
disponibili all’interno dell’archivio ReNaTo, sono stati effettuati 3 giorni di sopralluogo sul territorio in esame.
All’interno della fase di screening “per i progetti/piani di esigua entità l’autorità competente può concludere che
non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo,
tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande
significatività. Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto
più rigoroso in materia di screening.
In base al principio di precauzione e in nome della trasparenza, che deve caratterizzare tutto il processo
decisionale, laddove si conclude che è improbabile che si verifichino effetti ambientali, tale decisione deve essere
documentata e deve essere oggetto di una relazione. Pertanto, fa parte delle buone prassi redigere una relazione
quando si giunge alla conclusione che è improbabile che si producano effetti ambientali significativi sul Sito
Natura 2000”.
Per questo, dopo aver inquadrato naturalisticamente il territorio comunale e in particolare quello ricompreso
all’interno dei SIR, sono state esaminate le previsioni di piano strutturale e di Regolamento Urbanistico; è stato
verificato se le previsioni di PS possano produrre direttamente o indirettamente incidenze significative sulle
componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche del SIR e ove ciò possa accadere anche potenzialmente (a breve o a
lungo termine), è stata valutata l’incidenza.Per valutare eventuali effetti cumulativi sono stati valutate anche le
previsioni dei piani strutturali dei Comuni limitrofi su cui ricade il territorio dello stesso SIR-SIC.
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2- LA RETE NATURA 2000 NEL COMUNE DI SCARLINO E IL
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE COMUNALI
Nella Provincia di Grosseto sono presenti 41 Siti d’Importanza Regionale, la loro ubicazione è visibile nella
seguente carta estratta dal PTC Provinciale.
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(immagine estratta da Val. Incidenza PTC Grosseto)

Il Comune di Scarlino è interessato dai seguenti Siti della Rete Natura 2000

Numero SIR

tipologia

denominazione superficie

comuni

n. 106

SIC/SIR

Scarlino

n. 108

SIC/SIR

Padule di
Scarlino
Monte d’Alma

148 kmq circa

Codice natura
2000
IT51A0006

5840 kmq circa Castig.d.Pescaia IT51A0008
(dei quali circa Scarlino,
435 nel
Gavorrano
territorio di
Scarlino)

Questi siti sono in relazione con altri istituti di protezione naturale:
Numero SIR

Tipologia SIR

Denominazione
SIR

AREA
PROTETTA
(L 394/91)

n. 106

SIC/SIR

Padule di
Scarlino

n. 108

SIC/SIR

Monte d’Alma

ANPIL
Costiere
di Scarlino
ANPIL
Costiere
di Scarlino

BIOTOPO
PROVINCIALE

AREE DI
RIDOTTO
POTENZIALE
ANTROPICO

ARPA

Padule di Pian
d’Alma
Monte Calvo

ARPA

2.1 SIR “PADULE di SCARLINO” Sic IT51A0006
Il Padule di Scarlino è una delle residue aree palustre costiere della Toscana meridionale, in gran parte
dulciacquicola, con una significativa porzione salmastra, che riveste una notevole importanza per la sosta,
svernamento e nidificazione dell’avifauna (in particolare per la conservazione di alcune specie nidificanti ormai
rare e minacciate come il Tarabuso, il Falco di Palude e il Forapaglie castagnolo).
E’ compreso per la maggior parte nell’Oasi di Protezione “Padule e Costiere di Scarlino” e in piccola parte nella
Riserva Statale “Tomboli di Follonica”, copre un’area di circa 150 ha e occupa terreni pianeggianti posti ad
un’altitudine compresa tra 0 e circa 2 m sul livello del mare; è situato tra il fiume Pecora e il Canale Allacciante;
un ridotto lembo di terra lo divide dal litorale.
Assume notevole importanza avifaunistica, in tutte le stagioni dell’anno ed in
particolare nei periodi migratori e, per alcune specie, durante la nidificazione e lo svernamento.
Il valore avifaunistico del Padule di Scarlino, le cui più significative aree ricadono entro il SIR, ha ottenuto altri
riconoscimenti a livello nazionale e comunitario:
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- compare, con la sigla GR0102, nella Lista delle zone umide italiane che vengono censite annualmente per
l’International Waterfowl Census (IWC), censimento promosso da Wetland International, svolto in Italia sotto la
diretta organizzazione dell’INFS e coordinato, per la Toscana, dal COT - Centro Ornitologico Toscano.
- l'intero Padule, per una superficie superiore ai 200 ha, compare nella deliberazione 231/2004 tra le zone umide
regionali per le quali la Giunta Regionale Toscana richiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela la
designazione di "Zona umida di importanza internazionale" in base alla Convenzione Ramsar (recepita in Italia
con D.P.R. n. 488 del 13.3.1976).
L'area umida riveste importanza regionale come sito riproduttivo di falco di palude (Circuì aeruginosus) nidificante con una media di 3-4 coppie - e di forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon) - presente con
una popolazione nidificante di circa 25-50 coppie.
Di interesse anche la riproduzione di tarabusino (Ixobrychus minutus), cavaliere d'Italia (Himantous himantopus)
e averla piccola (Lanius collurio), specie poco comuni o in diminuzione in Toscana ed in tutta Europa. Da
verificare la fenologia e la consistenza della popolazione di tarabuso (Botaurus stellaris), segnalato nidificante
irregolare negli anni ’90 e occasionalmente presente anche come svernante; ugualmente non conosciuta l’attuale
fenologia dell’albanella minore (Circus pygargus), segnalata irregolarmente nidificante negli anni ’90 e in seguito
non riconfermata in periodo riproduttivo.
Altri elementi degni di nota dal punto di vista naturalistico sono le presenze numericamente significative, in
periodo invernale, del falco di palude (Circus aeruginosus), oltre a quelle di altre specie non comprese tra quelle
di interesse comunitario o regionale, quali alzavola (Anas crecca), beccaccino (Scolpax rusticola) e pavoncella
(Vanellus vanellus).
Se pur secondaria, non va sottovalutata l’importanza del sito per alcune specie di invertebrati legati agli ambienti
umidi (odonati, lepidotteri, coleotteri e molluschi) e per alcune specie di anfibi, in particolare di tritone crestato,
rospo smeraldino e tartaruga palustre.
Tipo sito anche SIC

CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione 148,78 ha

Presenza di area protetta
Sito in piccola parte compreso nella Riserva Statale “Tomboli di Follonica”.

Altri strumenti di tutela
Sito in gran parte compreso nell’Oasi di Protezione “Padule e Costiere di Scarlino”

Tipologia ambientale prevalente
Una delle residue zone umide costiere della Toscana meridionale, che riveste una notevole importanza per la sosta,
svernamento e nidificazione dell’avifauna in particolare per la conservazione di alcune specie nidificanti ormai
rare e minacciate come
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Botaururs stellaris (Tarabuso),
Circus aeroginosus (Falco di Palude) e
Acrocephalus melanopogon (Forapaglie castagnolo).

Da segnalare la presenza del predatore Martes martes (Martora).

Area palustre costiera in gran parte dulciacquicola (con prevalenza di canneti), con una significativa porzione
salmastra, dove prevalgono giuncheti e salicornieti.

Localizzazione del sito.
Longitudine

E 10 47 37

Latitudine

42 54 4

Area (ha)

149,00

Altezza min.

2 (m.s.l.m)

Altezza max.

2 (m.s.l.m)

Regione

Toscana

Regione

Mediterranea

bio-geografica
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Altre tipologie ambientali rilevanti
Canali, limitatissimi residui di alberature.

Principali emergenze

HABITAT
Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000

Cod.

Cod.

All. Dir.

Corine

Nat.2000

92/43/CEE

Lagune.

21

1150

AI*

Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei.

15.16

1420

AI

92AO

AI

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P.nigra (1). 44.17
(1) Presenza da verificare.
(2)
SPECIE VEGETALI

Artemisia coerulescens var. palmata – Specie molto rara in Toscana, segnalata nei prati salsi del Parco della
Maremma e del Palude di Scarlino.

SPECIE ANIMALI
(AI) Circus aeruginosus (falco di palude, Uccelli) – Migratore, svernante, nidificante.
(AI) Botaurus stellaris (tarabuso, Uccelli) - Svernante, nidificante irregolare.
(AI) Aythya nyroca (moretta tabaccata, Uccelli) – Migratore.
Popolazione nidificante di forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), di rilevante interesse (unica
popolazione della Toscana meridionale).
Area importante per la sosta e lo svernamento di avifauna acquatica.

Altre emergenze
Valore complessivo dell’area umida quale presenza relittuale in un ambito a elevata antropizzazione.

Principali elementi di criticità interni al sito
- Interrimento per colmata dell’area palustre, durante le esondazioni dei corsi d’acqua contigui.
- Discariche abusive di inerti.
- Intensa attività venatoria ai confini del sito.
- Qualità dell’acqua in entrata non ottimale e carenza idrica estiva.
- Incendi della vegetazione (che hanno portato alla scomparsa dell’ultimo lembo di bosco igrofilo di estensione
significativa).
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- Ipotesi di sviluppo urbanistico in aree circostanti il sito, che potrebbero avere effetti rilevanti sulla sua
funzionalità.
- Presenza di elettrodotti.
- Diffusione invasiva dei canneti.

Principali elementi di criticità esterni al sito
- Aree industriali potenzialmente pericolose e importanti assi viari confinanti con il sito, con effetti negativi
dovuti al traffico veicolare, ai pregressi scarichi di fanghi e al rischio di eventi inquinanti accidentali.
- Aree circostanti interessate da turismo balneare di massa.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE
Principali obiettivi di conservazione (EE = molto elevata; E = elevata; M = media; B = bassa).
a) Conservazione e miglioramento della funzionalità dell’ambiente palustre, riguardo al regime e alla tipologia degli
apporti idrici (coinvolgendo le problematiche dell’interrimento, dell’aridità estiva, delle relazioni tra acque dolci e
salmastre e della qualità dell’acqua) (EE).
b) Pianificazione della gestione della vegetazione palustre, finalizzata alla permanenza delle specie di canneto più
esigenti (tarabuso, falco di palude e forapaglie castagnolo) e al mantenimento e incremento della diffusione di
altre tipologie di vegetazione e, in generale, dell’elevata eterogeneità (E).
c) Conservazione del pascolo estensivo di bovini, praticato in una parte del sito (E).
d) Mantenimento di sufficienti livelli di naturalità anche nelle aree circostanti, al fine di evitare un eccessivo
isolamento del SIR (E).
e) Verifica dell’impatto dell’attività venatoria nelle aree circostanti e sua eventuale regolamentazione (M).

Indicazioni per le misure di conservazione
- Definizione del regime idraulico della palude finalizzata al mantenimento degli ambienti di alimentazione e di
riproduzione delle specie ornitiche e degli habitat d’interesse conservazionistico (EE).
f) Prosecuzione degli interventi di gestione della vegetazione palustre (prevalentemente mediante misure
gestionali, in parte attraverso il mantenimento del pascolo con modalità adeguate) finalizzati alla conservazione
delle specie animali più importanti e alla diversificazione degli habitat, da effettuarsi attraverso interventi di taglio
a rotazione del canneto, la realizzazione di chiari, la creazione di prati allagati dulcacquicoli e il mantenimento di
habitat diversificati di palude salmastra. (E).
g) Limitazione, anche nelle aree immediatamente esterne al sito, dello sviluppo urbanistico, che può influenzarne
le dinamiche, e controllo delle misure di gestione idraulica nel bacino idrografico (E).
h) Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali originate nel
contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento della valutazione di
incidenza (E).
i) Creazione di boschetti igrofili, ora del tutto assenti nel sito (M).
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L’ambiente del Padule è caratterizzato da una alternanza di zone emerse e zone sommerse, variabili per
estensione in relazione alle precipitazioni e dalla presenza di due ecosistemi costituiti dall’area umida
salmastra, più prossima alla costa e dall’area dulcacquicola più interna.
Il paesaggio vegetale dell’area è caratterizzata da un mosaico di alte erbe perenni (graminacee,
ciperacee, giuncacee), di erbe annue e suffrutici alofili succulenti, la cui distribuzione spaziale è regolata
dalla disponibilità idrica e dalla concentrazione di sali, da piccoli specchi d’acqua e da aree incolte. La
presenza di specie legnose è limitata alla parte più prossima al mare, con sporadici individui di tamerici
(Tamarix africana, T. gallica) e piccoli arbusteti dominati o da specie di macchia mediterranea, fillirea
(Phillyrea angustifolia), lentisco (Pistacia lentiscus), alterno (Rhamnus alaterno), oppure da alberi e
arbusti decidui, olmo (Ulmus minor), prugnolo (Prunus spinosa).
Solo lungo gli argini ed in particolare lungo il canale Allacciante, si trovano formazioni di un certo sviluppo a
distribuzione lineare con frassino maggiore (Fraxinus oxycarpa), olmo, prugnolo.
Tra le specie vegetali viene segnalata la presenza dell’Artemisia coerulescens var. palmata – Specie molto rara
in Toscana, segnalata nei prati salsi del Parco della Maremma e del Padule di Scarlino.
Facendo riferimento alla documentazione ufficiale –Scheda ufficiale Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nella Tabella seguente sono riportati gli habitat di interesse con le relative percentuali di
copertura e il corrispondente grado di conservazione.
Habitat di cui all’Allegato A1 della L.R. 56
2000

Cod.

Cod. Nat.

Corine

2000

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia
maritimi)
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e
termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi)
Lagune costiere

15.15

1410

15.16

Priorità

Copertura

Grado di

%

conservazione

NO

30

B

1420

NO

15

B

21

1150

SI

5

B

Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

37.4

6420

NO

3

B

44.17

92 A 0

NO

1

C

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il
Paspalo-Agrostidion e con filari riparii di Salix e
Populus alba
Vegetazione pioniera a Salicornia ed altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose
* Habitat pririotari

24.53

3280

NO

1

B

15.11

1310

NO

1

B

Habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che
riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o
altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali
18

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso
l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemum sp.pl.,
Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. In Italia
l'habitat è caratterizzato anche da formazioni di praterie alofile a Juncus subulatus riferibili al codice
CORINE 15.58 L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in
varie stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare
Habitat 1420. Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi)
Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei
generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa
nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo
argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano
ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli
Habitat 1150. Lagune costiere
Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da
notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o
continentali), alla piovosità e alla temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto
o indiretto con il mare, dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno
frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in
relazione con la pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la
temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea.
Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili
alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, Zosteretea
marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964
Habitat 6420. Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del Molinio-Holoschoenion,
prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti
anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee di aridità
Habitat 92A0. Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del
Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano
bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato,
nella variante submediterranea
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Habitat 3280. Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari
riparii di Salix e Populus alba
Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso
permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso,
prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno
possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi
fluviali con granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno,
ricchi di materiale organico proveniente dalle acque eutrofiche
Habitat 1310. Vegetazione pioniera a Salicornia ed altre specie annuali delle zone fangose e
sabbiose
Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto Chenopodiaceae
del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie
che possono occupare ampi spazi pianeggianti e inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni
alofile perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono
a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai
margini delle paludi salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola
soda definite dal codice CORINE 15.56.

2.2 SIR “MONTE D’ALMA” SIC IT51A0008
Sito in gran parte incluso nell’Oasi di Protezione “Padule e Costiere di Scarlino” e per la restante nella Riserva Statale
“Scarlino” e nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) “Costiere di Scarlino”. Comprende i rilievi
collinari costieri, quasi interamente coperti da boschi di leccio, macchia mediterranea e gariga e, nelle esposizioni più
fresche, da boschi di latifoglie decidue e castagneti da frutto, con alcune zone aperte a pascoli e seminativi. Per quanto
concerne la fauna, il sito si caratterizza per la presenza di specie di notevole importanza come Circaetus gallicus e
Callimorpha quadripunctaria.

SIR 108 Monte d’Alma (IT51A0008)
Tipo sito anche SIC

CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione 5.845,08 ha

Presenza di area protetta
Sito in piccola parte compreso nella Riserva Statale “Scarlino” e nell’ Area Natura Protetta di Interesse Locale

20

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

(A.N.P.I.L.) “ Costiere di Scarlino”..

Altri strumenti di tutela
Sito in gran parte compreso nell’Oasi di Protezione “Padule e Costiere di Scarlino”

Localizzazione del sito
Longitudine
E 10 50 46
Latitudine
42 52 39
Area(ha)
5843,00
Altezza min
0
(m.s.l.m.)
Altezza max 560
(m.s.l.m.)
Regione
Toscana
Regione biogeografica

Tipologia ambientale prevalente
Rilievi collinari costieri, quasi interamente coperti da boschi di leccio e macchia mediterranea e, nelle esposizioni
più fresche, da boschi di latifoglie decidue.
Da segnalare la presenza del predatore Martes martes (Martora). .
Altre tipologie ambientali rilevanti
Coste rocciose, aree agricole, praterie annue e garighe, aree umide con lembi di bosco igrofilo.

Principali emergenze

HABITAT
Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000
Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei
Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (FestucaBrometea)
Fratelli di erbe graminoidi ed erbe annuali (Thero-Brachypodietea)
Boschi ripari a dominanza di Salix Alba e/o Populus Alba e/o P. nigra

SPECIE ANIMALI

(AII*) Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria (Insetti, Lepidotteri).
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Cod.
Corine
15,16
34.3234.33
34.5
44.17

Cod.
Nat.2000
1420
6210

All. Dir.
92/43/CEE
AI
AI*

6220
92A0

AI*
AI

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli).
Felis silvestris (gatto selvatico, Mammiferi) – Segnalazioni recenti.
Presenza di specie minacciate di uccelli legate alle praterie secondarie.

Altre emergenze
Estesa area boscata, in gran parte con scarso disturbo antropico.
Area umida relittuale di Pian d’Alma con valore significativo per specie rare di flora e di fauna e lembi di bosco
Planiziale
Principali elementi di criticità interni al sito


In passato l’area è stata interessata da un forte sfruttamento delle formazioni forestali. La gestione
effettuata in anni recenti ne ha favorito una diversificazione, con interventi presumibilmente adeguati agli
obiettivi di conservazione del sito.



Evoluzione della vegetazione (dovuta alla completa cessazione del pascolo) nelle residue aree con prati
annui e garighe (ormai limitate quasi esclusivamente alle fasce tagliafuoco).



Processi di interrimento e di bonifica delle aree umide di Pian d’Alma, in assenza di attività di gestione ai
fini di tutela.



Attività venatoria nella zona umida di Pian d’Alma.



Insufficienti conoscenze sulle emergenze naturalistiche, sull’assetto complessivo e sulle tendenze in atto
per la zona umida di Pian d’Alma.



Turismo balneare molto elevato, nei mesi primaverili ed estivi (particolarmente presente nell’area
compresa nell’ANPIL, dove l’accesso è stato regolamentato recentemente).



Strade con forte traffico veicolare nei mesi estivi.



Rischio incendi.



Rischio erosione costiera



Turismo escursionistico in aumento.

Principali elementi di criticità esterni al sito
Tratti costieri confinanti con il sito interessati da turismo estivo di massa.
Presenza di impianti di acquicoltura adiacenti alla zona umida di Pian d’Alma.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE

Principali obiettivi di conservazione
a) Incremento del valore naturalistico delle formazioni forestali, favorendo l’aumento della maturità
nelle stazioni più fresche e mantenendo una presenza significativa dei diversi stadi delle
successioni.
b) Protezione delle coste sabbiose.
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c) Conservazione delle aree residuali occupate da habitat di praterie e gariga (che costituiscono
l’habitat di numerosi Rettili e sono utilizzate come aree di caccia del biancone).
d) Tutela e recupero della zona umida Pian d’Alma.
e) Conservazione della continuità della matrice boscata.

Indicazioni per le misure di conservazione


Verifica ed eventuale adeguamento della pianificazione forestale rispetto agli obiettivi di conservazione.



Difesa dai processi di erosione costiera (misure da inquadrare nel Piano regionale della costa).



Misure contrattuali o gestionali (nelle aree di proprietà regionale) per la conservazione degli habitat di
prateria e gariga.



Miglioramento delle conoscenze sugli aspetti naturalistici, ideologici e gestionali della zona umida di Pian
d’Alma e successiva definizione e attuazione delle misure di conservazione opportune, inclusi eventuali
interventi per favorire l’ampliamento degli ambienti umidi.



Controllo di eventuali opere che possono favorire un aumento dell’antropizzazione dell’area

Facendo riferimento alla documentazione ufficiale –Scheda ufficiale Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nella Tabella seguente sono riportati gli habitat di interesse con le relative
percentuali di copertura e il corrispondente grado di conservazione.
Habitat di cui all’Allegato A1 della L.R. 56
2000

Cod.

Cod. Nat.

Corine

2000

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

45.3

9340

Foreste di Quercus suber

45.21
34.32-

Formazioni erbose secche seminaturali e fascie
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodiatea
Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium sp.pl endemici
Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia
maritimi)
Foreste a galleria di Salix Alba e Populus
Alba
* Habitat priotari

Priorità

Copertura

Grado di

%

conservaz
ione

No

20

B

9330

No

15

B

6210

Si

5

A

34.5

6220

Si

2

B

18.22

1240

No

1

B

15.15

1410

No

1

44.179

92A0

No

0.5

34.33

Habitat 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e
Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a
mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e
subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se
suscettibili di recupero.
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Habitat 9330: Foreste di Quercus suber
L’habitat comprende boscaglie e boschi caratterizzati dalla dominanza o comunque da una significativa presenza
della sughera (Quercus suber), differenziati rispetto alle leccete da una minore copertura arborea che lascia
ampio spazio a specie erbacee e arbustive.
L’habitat è di alta qualità e di scarsa vulnerabilità, dovuta essenzialmente al pascolo eccessivo e ad una gestione
forestale che, se assente o mal condotta, potrebbe portare all'invasione di specie della lecceta con perdita delle
specie eliofile, tipiche dei vari stadi nei quali è presente la sughera.
L'habitat è distribuito nelle parti occidentali del bacino del Mediterraneo, su suoli prevalentemente acidi e in
condizioni di macrobioclima mediterraneo, con preferenze nel piano bioclimatico mesomediterraneo oltre che in
alcune stazioni a macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.

Habitat 6210 : Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia).
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a
semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei
Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate
da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie.
Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile,
prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia
natura.
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;
(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a
livello nazionale;
(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.

Habitat 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di varia natura, spesso
calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e
Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat
5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali
(Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con
distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente
rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari.

Habitat 5210: Matorral arborescenti di Juniperus sp.pl.
Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a ginepri arborescenti.
Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni per lo più impenetrabili.
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Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni forestali (matorral
secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni edafiche particolarmente limitanti che non
consentono l’evoluzione verso le formazioni forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei
e si ritrova prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo.

Habitat 1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium sp.pl. endemici.
Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione con specie
alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite e comofitiche che hanno la capacità di
vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con l’acqua marina e l’areosol marino. Sono
questi importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare l’ambiente
roccioso costiero, sono altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum maritimum e le specie endemiche
e microendemiche del genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di riproduzione
asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli.

Habitat 1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono
formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie
igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte,
inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a
formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium
serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. In Italia l'habitat è caratterizzato anche da formazioni di
praterie alofile a Juncus subulatus riferibili al codice CORINE 15.58. L’habitat è distribuito lungo le coste
basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare.

Habitat 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del
Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico
mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante
submediterranea.

Seguono tabelle relative a Habitat, Flora e Fauna redatte da “Comune di Scarlino, Gestione del patrimonio
agricolo-forestale –Bandite di Scarlino- Comuni di Castiglion della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Scarlino.
Responsabile

Dott.

Patrizio

Biagini.

(estratte

/viascarlino/index.php?id=206&eID.).
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2A) Check list avifauna del padule di Scarlino (s.i.r. n. 106 - l.r.t. n. 56/2000) al
10/06/2005
LEGENDA
Specie di interesse comunitario
inserite nell'allegato A - LRT n. 56/2000:

In grassetto rosso = Specie nidificanti particolarmente rare e sensibili al disturbo antropico
CHECK LIST AVIFAUNA DEL PADULE DI SCARLINO (S.I.R. n. 106 - L.R.T. n. 56/2000) al 10/06/2005
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2B) Specie e habitat presenti nel Padule di Scarlino (pSIC n. 106 L.R. 56/2000)
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2C) Descrizione analitica sinottica dei due Siti d’Importanza Regionale.
Habitat d’interesse regionale e comunitario presenti nei siti, relativa copertura e valutazione del sito.

33

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

2D) Flora d’interesse comunitario e regionale presenti nei siti.
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2E) Altre specie importanti di flora presenti nei SIR
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2F) Rapporto tra specie di fauna d’interesse ed habitat
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2G) Altre specie importanti di fauna presenti nei siti

(Fine estratto).
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3. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: IL PROGETTO DEL NUOVO
PIANO STRUTTURALE
Il territorio, in accoglimento di disposti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Grosseto e del
Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, in conformità della Legge Regionale 1/2005, s.m.e i. e
relativi Regolamenti Attuativi è stato progettato secondo il seguente schema logico-normativo:

REGIONE

↓
Statuto del Territorio - INVARIANTI STRUTTURALI - Agende Programmatiche

↓
Strategie - SISTEMI FUNZIONALI - Azioni

↓
METAOBIETTIVI
Obbiettivi Provinciali

Obbiettivi Comunali

↓

↓

Strategie - Sistemi funzionali - Azioni
Statuto del Territorio- Invarianti Strutturali -Agende programmatiche

Strategie - Sistemi funzionali - Azioni
Statuto del Territorio- Invarianti Strutturali-Agende programmatiche

↓

↓

Provincia (PTCP)

Comune (PS)

Costituiscono elementi fondanti del P.S. le “Invarianti Strutturali”:

–

Gli insediamenti urbani di Scarlino come parte della Invariante Strutturale “La città policentrica toscana”

–

Il sistema produttivo di Scarlino come parte della Invariante Strutturale “La presenza industriale in
Toscana

–

Le attività agricole e le attività integrative dell’agricoltura come parte della Invariante Strutturale ”Il
patrimonio collinare della Toscana”

–

La tutela della costa, il turismo ambientale e balneare, il porto turistico, come parte della Invariante
Strutturale “Il patrimonio costiero, insulare, e marino della Toscana

–

Il sistema infrastrutturale locale principale come parte della Invariante Strutturale “Sistema
infrastrutturale unitario regionale”

–

Il sistema infrastrutturale locale principale come parte della Invariante Strutturale “Sistema
infrastrutturale unitario regionale”
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Il territorio è stato diviso in Sistemi (S), Sottosistemi (Ss) e UTOE:
Sistemi

Sottosistemi
Ss. agricolo costiero C1a

UTOE
7- LE AREE AGRICOLE COSTIERE

Ss ambientale del Padule di Scarlino C1.b 9- IL PADULE DI SCARLINO
S. Territoriale

Ss. ambientale del Tombolo C1.c

10 - IL TOMBOLO DI SCARLINO

della Costa

Ss. ambientale delle Aree soggette a

4- IL CASONE:

bonifica Ovest C1.d

LA CITTA’ INDUSTRIALE

Ss turistico del Porto C1.e

3-IL PUNTONE:
LA CITTA’ “PORTA A MARE”

Ss. insediativo del Puntone C1.f
Ss agricolo della Piana di Scarlino Pi.1.a

6- LA PIANA DI SCARLINO

Ss ambientale delle aree soggette a
S. Territoriale

bonifica est Pi.1.b

della Pianura

Ss. produttivo della Grande Industria –Il

4- IL CASONE:
LA CITTA’ INDUSTRIALE

Casone Pi.1.c
Ss insediativo di Scarlino Scalo Pi.1.d

2 – SCARLINO SCALO :
LA CITTA’ “PORTA A TERRA”

Ss insediativo di Le Case Pi.1.e
Ss. agricolo pedecollinare R.3.3.a

5- LA COLLINA DI SCARLINO

Ss. agricolo del Pian d’Alma est R.3.3.b

8- IL PIAN D’ALMA

S. Territoriale

Ss. ambientale del Monte d’Alma R.3.3.c

11- IL MONTE D’ALMA

della Collina

Ss. insediativo del Centro Storico di

1- SCARLINO CAPOLUOGO:

Scarlino R.3.3.d

LA CITTA’ STORICA

Ss. insediativo de La Valle R.3.3.e
S. Territoriale
del Promontorio

Ss. agricolo del Pian d’Alma ovest Pr.1.a
Ss. ambientale delle Scogliere di Scarlino

8- IL PIAN D’ALMA
12- LE SCOGLIERE DI SCARLINO

Pr.1.b

Completano la pianificazione i sistemi funzionali che riassumono, nelle strategie del PS, gli indirizzi regionali:
Sistemi Funzionali:
–

La Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza

–

La Toscana delle reti

–

La Toscana della nuova qualità e della conoscenza

–

La Toscana della coesione sociale e territoriale

Le UTOE, estese su tutto il territorio comunale rappresentano quindi il fulcro della pianificazione territoriali, esse
comprendono tutto il territorio e rappresentano quindi il vero elemento progettuale su cui obiettivi e criteri di
pianificazione effettuare la valutazione d’incidenza rispetto ai SIR.

1 – UTOE 1- Scarlino Capoluogo: la Città Storica
2 – UTOE 2- Scarlino Scalo : la Città “Porta A Terra”
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3 – UTOE 3- Il Puntone: la Città “Porta A Mare”
4 – UTOE 4- Il Casone: la Città Industriale
5 – UTOE 5- La Collina di Scarlino
6 – UTOE 6- La Piana di Scarlino
7 – UTOE 7- Le Aree Agricole Costiere
8 – UTOE 8- Il Pian D’alma
9 – UTOE 9- Il Padule di Scarlino
10 – UTOE 10 - Il Tombolo di Scarlino
11 – UTOE 11- Il Monte d’alma
12 – UTOE 12- Le Scogliere di Scarlino
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4 VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Alla luce dei riferimenti normativi comunitari e nazionali sono state utilizzate anche le seguenti
definizioni:
1) Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o progetto ha di produrre effetti
sull’integrità di un SIR, su una specie di flora o fauna o su un habitat; la determinazione della
significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.
2) Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente
su un SIR, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un
habitat, nel rispetto degli obbiettivi della rete Natura 2000.
3) Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente
su un SIR, arrecando effetti positivi sull’integrità del sito, su una specie di flora o fauna o su un
habitat nel rispetto degli obbiettivi della rete Natura 2000.
4) Integrità del sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di
“coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat,
complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato

4.1 UTOE 1- SCARLINO CAPOLUOGO: LA CITTA’ STORICA
Comprende due Ambiti urbani corrispondenti al Sottosistema Insediativo del Centro Storico di Scarlino
R3.3.d, con gli ampliamenti insediativi recenti ai margini, al Sottosistema Insediativo de La Valle R3.3.e,
corrispondente agli insediamenti recenti del PEEP (Zona 167) e degli insediamenti privati de La Valle, e un
Ambito agricolo periurbano ricomprendente aree agricole al contorno dei due Sistemi insediativi facenti parte
del Sottosistema Agricolo Pedecollinare R.3.3.a con funzioni di connessione “verde” periurbana e di tutela
paesaggistica. Confina ad est,ovest e nord con l’UTOE 5, a sud con l’UTOE 11

Incidenza sul SIR 106
Padule di Scarlino

Incidenza sul SIR 108
Monte d’Alma

Non produce

Non produce

incidenza

incidenza

politiche urbane tendenti a recuperare a funzioni

Non produce

Non produce

residenziali primarie il patrimonio edilizio storicizzato

incidenza

incidenza

Obiettivi e criteri di pianificazione
Superamento della divisione fra il centro storico e le
aree di impianto più recente e all’interno di queste
ultime
Recupero del Centro Storico sotto il profilo
urbanistico e sociale attraverso l’attivazione di

e a funzioni commerciali le parti a terra più facilmente
accessibili
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Creazione di una nuova centralità urbana fra il
Centro storico e le aree di impianto più recente poste Non produce

Non produce

in località La Valle e PEEP in prossimità del centro

incidenza

incidenza

Non produce

Non produce

incidenza

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

storico e adiacente alla via provinciale di Scarlino.
Miglioramento della viabilità di uscita dal centro
storico attraverso l’individuazione di una viabilità
adiacente e alternativa a Via Gorizia.
Alleggerimento delle volumetrie già previste dal RU
vigente in prossimità del Castello con possibilità di
trasferimento parziale o totale all’interno dell’ambito
urbano di impianto recente dell’UTOE (R.3.3.e).
Utilizzo della perequazione urbanistica come un
criterio per la riqualificazione urbana
Introduzione di elementi di perequazione urbanistica
sociale tesi a distribuire nelle aree di nuova
edificazione e di recupero quote di edilizia sociale
Indirizzi e prescrizioni al RU per l’adozione di norme
tese al risparmio energetico e alla tendenziale
autosufficienza degli edifici nuovi o di recupero sotto
il profilo energetico
Recupero e rivitalizzazione di sentieri e percorsi
pedonali e ciclabili nelle adiacenze del centro storico
e nelle aree limitrofe,
Realizzazione di nuove strutture
educative/scolastiche e sociali.

4.2 UTOE 2 – SCARLINO SCALO : LA CITTA’ “PORTA A TERRA”
Essa ricomprende al proprio interno due Ambiti urbani corrispondenti al Sottosistema Insediativo di Scarlino
Scalo Pi.1.d, ricomprendente anche la piccola zona artigianale/commerciale posta lungo la Via vecchia
Aurelia,

al

Sottosistema Insediativo di Le Case Pi.1.e, ricomprendente anche la piccola zona

artigianale/commerciale posta lungo la Via provinciale di Scarlino, e un Ambito agricolo periurbano
ricomprendente aree agricole intermedie fra i due sistemi insediativi facenti parte del Sottosistema Agricolo
della Piana di Scarlino Pi.1.a. Essa confina interamente con l’UTOE 6.

Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Obiettivi e criteri di pianificazione
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Caratterizzare Scarlino Scalo come “Porta a terra” della
Città di Scarlino per la sua vicinanza alle infrastrutture
viarie regionali e nazionali, attraverso un miglioramento

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

dell’abitato verso la zona artigianale/commerciale posta a Non produce

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

della sua qualità urbana:
Mantenere la soluzione di continuità insediativa lungo la
strada provinciale di Scarlino fra Le Case, la zona
artigianale e Scarlino Scalo,
Riqualificare il borgo di Scarlino Scalo attraverso il
trasferimento delle attività produttive improprie all’interno

nord dell’abitato, località Casetta Citerni.
Recupero delle aree liberate per nuovi insediamenti
abitativi con una forte caratterizzazione urbana ricca di
spazi pubblici e servizi e una nuova centralità.
Migliorare dal punto di vista urbanistico il nucleo di Le
Case dotandolo di servizi di base e spazi pubblici di
aggregazione sociale con miglioramento della viabilità di
accesso da arricchire con percorsi pedonali e ciclabili
sicuri: dare al piccolo borgo una connotazione di tipo
urbano
Attuazione delle previsioni di nuovi servizi scolastici
Potenziamento degli impianti sportivi e ricreativi.
Utilizzo della perequazione urbanistica come criterio per
la crescita e la riqualificazione urbana:
Il borgo pur sacrificato dalla presenza della
infrastrutturazione viaria e ferroviaria di interesse
sovracomunale che lo divide in quattro parti, dovrà
recuperare una fisionomia unitaria attraverso il
superamento funzionale delle barriere sopradette e
soprattutto dovrà dotarsi di spazi pubblici centrali fra loro
interconnessi, oltre che di una migliore qualità
architettonica degli interventi.
Introduzione di elementi di perequazione urbanistica
sociale
Particolare importanza riveste in questa zona la difesa
idraulica:
Prevedere strutture per turismo sociale.
Creazione di un’area per sosta camper.
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Realizzazione di una viabilità di collegamento

Non produce
incidenza

stradale/ciclabile tra Scarlino Scalo e l’attuale zona
commerciale/produttiva di Casetta Citerni.

Non produce
incidenza

4.3 UTOE 3- IL PUNTONE: LA CITTA’ “PORTA A MARE”
Essa ricomprende al proprio interno due Ambiti urbani corrispondenti al Sottosistema insediativo/turistico del
Porto C1.e, al Sottosistema Insediativo del Puntone ricomprendente gli insediamenti esistenti frutto di
precedenti strumenti di pianificazione urbanistica e delle aree e comparti ricompresi all’interno del P.I.I. del
2004 e PCI 2009, oltre alle aree interne regolamentate dal RU, e da un Ambito agricolo periurbano posto nella
parte est dell’UTOE con la funzione di riaggregare all’interno di essa alcuni comparti dell’ex PII: in questo
caso le potenzialità di questi saranno spostate nell’Ambito urbano attraverso la perequazione a distanza. Essa
confina a sud-est con l’UTOE 7, a nord-ovest con l’UTOE 9 , a sud con l’UTOE 11 e 12, ad ovest con il mare.

Obiettivi e criteri di pianificazione
Creare un borgo di tipo urbano, parte della città
policentrica di Scarlino, con caratteristiche
prevalentemente residenziali e di servizio contenente al
proprio interno anche importanti attività turistico-ricettive
legate al porto e al turismo balneare, escludendo la
monofunzionalità turistico-ricettiva.
Unificare il nuovo centro urbano riconnettendo le tre
componenti esistenti: il porto turistico, il turismo balneare
e gli insediamenti residenziali retrostanti esistenti.
Riunificare gli atti di governo del territorio già previsti ed
in parte attuati (Piano regolatore del porto, Piano
Integrato d’Intervento/Piano Complesso d’Intervento,
Regolamento Urbanistico).
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Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Incidenza sul SIR
108
Monte d’Alma

Non produce

Non produce

incidenza

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
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Al fine di ridurre gli elementi di separazione fra le tre
componenti di cui sopra, il PS persegue l’obbiettivo di
una razionalizzazione del sistema viario in entrata e in
uscita dal Puntone come parte di una riorganizzazione
viaria strutturale complessiva del territorio di Scarlino;
nell’ambito dell’UTOE si prevede una diversa
articolazione del sistema stradale realizzando una nuova
rotatoria, un nuovo ingresso al porto da Via delle
Collacchie ed una nuova viabilità ai piedi della collina a
limite degli insediamenti esistenti

Non produce

Tale ipotesi riportata negli elaborati di progetto (Tav. PS
incidenza
02e) consente di collegare in maniera più efficace il mare
e la costa con le infrastrutture regionali e nazionali e al
tempo stesso consente di ridurre e fluidificare il traffico
all’interno degli insediamenti del Puntone favorendo
l’obbiettivo di unificare maggiormente tutte le tre
componenti insediative del Puntone.
Un secondo corridoio, che collegava Portiglioni alla SP
delle Collacchie in prossimità dell’area di sosta attuale è
stato eliminato in sede di Osservazioni al PS adottato a
seguito di valutazioni di carattere ambientale e
paesaggistico (vd. anche i seguenti cap. 3.19 e 4)..
Nell’ottica di una valorizzazione del Puntone come centro
urbano da far vivere per tutto l’anno e non solo
stagionalmente il PS persegue l’obbiettivo di arricchire i
nuovi insediamenti, sia quello antistante il porto che
quello dell’entroterra con nuovi servizi e centralità di tipo
urbano collegate funzionalmente con quelle degli altri
due centri Scarlino Scalo e Scarlino Capoluogo.
In particolare nella zona del porto va rivista
l’organizzazione prefigurata dalla ipotesi del Piano
Complesso di Intervento che addensava tutte le
volumetrie a ridosso del porto, liberando completamente
la parte retrostante pedecollinare ad ovest di via delle
Collacchie: senza rinunciare a mantenere una bassa
densità edilizia su questa area più elevata rispetto alla
costa e a lasciarne una parte a parco, è necessario
arretrare gli insediamenti nella parte pianeggiante
antistante il porto per creare una grande piazza arredata
in prolungamento dei parcheggi esistenti creando con
negozi e servizi un luogo di aggregazione sociale e di
centralità urbana; pur mantenendo quote di residenze
turistiche, è necessario ubicare anche in questa area
alloggi per residenti che consentano di superare il rischio
della stagionalità. In sede di valutazione delle
Osservazioni a seguito di considerazioni di carattere
paesaggistico è stato precisato che le nuove strutture
ricettive dovranno essere ubicate più verso valle, in
prossimità della struttura portuale esistente e la parte
collinare dovrà essere destinata a parco, che costituirà
un importante elemento di continuità ecologica con i
boschi delle Bandite (sebbene esterno al SIR).
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Incidenza potenziale
Vedi capitolo
seguente

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Incidenza potenziale
Vedi capitolo
seguente
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Anche la parte più interna fra la collina e la strada
provinciale del Puntone dovrà essere ridisegnata,
prefigurando una centralità urbana in prossimità della
suddetta strada con servizi pubblici e spazi per
l’aggregazione sociale alleggerita dal traffico proveniente
da Scarlino grazie alla alternativa parallela ai piedi della
collina. I due nuclei principali del Puntone dovranno
costituire due parti di un unico centro urbano collegato
oltre che dalla viabilità carrabile anche da percorsi
pedonali e ciclabili sicuri.
Con la riorganizzazione viaria sopra citata e illustrata
nelle tavole di progetto, il centro del Puntone,
corrispondente al tratto di via delle Collacchie posto a
nord e a sud dell’attuale intersezione con la strada
provinciale del Puntone, verrà alleggerito del traffico di
attraversamento, contribuendo in tal modo a recuperare
in una prospettiva unitaria del borgo anche le aree
prospicienti la Fiumara, oggi prevalentemente utilizzate
per la sosta di barche e per servizi di rimessaggio
marittimo.
Il Puntone e le future previsioni del Piano Complesso di
Intervento, attualmente in fase di revisione, e del
Regolamento Urbanistico, nel loro insieme dovranno
caratterizzarsi per ospitare servizi di quartiere ma anche
servizi comunali o sovracomunali di carattere sportivo e
ricreativo, attività commerciali diversificate, attività legate
alla pesca a alla vendita di prodotti locali della “filiera
corta”, allo svago, nonché complementari alle attività
nautiche legate al porto.
I nuovi insediamenti e il recupero e la valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente dovranno prevedere una
alta qualità architettonica innovativa dal punto di vista
estetico e tecnologico: tale obbiettivo dovrà essere
incentivato e perseguito dagli atti di governo del territorio
che dovranno attuare le linee e gli indirizzi del PS: il
Puntone dovrà caratterizzarsi come una vera “porta a
mare“ alla città di Scarlino caratterizzandosi in modo
innovativo rispetto ad altri insediamenti posti sulla costa
che vivono solo stagionalmente.
I nuovi insediamenti saranno realizzati attraverso
l’utilizzo della perequazione urbanistica. Ciò consente di
potere realizzare le opere di urbanizzazione e i servizi
con la cessione gratuita delle aree in un quadro di buona
qualità urbana.
Con la perequazione urbanistica sociale si dovranno
restituire quote di alloggi per il mercato dell’affitto
concordato ed eventualmente quote di aree per l’edilizia
sovvenzionata.
Gli atti di governo del territorio dovranno predisporre le
prescrizioni necessarie per la messa in sicurezza
idraulica dei comparti attraverso interventi unitari e
complessivi eventualmente abbinando soluzioni di difesa
idraulica con altre di tipo urbanistico: in particolare le
aree non ancora utilizzate residue fra la via provinciale
del Puntone e il Canale Allacciante potranno ospitare
spazi pubblici tipo parco contenenti anche soluzioni di
compensazione idraulica per tutto il quartiere anche in
questo caso con l’utilizzo della perequazione a distanza
come strumento per l’acquisizione gratuita delle aree
necessarie.

47

Non produce
incidenza

Incidenza potenziale
Vedi capitolo
seguente

Non produce

Incidenza potenziale

incidenza

Vedi capitolo
seguente

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
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Dotazione dell’UTOE di servizi al turismo balneare per il
rimessaggio di imbarcazioni con forme controllate di
tutela paesaggistica.
Riqualificazione dell’area e della struttura attualmente
adibita a svago posta all’inizio dell’insediamento del
porto.

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Realizzazione di nuove strutture educative/scolastiche e Non produce
sociali.
incidenza
Ripristino e potenziamento di adeguati accessi al mare a Non produce
fruizione pubblica.
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Creazione di un’area per sosta camper.

4.4 UTOE 4- IL CASONE: LA CITTA’ INDUSTRIALE
Essa ricomprende al proprio interno un Ambito urbano/produttivo corrispondente al Sottosistema produttivo della
Grande Industria - Il Casone ricomprendente al proprio interno anche la Zona artigianale La Botte Pi.1.c, e da due
Ambiti ambientali soggetti a bonifica in quanto ex-discariche industriali. Essa confina a nord-est est con l’UTOE 6, a
sud con l’UTOE 7, ad ovest con l’UTOE7 e con il Comune di Follonica, a sud-ovest con l’ UTOE 9 e 10.

Incidenza sul SIR
Incidenza sul SIR 106 108
Padule di Scarlino
Monte d’Alma

Obiettivi e criteri di pianificazione
Predisporre misure atte al recupero ambientale delle

Incidenza positiva

aree soggette a bonifica.

Non produce
incidenza

Sviluppare le potenzialità insediative residue verso

Non produce

produzioni e attività a basso impatto ambientale.

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili

Non produce

Non produce

utilizzando le coperture dei manufatti produttivi;

incidenza

incidenza

Dotare l’area di standard pubblici e attrezzature

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Qualificare l’area con servizi all’impresa nell’ottica della
trasformazione del polo produttivo del Casone come
“Cittadella del Lavoro” come prefigurato dal PTC
provinciale.

pubbliche.
Mitigare l’impatto paesaggistico degli impianti esistenti e
di quelli futuri con fasce di verde piantumato.
Dotare l’area di tutte le reti tecnologiche necessarie per
migliorare l’efficienza e la competitività dell’area.
Migliorare l’accessibilità all’area dalle grandi
infrastrutture di progetto di importanza regionale
(Corridoio Tirrenico) e ferrovie.
Consentire possibilità insediative anche a settori
produttivi legati alla nautica per creare sinergie con il
vicino porto.
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Istituire nell’ambito dell’UTOE un Osservatorio
ambientale per il monitoraggio delle risorse ambientali

Incidenza positiva

interessate dalle produzioni esistenti e anche come

Non produce
incidenza

struttura proiettata in ambito sovracomunale a servizio di
un territorio più vasto.
Utilizzo di aree interne all’UTOE per la realizzazione di
un’area per attrezzature ricreative/svago/tempo libero
quali motodromo, modellismo ecc.

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce

Non produce
incidenza
Non produce

incidenza

incidenza

Strutture per la realizzazione di laboratori di ricerca e
nuove tecnologie.
Valorizzazione dei prodotti tipici anche per l’export.

4.5 UTOE 5- LA COLLINA DI SCARLINO
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema agricolo pedecollinare R.3.3.a. La stessa ricomprende le
aree agricole che dalla strada provinciale del Puntone salgono verso sud sino alle aree boscate del Monte
d’Alma. All’interno dell’UTOE sono ubicati molti insediamenti sparsi di tipo turistico ricettivo e agrituristico.
Essa confina a nord-est con il Comune di Gavorrano, a nord con l’UTOE 6, a sud con l’UTOE 11 e ad ovest
con l’UTOE 7.

Obiettivi e criteri di pianificazione

Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Incidenza sul SIR
108
Monte d’Alma

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto
della L.R. 1/2005, del PIT regionale e del PTC
provinciale.
Mantenimento delle qualità paesaggistiche delle aree
agricole di collina, con particolare riferimento alle visuali
verso il centro storico dalla pianura del fiume Pecora e
dalla costa.
Tutela e Valorizzazione ambientale delle aree boscate
limitrofe all’UTOE del Monte d’ Alma;
Recupero del patrimonio edilizio esistente sia per
funzioni agricole che agrituristiche, turistiche e
residenziali.
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Valorizzazione delle strutture turistico-ricettive esistenti
attraverso l’individuazione di ambiti a carattere turisticoricettivo ove consentire eventuali ampliamenti e
adeguamenti in termini di servizi e attrezzature

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

ricreative/sportive con possibilità di fruizione pubblica.
Miglioramento e adeguamento dei vari campeggi
esistenti nell’UTOE.
Recupero e valorizzazione della viabilità campestre e
storicizzata per la creazione di un sistema di sentieri che
attraversi tutto il Comune e soprattutto consenta quella
fruizione ambientale e paesaggistica utile alle attività
turistiche, da arricchire con piazzole di sosta, in
corrispondenza di visuali panoramiche.
Al fine di presidiare il territorio con la presenza
dell’uomo, consentire piccoli annessi per l’agricoltura
amatoriale di modeste dimensioni con tipologia a
capanna da realizzare con materiali tipici della zona o in
legno e comunque da legare strettamente alla
manutenzione del fondo su cui insistono.
Consentire annessi per imprenditori agricoli non
professionali che tuttavia contribuiscono alla coltivazione
dei territori non riconducibili agli agricoltori amatoriali né
agli imprenditori agricoli a titolo principale.
Recupero di annessi abitati da famiglie e regolarmente
autorizzati al fine di monitorare l’esatto fenomeno e
ricondurlo a regolarità edilizia e urbanistica anche con
possibilità di adeguamenti igienico-sanitari.
Valorizzazione della risorsa termale presente nell’UTOE
come integrazione dell’offerta turistica;
E’ possibile attraverso il recupero di manufatti ex-agricoli
esistenti non più utilizzati a finalità agricole inserire
nuove attività turistico-ricettive nell’ambito del
dimensionamento previsto, purché tali interventi risultino
sostenibili e compatibili con l’ambiente e il paesaggio.
Valorizzazione, miglioramento dell’attuale zona
individuata come “Piano di recupero Canonica” per un
adeguamento del sistema viario e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
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4.6 UTOE 6- LA PIANA DI SCARLINO
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema agricolo della Piana di Scarlino. Essa costituisce la parte
più consistente della pianura agricola del Comune di Scarlino. All’interno dell’UTOE sono ubicati molti
insediamenti sparsi di tipo agricolo, agrituristico, turistico e residenziale.
Essa confina ad est con i Comuni di Massa Marittima e di Gavorrano, a sud con le UTOE 5 e 7 , ad ovest con
le UTOE 4 e con il Comune di Follonica, a nord con il Comune di Massa Marittima

Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Obiettivi e criteri di pianificazione

Incidenza sul SIR
108
Monte d’Alma

Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto
della L.R. 1/2005, del PTC della provincia di Grosseto e Non produce
incidenza
del PIT regionale.

Non produce
incidenza

All’interno dell’UTOE sono individuati ambiti di tipo
turistico-ricettivo, corrispondenti alle attuali attrezzature
di turismo rurale, turismo sociale, casa albergo. Il PS
consente adeguamenti, ampliamenti delle strutture e
nuove dotazioni di servizi e servizi complementari,

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

essere realizzati secondo tipologie a capanna e saranno Non produce

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

servizi per il benessere della persona oltre a nuove
strutture turistico-ricettive nell’ambito del
dimensionamento previsto attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a finalità
agricole. Recupero del patrimonio edilizio esistente per
le attività precedentemente legate all’attività equestre.
E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per
l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni al
di sotto dei minimi di legge. Tali manufatti dovranno

realizzate in legno o materiali tipici. Essi saranno
strettamente legati alla conduzione di piccoli fondi
agricoli.
Consentire annessi per imprenditori agricoli non
professionali che tuttavia contribuiscono alla coltivazione
dei territori non riconducibili agli agricoltori amatoriali né
agli imprenditori agricoli a titolo principale..
Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio
esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti una
tantum degli edifici esistenti non rurali.
Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal
punto di vista colturale ed edilizio anche con il recupero
di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.
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Recupero di annessi abitati da famiglie e autorizzati in
modo improprio al fine di monitorare l’esatto fenomeno

Non produce

e ricondurlo a regolarità edilizia e urbanistica, anche con incidenza

Non produce
incidenza

possibilità di adeguamenti igienico-funzionali.
Recupero e valorizzazione della viabilità campestre e
storicizzata per la creazione di un sistema di sentieri che
attraversi tutto il Comune e soprattutto consenta quella
fruizione ambientale e paesaggistica utile alle attività

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

turistiche, da arricchire con piazzole di sosta , in
corrispondenza di visuali panoramiche.
Istituzione nell’ambito dell’UTOE di una clinica
veterinaria.
Valorizzazione del campo di volo.
Creazione di un’area per sosta camper.
Recupero, valorizzazione ed adeguamento dell’immobile
esistente di Palazzo Guelfi anche ai fini di un utilizzo
pubblico.

4.7 UTOE 7- LE AREE AGRICOLE COSTIERE
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema agricolo costiero C1.a. L’UTOE riconnette le due entità
agricole facenti parte del Sistema Territoriale della Costa , interrotte dal Padule di Scarlino e dalle aree di
bonifica de Il Casone. Essa confina con il Comune di Follonica , con l’UTOE 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11.

Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Obiettivi e criteri di pianificazione

Incidenza sul SIR
108
Monte d’Alma

Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto
della L.R. 1/2005, del PTC della provincia di Grosseto e Non produce
del PIT regionale.

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Nuove strutture turistico-ricettive sono consentite
nell’ambito del dimensionamento previsto attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente non più
utilizzato a finalità agricole.
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E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per
l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni al
di sotto dei minimi di legge. Tali manufatti dovranno
essere realizzati secondo tipologie a capanna e saranno
realizzate in legno o materiali tipici. Essi saranno

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

strettamente legati alla conduzione di piccoli fondi
agricoli, anche al fine di favorire la vendita e la
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.
E’ ammessa la realizzazione di annessi per imprenditori
agricoli non professionali che tuttavia contribuiscono alla
coltivazione dei territori non riconducibili agli agricoltori
amatoriali né agli imprenditori agricoli a titolo principale
Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio
esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti una
tantum degli edifici di civile abitazione esistenti non
rurali.
Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal
punto di vista colturale ed edilizio anche con il recupero
di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.
Recupero di annessi abitati da famiglie e autorizzati in
modo improprio al fine di monitorare l’esatto fenomeno
e ricondurlo a regolarità edilizia e urbanistica, anche con
possibilità di adeguamenti igienico-funzionali.
Recupero e valorizzazione della viabilità campestre e
storicizzata per la creazione di un sistema di sentieri che
attraversi tutto il Comune e soprattutto consenta quella
fruizione ambientale e paesaggistica utile alle attività
turistiche, da arricchire con piazzole di sosta , in
corrispondenza di visuali panoramiche.

4.8 UTOE 8- IL PIAN D’ALMA
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema agricolo del Pian d’Alma est R.3.3.b facente parte del
Sistema Territoriale della Collina e il Sottosistema agricolo del Pian d’Alma ovest Pr.1.a, facente parte del
Sistema Territoriale del Promontorio. Le aree agricole di questa UTOE rivestono un particolare pregio agrario
e paesaggistico. All’interno dell’UTOE sono ubicati alcuni insediamenti sparsi di tipo agricolo, agrituristico,
turistico e residenziale. Essa confina a sud con il Comune di Castiglion della Pescaia, a nord-est con l’UTOE
11 e a nord-ovest con l’UTOE 12.

53

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

Incidenza sul SIR
106
Padule di Scarlino

Obiettivi e criteri di pianificazione

Incidenza sul SIR
108
Monte d’Alma

Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto
della L.R. 1/2005, del PTC della provincia di Grosseto e Non produce
del PIT regionale.

incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
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incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
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Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per
l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni al
di sotto dei minimi di legge. Tali manufatti dovranno
essere realizzati secondo tipologie a capanna e saranno
realizzate in legno o materiali tipici. Essi saranno
strettamente legati alla conduzione di piccoli fondi
agricoli. E’ ammessa la realizzazione di annessi per
imprenditori agricoli non professionali che tuttavia
contribuiscono alla coltivazione dei territori non
riconducibili agli agricoltori amatoriali né agli imprenditori
agricoli a titolo principale.
E’ ammessa la realizzazione di annessi per imprenditori
agricoli non professionali che tuttavia contribuiscono alla
coltivazione dei territori non riconducibili agli agricoltori
amatoriali né agli imprenditori agricoli a titolo principale.
Nuove strutture turistico-ricettive sono consentite
nell’ambito del dimensionamento previsto attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente non più
utilizzato a finalità agricole.
Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio
esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti una
tantum degli edifici esistenti di civile abitazione non
rurali.
Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal
punto di vista colturale ed edilizio anche con il recupero
di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.
Recupero e valorizzazione della viabilità campestre e
storicizzata per la creazione di un sistema di sentieri che
attraversi tutto il Comune e soprattutto consenta quella
fruizione ambientale e paesaggistica utile alle attività
turistiche, da arricchire con piazzole di sosta, in
corrispondenza di visuali panoramiche.
Particolare attenzione deve essere posta nella
salvaguardia e valorizzazione delle visuali panoramiche
e paesaggistiche verso il Monte Alma e il promontorio
costiero.
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4.9 UTOE 9- IL PADULE DI SCARLINO
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema ambientale del Padule di Scarlino C1.b.. L’area riveste un
importante valore naturalistico e ambientale e corrisponde al SIR 106.
Essa confina ad est con le UTOE 3 a sud con l’UTOE 3, ad ovest con l’UTOE 4, a nord ed est con l’UTOE 4.
Incidenza sul SIR
Incidenza sul SIR 106 108
Padule di Scarlino
Monte d’Alma

Obiettivi e criteri di pianificazione
Salvaguardia delle aree umide nelle loro componenti
biotiche ed abiotiche attraverso la tutela e la
conservazione degli ecosistemi della flora e della fauna,

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

come elemento di diversificazione ecologica all’interno
della piana del fiume Pecora.
Predisposizione, insieme agli organi competenti, di tutte
le disposizioni volte a salvaguardare e garantire il
corretto regime idraulico specifico del sistema palustre.
Tutela della componente paesaggistica del Padule di
Scarlino anche come presidio di memoria storica del
territorio locale.
Nel rispetto delle emergenze ambientali e naturalistiche
valorizzazione delle aree umide attraverso la riscoperta

Non produce

dei percorsi ivi presenti nell’ambito dello sviluppo

incidenza

Non produce
incidenza

turistico dell’intero territorio comunale.

4.10 UTOE 10 - IL TOMBOLO DI SCARLINO
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema ambientale del Tombolo C.1.c.
L’UTOE ricomprende le aree dunali della Costa a confine con il Comune di Follonica. L’area riveste un
importante valore paesaggistico e costituisce assieme all’area del porto e alle scogliere del promontorio la
terza tipologia di costa che il Comune di Scarlino ha sul proprio territorio. Essa confina ad ovest con il mare, a
nord con il Comune di Follonica, ad est con le UTOE 4, 7, 9, a sud con l’UTOE 3.
Incidenza sul SIR
Incidenza sul SIR 106 108
Padule di Scarlino
Monte d’Alma

Obiettivi e criteri di pianificazione
Salvaguardia delle aree dunali dai fenomeni di erosione

Incidenza positiva

marina con interventi ad ampio raggio da concordare
con la Provincia e con i Comuni confinanti.
Valorizzazione turistica della costa con interventi non

Non produce

invasivi.

incidenza
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Salvaguardia e mantenimento della vegetazione

Incidenza positiva

costiera a protezione delle aree interne e della costa.
Creazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo la costa
connessi con le altre aree costiere in particolare con il
Sottosistema insediativo del Puntone.

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza
Non produce
incidenza

4.11 UTOE 11- IL MONTE D’ALMA
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema ambientale del Monte d’Alma R.3.3.c. E’ l’UTOE più
ampia del territorio comunale e ricomprende le aree boscate del Monte Alma.
Essa confina ad est con il Comune di Gavorrano, a sud con l’UTOE 8 e con il Comune di Castiglion della
Pescaia, ad ovest con le UTOE 8 e 12, a nord con le UTOE 3, 5 e 7.

Incidenza sul SIR
Incidenza sul SIR 106 108
Padule di Scarlino
Monte d’Alma

Obiettivi e criteri di pianificazione
Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e
del patrimonio boschivo.
Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della
fauna.
Tutela e valorizzazione del paesaggio.

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente anche a scopo turistico-ricettivo, con
l’obbiettivo primario di garantire una presenza nel
territorio che salvaguardi le aree boscate da degrado e
dal rischio di incendi; a tal fine nel RU dovrà essere
individuata una disciplina di indirizzo per una corretta
gestione del bosco, in accordo con quanto previsto dalla
Legge Forestale Toscana, dalla L.R. 1/2005 e dal
P.T.C. della Prov. di Grosseto e dal PIT della Regione
Toscana.
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Individuazione e riscoperta di percorsi esistenti da
recuperare nell’ottica di un collegamento ambientale e
turistico tra la presente UTOE e le UTOE del
promontorio costiero, della Collina di Scarlino e di
Scarlino Capoluogo, della Piana di Scarlino e del Pian
d’Alma, al fine di creare una rete comune di

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Incidenza positiva

collegamenti tra le emergenze ambientali e storicoarchitettoniche del territorio; questo sistema di percorsi
dovrà essere coordinato, anche nell’ottica della “vision”
del PTC, con i percorsi dei territori comunali limitrofi.
E’ esclusa la realizzazione di qualunque tipo di
manufatti legati alla agricoltura amatoriale, salvo quelli
necessari alla tutela del bosco dagli incendi e piccole
strutture di servizio alla sentieristica e alle passeggiate
a cavallo da attuare tramite il recupero dei manufatti
esistenti.

4.12 UTOE 12- LE SCOGLIERE DI SCARLINO
Essa ricomprende al proprio interno il Sottosistema ambientale delle Scogliere di Scarlino Pr.1.b.
L’UTOE ricomprende i rilievi a ovest della S.P. delle Collacchie e la costa bassa rocciosa di Cala Violina e di
Cala Martina. Essa confina a nord con l’UTOE 3, ad est con le UTOE 8 e 11, a sud con l’UTOE 8 e con il
Comune di Castiglion della Pescaia, ad ovest con il mare.

Incidenza sul SIR
Incidenza sul SIR 106 108
Padule di Scarlino
Monte d’Alma

Obiettivi e criteri di pianificazione
Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e
del patrimonio boschivo.
Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della
fauna
Tutela e valorizzazione del paesaggio.
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Incidenza positiva
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Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente anche a scopo turistico-ricettivo, con
l’obbiettivo primario di garantire una presenza nel
territorio che salvaguardi le aree boscate da degrado e
dal rischio di incendi; a tal fine nel RU dovrà essere
individuata una disciplina di indirizzo per una corretta

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

Non produce
incidenza

gestione del bosco, in accordo con quanto previsto dalla
Legge Forestale Toscana, dalla L.R. 1/2005 e dal PT.C
della Provincia di Grosseto e dal PIT della Regione
Toscana.
Individuazione e riscoperta di percorsi esistenti da
recuperare nell’ottica di un collegamento ambientale e
turistico tra la presente UTOE e le UTOE del
promontorio costiero, della Collina di Scarlino e di
Scarlino Capoluogo, della Pianura storicizzata e del
Pian d’Alma, al fine di creare una rete comune di
collegamenti tra le emergenze ambientali e storicoarchitettoniche del territorio; come detto in merito
all’UTOE della Collina di Scarlino, questo sistema di
percorsi dovrà essere coordinato, anche nell’ottica della
“vision” del PTC, con i percorsi dei territori comunali
limitrofi.
Per la fruizione della costa sono consentiti piccoli
manufatti in legno per servizi alle persone; è escluso
qualsiasi tipo di nuovo manufatto se non riconducibile
alla gestione del bosco e consentito dalla vigenti
disposizioni di legge, ovvero di carattere pubblico o di
uso pubblico necessari allo svolgimento delle attività
turistiche all’interno dell’UTOE compreso la
balneazione.
Ripristino e potenziamento di adeguati accessi al mare
a fruizione pubblica.
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5 ELEMENTI DI POTENZIALE INCIDENZA Analisi e prescrizioni
L’azione di pianificazione potenzialmente incidente sulle componenti biotiche e abiotiche dei SIR analizzati è
costituita dalla nuova viabilità prevista per l’UTOE 3: IL PUNTONE.
In questa UTOE, è previsto un Piano Complesso d’Intervento per migliorare le caratteristiche urbanistiche
della zona. Già previsto dal vigente R.U. prevede la realizzazione di una nuova viabilità che si snoda limitrofa
al perimetro del SIR talvolta intersecandolo.

All’interno del PS adottato era previsto un corridoio infrastrutturale, che collegava Portiglioni alla SP delle
Collacchie in prossimità dell’area di sosta attuale e che attraversava le aree collinari a sud di Portiglioni,
occupate attualmente da bosco e da oliveti.
A seguito dell’ Osservazione al PS adottato presentata dalla Regione Toscana è stato svolto un
approfondimento della valutazione di carattere ambientale e paesaggistico che ha indotto ad eliminare tale
previsione.
Anche le previsioni in merito a Portiglioni sono state modificate a seguito di considerazioni di carattere
paesaggistico spostando le nuove strutture ricettive più verso valle, in prossimità della struttura portuale
esistente, e destinando la parte collinare a parco, che costituirà un importante elemento di continuità ecologica
con i boschi delle Bandite (sebbene esterno al SIR).
Alla luce di quanto sopra, quindi, le previsioni suscettibili di avere incidenza sul SIR 108 sono state ridotte e
sono limitate alla nuova infrastruttura prevista ad est del Puntone lungo il limite dell’edificato già esistente. A
tal proposito valgono le seguenti indicazioni da osservare all’interno della definizione del RU, ovvero del
progetto esecutivo:


predisporre accorgimenti per la riduzione dei rumori



reimpiantare alberi lungo il lato della strada rivolto verso il monte Alma



installare sistemi per il controllo della velocità degli automezzi



regimare le acque provenienti dal nastro asfaltato



individuare sistemi che impediscano alle specie animali di avvicinarsi alla nuova strada ed agli
insediamenti.

Viene in ogni caso previsto che in sede di pianificazione di dettaglio (Atto di governo del territorio) venga
realizzata una nuova Valutazione di Incidenza.
Un ulteriore elemento che è stato approfondito in relazione delle emergenze ambientali del Padule di Scarlino
e, prevalentemente, del Monte Alma è stato il Campo di Volo che si trova nell’UTOE 4 – Pi.1.b –
Sottosistema ambientale delle aree soggette a bonifica est. Come ricordato nel Contributo apportato al PS
adottato da parte del Settore Ambiente della Prov. di Grosseto (Oss. N.48z) il Campo di Volo attuale non
produce impatto sui SIR, mentre in caso di realizzazione di nuovi Campi Volo, o strutture simili, ovvero alla
sostanziale modifica del Campo Volo esistente, dovrà essere svolta una ulteriore specifica Valutazione di
Incidenza.

59

