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0 – Normativa di riferimento e disciplina sovraordinata

Nel tempo che è intercorso dall’approvazione del Piano Strutturale vigente all’avvio del procedimento

per la redazione del nuovo Piano Strutturale sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale e

regionale in materia di valutazione ambientale.

In particolare è stata introdotta all’interno della pianificazione regionale la Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e s.m. e i..

La Regione Toscana aveva già deliberato in merito alla attuazione della Dir. 2001/42/CE attraverso

l’introduzione, nei processi di pianificazione, della Valutazione Integrata con la L.R. 1/2005 ed il Reg.

4/R/2007. Successivamente la Regione Toscana ha, in un primo tempo, regolamentato il coordinamento tra

Valutazione Integrata e VAS (L.R. 10/2010) ed ha, successivamente (nel periodo che è intercorso tra

l’adozione e l’approvazione del presente PS), individuando come unico procedimento di valutazione

ambientale la VAS (LR n.6 del 17 febbraio 2012). 1

Ai sensi della normativa vigente il processo valutativo nel suo complesso non deve consistere in un

documento a se stante da redigere in separata sede rispetto alla definizione del nuovo Piano Strutturale ma, al

contrario, deve costituire un “processo” di analisi e verifica da svolgere parallelamente alla formazione dello

strumento urbanistico ed all’interno del percorso di pianificazione il ruolo della VAS può essere schematizzato

nel modo riportato nella seguente illustrazione schematica.

1 Nel presente documento verrà indicata come legge di riferimento in materia di valutazione ambientale la LR 10/2010
indicando con questa anche tutte le modifiche successivamente intervenute.
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Il documento conclusivo del procedimento di VAS ai sensi dell’art 24 e dell’All. 2 della LR 10/2010 è

il “Rapporto Ambientale”, così come già previsto dalla Dir. 2001/42/CEE (All. I), che, ai sensi della normativa

vigente, deve descrivere e valutare gli “effetti significativi” che l’attuazione del nuovo Piano Strutturale può

avere sull’ambiente, e quindi deve contenere:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PS e del rapporto con altri pertinenti piani o

programmi;

b) descrizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o

del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere

significativamente interessate dal PS;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone

designate come ZPS o SIC, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,

pertinenti al PS, modo in cui, durante la pianificazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni

considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull’ambiente (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali la

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e

l’interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle

informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali

significativi;

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Considerando il principio di non “duplicazione” dei documenti e quanto previsto dal PIT regionale e dal

PTC provinciale (art. 6 delle Norme) in merito alla coerenza degli strumenti comunali con la disciplina

sovraordinata, ed al fine di produrre un documento che consenta ai cittadini di avere tutte le informazioni di

cui sopra, in questa sede è stato scelto di comprendere nel presente documento anche aspetti non

espressamente indicati all’ All. I della Dir. 2001/42/CEE in materia di Rapporto Ambientale la verifica di

coerenza interna ed esterna, il Documento Tecnico RIR e la Relazione della Valutazione di incidenza sui SIR.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il presente documento è stato redatto nel modo seguente:
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Cap. 0 – Normativa di riferimento e disciplina sovraordinata.

Cap. 1 – Contenuti del PS - Breve descrizione del PS vigente, ivi compresi la struttura, gli obiettivi, la

disciplina ed il dimensionamento (corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera a dell’ all. 2

alla L.R. 10/2010).

Cap. 2 – Stato attuale delle risorse - Descrizione dello stato attuale delle risorse e delle emergenze

attuali, ivi comprese le problematiche e le criticità eventualmente riscontrate; nel presente capitolo

vengono quindi definito:

I) lo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PS (corrisponde a

quanto richiesto alla precedente lettera b dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

II) le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche (corrisponde a quanto richiesto alla

precedente lettera c dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

III) qualsiasi problema ambientale esistente, con particolare riferimento ai SIR presenti, alle altre

aree protette e alle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (corrisponde a quanto

richiesto alla precedente lettera b dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

IV) gli obiettivi di protezione ambientale individuati dalla normativa sovraordinata ed il modo in

cui sono stati valutati, assunti ed impiegati durante la pianificazione (corrisponde a quanto

richiesto alla precedente lettera e dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

Nel presente Cap. 2, quindi  viene svolta una analisi delle stato attuale delle risorse nel loro complesso

costituita da una parte statistico-numerica e da una parte analitico-descrittiva che riassuma e

commenti quanto illustrato attraverso gli indicatori numerici. La presente fase verrà quindi

sintetizzata attraverso una simbologia nel modo di seguito definito.

Stato Attuale

Stato Simbolo Nota

Stato positivo Lo stato attuale della risorsa non presenta criticità ed è caratterizzata da
elementi di segno positivo

Stato neutro Lo stato attuale della risorsa non presenta particolari elementi di criticità.

Stato negativo Lo stato attuale della risorsa presenta criticità.

Esito non definibile
Lo stato attuale della risorsa presenta alcuni aspetti che non è  stato
possibile analizzare compiutamente in quanto non è stato possibile
reperire i dati necessari presso gli organi competenti.

Cap. 3 – Definizione della pressione e Valutazione dell’ impatto – Il capitolo 3 è quello nel quale viene

svolta la valutazione di sostenibilità e che quindi deve includere i seguenti contenuti:

I) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi e compresi aspetti

quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria,

i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il

paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori (corrisponde a quanto richiesto alla precedente

lettera f dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

II) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
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eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma

(corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera g dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

In questa fase, nel complesso, viene illustrato come le azioni previste dal PS sono suscettibili di avere

impatto sulla risorsa e viene indicato se questi impatti siano di tipo positivo, neutro o negativo;

l’esito della valutazione può essere anche di tipo “non definibile”, come di seguito meglio spiegato

nella tabella illustrativa della legenda impiegata.

I simboli individuati per illustrare sinteticamente i risultati della valutazione saranno i seguenti:

Valutazione

Esito Simbolo Nota

Esito positivo Le previsioni del PS avranno un impatto positivo sulle risorse o sulle
criticità rilevate sullo stato attuale delle risorse.

Esito neutro Le previsioni del PS non avranno impatto sulle risorse.

Esito negativo Le previsioni del PS avranno un impatto negativo sulle risorse.

Esito non definibile

Non è stato possibile verificare l’impatto che le previsioni del PS avranno
sulla risorsa. Si tratta prevalentemente di quelle previsioni che il PS, per la
sua natura di carattere strategico e non attuativo, non può definire nel
dettaglio per cui non è possibile definire nel dettaglio l’entità delle
ripercussioni sull’ambiente. Viene quindi sospesa la valutazione e viene
demandata alla successiva fase di RU nella quale sarà possibile definire
nel dettaglio de le previsioni avranno un impatto sulle risorse.

Cap. 4 – Ipotesi alternative e problematiche in merito alla raccolta delle informazioni - Sintesi delle

ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata effettuata la

valutazione, nonché delle eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà

derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni

richieste (corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera h dell’ all. 2 alla L.R. 11/2010);

Cap. 5 – Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali

significativi (corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera i dell’ all. 2 alla L.R. 10/2010);

Cap. 6 – Coerenza Interna ed Esterna – come sopra illustrato, vengono qui inseriti due elementi

valutativi non espressamente indicati all’interno del Rapporto Ambientale, che però sono

indispensabili a rendere il presente documento completo per quel che concerne la uniformità con gli

altri strumenti urbanistici: la verifica di coerenza interna e la verifica di coerenza esterna.

Cap. 7 – Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (corrisponde a quanto

richiesto alla precedente lettera l dell’ all. 2 alla L.R. 11/2010).

Allegato A – Documento “Elaborato Tecnico RIR”.

Allegato B – Relazione sulla Valutazione di Incidenza sui SIR.
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1 – Contenuti del PS

Partendo dal Quadro di riferimento territoriale delineato dal PIT regionale, “Universo urbano” e

“Universo rurale”,  e dalla articolazione delle sue componenti territoriali, ambientali e insediative effettuata

localmente dal PTC della provincia di Grosseto attraverso una analisi più puntuale e di dettaglio del territorio

di competenza, il Nuovo Piano Strutturale a sua volta recepisce l’articolazione dei sistemi territoriali contenuta

nel PTC provinciale, sistemi che travalicano ovviamente i confini amministrativi, articolandone all’interno del

proprio territorio le componenti di maggior dettaglio definite Sottosistemi, ambientali, agricoli e insediativi.

Tale metodologia consente da un lato di rapportarsi in maniera coordinata con gli strumenti di pianificazione

sovraordinati, appunto PIT e PTC, e dall’altro di predisporsi in modo corretto alla valutazione di coerenza

obbligatoria con tali strumenti.

Alla luce di quanto sopra il PS individua i seguenti Sistemi e Sottosistemi Territoriali:

Sistemi Sottosistemi UTOE Precisazioni UTOE

C.1 –
Sistema
Territori
ale
della
Costa

C.1.a – Sottosistema agricolo
costiero

UTOE 7 – Le aree agricole
costiere  (in parte nell’ UOTE 3
come area agricola periubana)

Interamente corrispondente
all’ UTOE 7 (e parte nell’
UTOE 3).

C.1.b – Sottosistema ambientale
del Padule di Scarlino UTOE 9 – Il Padule di Scarlino Interamente corrispondente

all’ UTOE 9.
C.1.c – Sottosistema ambientale
del Tombolo

UTOE 10 – Il Tombolo di
Scarlino

Interamente corrispondente
all’ UTOE 10.

C.1.d – Sottosistema ambientale
delle aree soggette a bonifica
ovest

UTOE 4 – Il Casone: la Città
Industriale Insieme a Pi.1.b e Pi.1.c.

C.1.e – Sottosistema turistico del
Porto

UTOE 3 – Il Puntone: la città
“Porta a Mare”. Insieme a C.1.a e C.1.f.

C.1.f – Sottosistema insediativo
del Puntone

UTOE 3 – Il Puntone: la città
“Porta a Mare”. Insieme a C.1.a e C.1.e.

Pi.1 –
Sistema
Territori
ale
della
Pianura

Pi.1.a – Sottosistema agricolo
della Piana di Scarlino

UTOE 6 – La Piana di Scarlino
(in parte nell’ UOTE 2 come
area agricola periurbana)

Interamente corrispondente
all’ UTOE 6.

Pi.1.b – Sottosistema ambientale
delle aree soggette a bonifica est

UTOE 4 – Il Casone: la Città
Industriale Insieme a C.1.d e Pi.1.c.

Pi.1.c – Sottosistema produttivo
della Grande Industria – Il Casone

UTOE 4 – Il Casone: la Città
Industriale Insieme a C.1.d e Pi.1.b.

Pi.1.d – Sottosistema insediativo
di Scarlino Scalo

UOTE 2 – Scarlino Scalo:
“Porta a Terra”.

Insieme a  Pi.1.e e parte del
Pi.1.a (la parte agricola
periurbana).

Pi.1.e – Sottosistema insediativo
di Le Case

UOTE 2 – Scarlino Scalo:
“Porta a Terra”.

Insieme a  Pi.1.d e parte del
Pi.1.a (la parte agricola
periurbana)..

R.3.3 –
Sistema
Territori
ale
della
Collina

R.3.3.a – Sottosistema agricolo
pedecollinare

UTOE 5 – La collina di
Scarlino (in parte nell’ UOTE 1
come area agricola
periurbana)

UTOE 5 da solo; UTOE 1
insieme a  R.3.3.d  e R.3.3.e.

R.3.3.b – Sottosistema agricolo
del Pian d’Alma est UTOE 8 – Il Pian d’Alma. Insieme a  Pr.1.a

R.3.3.c – Sottosistema
ambientale del Monte d’ Alma UTOE 11 – Il Monte d’ Alma Interamente corrispondente

all’ UTOE 11.

R.3.3.d – Sottosistema insediativo
del Centro Storico di Scarlino

UTOE 1 – Scarlino Capoluogo:
“la Città Storica”.

Insieme a  R.3.3.e  e parte del
R.3.3.a  (la parte agricola
periurbana)..
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R.3.3.e – Sottosistema insediativo
di recente formazione.

UTOE 1 – Scarlino Capoluogo:
“la Città Storica”.

Insieme a  R.3.3.d  e parte del
R.3.3.a  (la parte agricola
periurbana)..

Pr.1 –
Sistema
Territori
ale del
Promon
torio

Pr.1.a – Sottosistema agricolo del
Pian d’Alma ovest UTOE 8 – Il Pian d’Alma. Insieme a  R.3.3.b

Pr.1.b – Sottosistema ambientale
delle Scogliere di Scarlino

UTOE 12 – Le Scogliere di
Scarlino

Interamente corrispondente
all’ UTOE 12.

Nella successiva immagine vengono riportati schematicamente i sistemi sopra descritti; la legenda di

riferimento è la seguente: :

Sottosistemi Insediativi = Colore Rosso Sottosistemi Produttivi = Colore Viola.
Sottosistemi Agricoli = Giallo-arancio Sottosistemi Ambientali = Verde.
Sottosistemi Produttivi in fase di bonifica = Colore Verde con retino Viola

Successivamente viene riportata la cartografia delle UTOE che il PS ha individuato come sintesi

dell’analisi sistemica del territorio di cui sopra.
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1 – UTOE 1- Scarlino Capoluogo: la Città Storica

2 – UTOE 2- Scarlino Scalo : la Città “Porta  A  Terra”

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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Si tratta di una raffigurazione schematica e per una visualizzazione di dettaglio è necessario consultare

le tavole di piano.

Di seguito viene quindi riportato uno stralcio del documento Tav. PS 05 – Relazione Illustrativa nel

quale vengono definiti gli obiettivi che il PS ha individuato per ciascuna UTOE.

1.1 – UTOE 1- SCARLINO CAPOLUOGO: LA CITTA’ STORICA
Essa ricomprende al proprio interno 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 di recente formazione, 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione:

1) Superamento della divisione fra il centro storico e le aree di impianto più recente e all’interno di queste

ultime, attraverso la individuazione di nuove centralità urbane con spazi baricentrici di aggregazione e

servizi commerciali pubblici e/o collettivi, da connettere fra loro anche con percorsi pedonali e ciclabili in

una visione unitaria della città di cui il Centro Storico ne costituisca uno dei capisaldi fondamentali.

2) Recupero del Centro Storico sotto il profilo urbanistico e sociale attraverso l’attivazione di politiche

urbane tendenti a recuperare a funzioni residenziali primarie il patrimonio edilizio storicizzato e a

funzioni commerciali le parti a terra più facilmente accessibili. Per fare ciò dal punto di vista urbanistico

il PS pone l’obbiettivo di rivedere nell’ambito degli atti di governo del territorio la normativa tecnica del

Piano del Centro Storico che nella salvaguardia degli aspetti storico-architettonici del patrimonio

consenta tuttavia maggiori flessibilità di trasformazione e di utilizzo dello stesso per le finalità abitative e

commerciali attuali, ciò al fine di facilitare il riuso del patrimonio e con esso l’opportunità del recupero. Il

recupero dei piani terra degli edifici del centro storico può essere facilitato dalla realizzazione di
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parcheggi o prevedere la possibilità del trasferimento fuori dal perimetro del centro storico di magazzini e

autorimesse, ovvero la realizzazione all’interno del perimetro del centro storico quando ciò sia consentito

dalle condizioni planoaltimetriche dell’insediamento.

3) Creazione di una nuova centralità urbana fra il Centro storico e le aree di impianto più recente poste in

località La Valle e PEEP  in prossimità del centro storico e adiacente alla via provinciale di Scarlino. Tale

centralità potrebbe contenere al di sotto un parcheggio pubblico multipiano e garage per i residenti nel

centro storico,  e nella parte superiore un ampio spazio aperto a piazza belvedere attrezzata contenente

eventuali esercizi e/o servizi pubblici, ma tali da salvaguardare lo spazio aperto.  Tale struttura,

opportunamente mitigata dal punto di vista paesaggistico verso la vallata dovrebbe essere anche punto di

raccordo con viabilità pedonali ben identificate con gli  insediamenti recenti ad ovest del centro storico

(La Valle ed aree PEEP): tale struttura deve avere lo scopo di raccordare con strutture pubbliche e

identitarie la parte antica con la parte recente del Capoluogo, al fine di rivitalizzare il capoluogo per una

migliore vivibilità dei residenti e per riaffermare la funzione direzionale nei confronti del territorio

comunale, al fine di creare un incremento demografico.

4) Miglioramento della viabilità di uscita dal centro storico attraverso  l’individuazione di una viabilità

adiacente e alternativa a Via Gorizia.

5) Alleggerimento delle volumetrie già previste dal RU vigente in prossimità del Castello con possibilità  di

trasferimento parziale o totale all’interno dell’UTOE.

6) Utilizzo della perequazione urbanistica come un criterio per la riqualificazione urbana: il

dimensionamento previsto dal nuovo PS dovrà servire in primo luogo per la ricucitura dell’abitato ai

margini e nei cosiddetti vuoti urbani e per la riqualificazione urbana di alcune zone più dense, con

aumento e riqualificazione del rapporto standard/abitante incentivando i trasferimenti verso le zone meno

dense e più marginali da ricostituire. Si  pone l’obbiettivo di costituire una continuità di tessuto edilizio e

urbanistico; il criterio di pianificazione prevalente sarà quello di evitare soluzioni di continuità nel tessuto

edilizio salvo che per la realizzazione di aree di interesse pubblico da destinare a verde pubblico o

privato, parcheggi, ed eventuali future infrastrutture.

7)  Introduzione di elementi di perequazione urbanistica sociale tesi a distribuire nelle aree di nuova

edificazione e di recupero quote di edilizia sociale, al fine di favorire una maggiore integrazione sociale

così come prefigurato nel  Sistema Funzionale 4d.

8) 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 e di norme finalizzate a

favorire una maggiore qualità progettuale architettonica degli interventi di nuova edificazione e di

recupero attraverso l’utilizzo di parametri urbanistici non solo di quantità (indici) ma anche di qualità e

decoro urbano (criteri progettuali) da applicare in primo luogo sugli edifici pubblici.

9)  Recupero e rivitalizzazione di sentieri e percorsi pedonali e ciclabili nelle adiacenze del centro storico e

nelle aree limitrofe, come contributo anch’esso per la ricucitura funzionale fra centro storico e

insediamenti recenti.

10)  Realizzazione di nuove strutture educative/scolastiche e sociali.
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11) Riqualificazione del parcheggio pensile di Scarlino caratterizzato da elevata criticità estetica e di

inserimento paesaggistico, tramite la riprogettazione della struttura adibita alla sosta su più livelli e della

soprastante piazza.

12) Riqualificazione dell’area prospiciente il ripetitore televisivo di Scarlino caratterizzata da elevata criticità

estetica e paesaggistica tramite la riprogettazione/occultamento dei vani tecnici.

1.2 – 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 facenti parte del Sottosistema Agricolo della Piana di Scarlino Pi.1.a.

Essa confina interamente con l’UTOE 6.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Caratterizzare Scarlino Scalo come “Porta a terra” della Città di Scarlino per la sua vicinanza alle

infrastrutture viarie regionali e nazionali, quali la vecchia Aurelia, la Nuova Aurelia/futuro Corridoio

Tirrenico, attraverso un miglioramento della sua qualità urbana: questa UTOE costituisce la “porta

d’ingresso” a Scarlino Capoluogo, al Puntone e al mare, e alle altre  parti agricole e ambientali del

territorio comunale.

2) Mantenere la soluzione di continuità insediativa lungo la strada provinciale di Scarlino fra Le Case, la

zona artigianale e Scarlino Scalo, risolvendo il collegamento esclusivamente con percorsi verdi e

pedonali/ciclabili e/o con spazi verdi: ciò è garantito dalla presenza dell’ambito agricolo periurbano

costituito dalle aree facenti parte del sottosistema agricolo della Piana di Scarlino. La soluzione di

continuità abitativa tra Scarlino Scalo e le Case e la ricucitura funzionale tra gli stessi dovrà essere

rafforzata con la dotazione di spazi pubblici attrezzati e verdi.

3) Riqualificare il borgo di Scarlino Scalo attraverso il trasferimento delle attività produttive improprie

all’interno dell’abitato verso la zona artigianale/commerciale posta a nord dell’abitato, località Casetta

Citerni.

4) Recupero delle aree liberate per nuovi insediamenti abitativi con una forte caratterizzazione urbana ricca

di spazi pubblici e servizi e una nuova centralità.

Riqualificare l’attuale conformazione divisa in quattro quadranti caratterizzando ciascuno di essi con

spazi pubblici e di aggregazione mettendoli in connessione fra loro con percorsi pedonali e ciclabili.

5) 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 da connettere con il centro

principale di Scarlino Scalo, anche con la possibilità di adeguamenti di cui al punto 2); per gli edifici

esistenti possibilità di adeguamenti funzionali alle esigenze dei residenti;
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6) In considerazione dell’agevole collegamento verso l’esterno e verso l’interno, Scarlino Scalo  può

ospitare servizi di terziario avanzato non solo di carattere comunale ma anche sovra comunale.

7) Attuazione delle previsioni di nuovi servizi scolastici con spazi al contorno e soprattutto facilmente

accessibili.

8) Potenziamento degli impianti sportivi e ricreativi.

9) Utilizzo della perequazione urbanistica come criterio per la crescita e la riqualificazione urbana: il

dimensionamento previsto dal PS dovrà servire in primo luogo per la ricucitura dei margini dell’abitato e

per la riqualificazione complessiva del borgo aumentando il rapporto standard/abitante.

10) 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.

11) Introduzione di elementi di perequazione urbanistica sociale tesi a distribuire sulle aree di nuova

edificazione e/o di recupero quote di edilizia sociale rivolte al mercato dell’affitto concordato e/o

dell’edilizia sovvenzionata.

12) Particolare importanza riveste in questa zona la difesa idraulica: il RU e gli atti di governo del territorio

dovranno predisporre prescrizioni di tipo progettuale che consentano di mitigare la pericolosità idraulica

con misure di tipo urbanistico complessivo, superando la capillarità degli interventi: la difesa idraulica

dovrà essere attuata all’interno dell’ambito urbano attraverso la possibilità della predisposizione di parchi

urbani che funzionino anche da casse di compensazione idraulica, al fine di garantirne la manutenzione,

evitare spreco di suolo agricolo esterno e soprattutto ottimizzare i costi della difesa idraulica attraverso

l’utilizzo di tali aree per scopi pubblici e permanenti.

13) Prevedere strutture per turismo sociale.

14) Creazione di un’area per sosta camper.

15) Realizzazione di una viabilità di collegamento stradale/ciclabile tra Scarlino Scalo e l’attuale zona

commerciale/produttiva di Casetta Citerni.

16) Riqualificazione dell’area ex scarico Montecatini a Scarlino Scalo tramite il recupero della struttura

architettonica attualmente in grave stato di abbandono.

17) Riqualificazione dell’area ex impianto di trasformazione dei pomodori a Scarlino Scalo caratterizzata

tramite il recupero della struttura produttiva e artigianale attualmente dismessa.

1.3 – 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
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perequazione a distanza. Un Ambito agricolo periurbano è posto anche nella parte sud dell’UTOE nelle

adiacenze di Portiglioni con la funzione di tutela paesaggistica e mantenimento dei caratteri agricoli e

ambientali di pregio, pertanto non suscettibile di interventi di nuova edificazione.

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

1) Creare un borgo di tipo urbano, parte della città policentrica di Scarlino, con caratteristiche 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, garantendo fra la parte di

insediamento ad ovest di Via delle Collacchie e la parte ad est scansioni di corridoi verdi e inedificati.

2) Unificare il nuovo centro urbano riconnettendo le tre componenti, il porto turistico con gli insediamenti

retrostanti esistenti e da attuare ad ovest della Via delle Collacchie, gli insediamenti esistenti e previsti ad

est di Via delle Collacchie e la Via provinciale del Puntone, gli insediamenti a lato della Fiumara e

prospicienti il mare, attraverso una riprogettazione urbanistica complessiva che riduca e razionalizzi  gli

elementi attuali di separazione (infrastrutture).

3) 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) e da rivedere, al

fine di perseguire il fine enunciato ai punti 1) e 2).

4) Al fine di ridurre gli elementi di separazione fra le tre componenti di cui al punto 2) perseguire

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  che abbia come presupposti

e finalità un miglior collegamento fra  Nuova Aurelia/Corridoio Tirrenico con  Via provinciale delle

Collacchie attraverso la Vecchia Aurelia e la  Via provinciale del Puntone; una diversa articolazione

dell’attuale ingresso al porto da Via delle Collacchie  spostato più in alto e tale da intercettare una nuova

viabilità ai piedi della collina  a limite degli insediamenti esistenti e collegata alla strada provinciale del

Puntone più avanti ad est degli insediamenti e tale da intercettare una nuova viabilità proveniente dalla

zona del Casone, dalla vecchia Aurelia e dal futuro svincolo  autostradale.

In particolare si prevede la realizzazione della nuova viabilità con una bretella che dalla strada

provinciale si innesta in prossimità del Fosso del Leccione senza danneggiare gli attuali fondi agricoli e

che prosegua, allontanandosi dall’abitato del Puntone, sino a riconnettersi con la Strada delle Collacchie.

Tale ipotesi riportata negli elaborati di progetto (Tav. PS 02e) come corridoi infrastrutturali

consente di collegare in maniera più efficace l’interno del territorio ed il mare e la costa con le

infrastrutture regionali e nazionali quali la nuova autostrada tirrenica e la complanare “dei porti” e al

tempo stesso consente di ridurre o quantomeno di fluidificare meglio il traffico all’interno degli

insediamenti del Puntone favorendo l’obbiettivo di unificare maggiormente tutte le tre componenti

insediative del Puntone. Questi interventi potrebbero consentire la realizzazione di una pista ciclabile

lungo la Strada provinciale fino all’incrocio con Via delle Collacchie con la possibilità di unirsi all’attuale

pista ciclabile che arriva fino al confine di Follonica.
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Inoltre continueranno le verifiche sulla possibilità di trovare una soluzione viaria alternativa che

oltrepassi  il Puntone.

5) 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.

6) 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: senza rinunciare a

mantenere una bassa densità edilizia su questa  area  più elevata rispetto alla costa e a lasciarne una parte

a parco nella zona più alta e panoramica, è necessario arretrare gli insediamenti nella parte pianeggiante

antistante il porto e nella fascia pedecollinare 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.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.
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12) 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.

13)  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.

14) Dotazione dell’UTOE di servizi al turismo balneare per il rimessaggio di imbarcazioni con forme

controllate di tutela paesaggistica.

15) Riqualificazione dell’area e della struttura attualmente adibita a svago posta all’inizio dell’insediamento

del porto.

16) Creazione di un’area per sosta camper.

17) Realizzazione di nuove strutture educative/scolastiche e sociali.

18) Ripristino e potenziamento di adeguati accessi al mare a fruizione pubblica.

19) Realizzazione di impianto pubblico per il trattamento e la desalinizzazione delle acque.

1.4 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Predisporre misure atte al recupero ambientale delle aree soggette a bonifica.

2) Sviluppare le potenzialità insediative residue verso produzioni e attività a basso impatto ambientale.

3) 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.

4) Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando le coperture dei manufatti produttivi;

5) Dotare l’area di standard pubblici e attrezzature pubbliche.

6) Mitigare l’impatto paesaggistico degli impianti esistenti e di quelli futuri con fasce di verde piantumato.

7) Dotare l’area di tutte le reti tecnologiche necessarie per migliorare l’efficienza e la competitività dell’area.

8) Migliorare l’accessibilità all’area dalle grandi infrastrutture di progetto di importanza regionale

(Corridoio Tirrenico) e ferrovie.

9) Consentire possibilità insediative anche a settori produttivi legati alla nautica per creare sinergie con il

vicino porto.

10)  Istituire nell’ambito dell’UTOE un  Osservatorio ambientale per il monitoraggio delle risorse ambientali

interessate dalle produzioni esistenti e anche come struttura proiettata in ambito sovracomunale a servizio
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di un territorio più vasto.

11) Utilizzo di aree interne all’UTOE per la realizzazione di un’area per attrezzature ricreative/svago/tempo

libero quali motodromo, modellismo ecc.

12) Strutture per la realizzazione di laboratori di ricerca e nuove tecnologie.

13) Valorizzazione dei prodotti tipici anche per l’export.

14) Realizzazione di impianto pubblico per il trattamento e la desalinizzazione delle acque.

1.5 – 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

1) Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto della L.R. 1/2005, del PIT regionale e del PTC

provinciale.

2) 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.

3) Tutela e Valorizzazione ambientale delle aree boscate limitrofe all’UTOE del Monte d’ Alma;

4) Recupero del patrimonio edilizio esistente sia per funzioni agricole che agrituristiche,  turistiche e

residenziali.

5) Valorizzazione delle strutture turistico-ricettive esistenti attraverso l’individuazione di  ambiti a carattere

turistico-ricettivo ove consentire eventuali ampliamenti e adeguamenti in termini di servizi e attrezzature

ricreative/sportive con possibilità di fruizione pubblica.

6)   Miglioramento e adeguamento dei vari campeggi esistenti nell’UTOE.

7) 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.

8) 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 nei limiti previsti

dall’art.18 delle NTA.

9) 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, nel rispetto dei criteri di cui all’art.18 delle NTA.

10) Valorizzazione della risorsa termale presente nell’UTOE come integrazione dell’offerta turistica;

11)  E’ possibile attraverso il recupero di manufatti ex-agricoli esistenti non più utilizzati a finalità agricole

inserire nuove attività turistico-ricettive e funzioni residenziali nell’ambito del dimensionamento previsto,
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purché tali interventi risultino  sostenibili e compatibili con l’ambiente e il paesaggio.

12) Valorizzazione, miglioramento dell’attuale zona individuata come “Piano di recupero Canonica” per un

adeguamento del sistema viario e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

1.6 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto della L.R. 1/2005, del PTC della Provincia di

Grosseto e del PIT regionale.

2) 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, 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 secondo i criteri di cui all’art.18

delle presenti norme. Recupero del patrimonio edilizio esistente per le attività precedentemente legate

all’attività equestre.

3) E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni

nel rispetto dei minimi di cui all’art.18 delle presenti norme. 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.

4)  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 nel

rispetto dei minimi di legge di cui all’art.18 delle presenti norme.

5) Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti

una tantum degli edifici esistenti non rurali.

6) Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal punto di vista colturale ed edilizio anche con il

recupero di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.

7)  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.

8) Istituzione nell’ambito dell’UTOE di una clinica veterinaria.

9) Valorizzazione del campo di volo.

10) Creazione di un’area per sosta camper.
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11)  Recupero, valorizzazione ed adeguamento dell’immobile esistente di Palazzo Guelfi anche ai fini di un

utilizzo pubblico nel rispetto dei criteri di cui agli artt.18 e 21 delle presenti norme.

12) Riqualificazione dell’area interessata dalla presenza dell’impianto di idrocarburi a Scarlino Scalo tramite il

recupero della stessa attualmente dismessa.

13) Riqualificazione dell’area interessata dalla presenza dell’impianto di frantumazioni inerti a Scarlino Scalo.

1.7 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole nel rispetto della L.R. 1/2005, del PTC della Provincia  di

Grosseto e del PIT regionale.

2)  Nuove strutture turistico-ricettive sono consentite nell’ambito del dimensionamento previsto attraverso il

recupero del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a finalità agricole secondo i criteri di cui

all’art.18 delle presenti norme.

3) E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni

dei minimi di cui all’art.18. 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, anche al fine di favorire la vendita e la valorizzazione  dei prodotti tipici del territorio.

4) 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 nel rispetto dei minimi di legge di cui all’art.18 delle presenti

norme.

5) Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti

una tantum degli edifici di civile abitazione esistenti non rurali.

6) Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal punto di vista colturale ed edilizio anche con il

recupero di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.

7)  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.

8)  Riqualificazione dell’area interessata dalla presenza del deposito di roulotte nella zona delle Chiarine al

Puntone, tramite il recupero della stessa area attualmente dismessa.

9) Realizzazione di impianto pubblico per il trattamento e la desalinizzazione delle acque.
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1.8 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole di pregio  nel rispetto della L.R. 1/2005, del PTC della

Provincia di Grosseto e del PIT regionale.

2) E’ ammessa la realizzazione di piccoli annessi per l’agricoltura amatoriale per fondi di piccole dimensioni

dei minimi di cui all’art.18.  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.

3) 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 nel rispetto dei minimi di legge di cui all’art.18 delle presenti

norme.

4)  Nuove strutture turistico-ricettive sono consentite nell’ambito del dimensionamento previsto attraverso il

recupero del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a finalità agricole secondo i criteri di cui

all’art.18 delle presenti norme.

5) Recupero e mantenimento del patrimonio edilizio esistente anche tramite la possibilità di ampliamenti

una tantum degli edifici esistenti di civile abitazione  non rurali.

6) Miglioramento paesaggistico con interventi corretti dal punto di vista colturale ed edilizio anche con il

recupero di situazioni di degrado ambientale e paesaggistico.

7)  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.

8) Particolare attenzione deve essere posta nella salvaguardia e valorizzazione delle visuali panoramiche e

paesaggistiche verso il Monte Alma e il promontorio costiero.

9)  E’ ammessa la realizzazione di strutture per attività culturali e didattiche nella parte di territorio non

ricompreso nell’ambito T.E.T.I..
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1.9 – 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. Nello stesso ambito insiste

anche la Zona umida “Padule di Scarlino” con richiesta di riconoscimento RAMSAR.

Essa confina a nord con l’UTOE 4 ad est con la UTOE 10, a sud, sud-ovest con l’UTOE 3, ad ovest,

nord-ovest con l’UTOE 4, a nord ed est con l’UTOE 4.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Salvaguardia delle aree umide nelle loro componenti biotiche ed abiotiche attraverso la tutela e la

conservazione degli ecosistemi della flora e della fauna, come elemento di diversificazione ecologica

all’interno della piana del fiume Pecora.

2) Predisposizione, insieme agli organi competenti, di tutte le disposizioni volte a salvaguardare e garantire

il corretto regime idraulico specifico del sistema palustre.

3) Tutela della componente paesaggistica del Padule di Scarlino anche come presidio di memoria storica del

territorio locale.

4) Nel rispetto delle emergenze ambientali e naturalistiche valorizzazione delle aree umide attraverso la

riscoperta dei percorsi ivi presenti nell’ambito dello sviluppo turistico dell’intero territorio comunale.

1.10 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Salvaguardia delle aree dunali dai fenomeni di erosione marina con interventi ad ampio raggio da

concordare con la Provincia e con i Comuni confinanti.

2) Valorizzazione turistica della costa con interventi non invasivi.

3) Salvaguardia e mantenimento della vegetazione costiera a protezione delle aree interne e della costa.

4) Creazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo la costa connessi con le altre aree costiere in particolare

con il Sottosistema insediativo del Puntone.

5)   Realizzazione di impianto pubblico per il trattamento e la desalinizzazione delle acque.

1.11 – 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
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della Pescaia, ad ovest con le UTOE 8 e 12, a nord con le UTOE  3, 5 e 7.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e del patrimonio boschivo.

2) Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della fauna.

3) Tutela e valorizzazione del paesaggio.

4) 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.

5) 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 collegamenti

tra le emergenze ambientali e storico-architettoniche del territorio; questo sistema di percorsi dovrà essere

coordinato, anche nell’ottica della “vision” del PTC, con i percorsi dei territori comunali limitrofi.

6) 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.

7) Recupero ambientale tramite interventi di rinaturalizzazione dell’area interessata dalla presenza della Cava

Botrona attualmente dismessa.

1.12 – 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.

Obiettivi e Criteri di pianificazione

1) Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e del patrimonio boschivo.

2) Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della fauna.

3) Tutela e valorizzazione del paesaggio.

4) 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 PTC della Provincia di Grosseto e dal PIT della Regione Toscana.

5) 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
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Capoluogo, della Pianura storicizzata e del Pian d’Alma, al fine di creare una rete comune di collegamenti

tra le emergenze ambientali e storico-architettoniche 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.

6) 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.

7) Ripristino e potenziamento di adeguati accessi al mare a fruizione pubblica.
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1.13 – Dimensionamento PS

Di seguito viene riportata una tabella sintetica del dimensionamento del PS ed una breve nota che

sintetizza quanto detto al cap. 6.6 della Relazione Illustrativa (tavola PS 05 del PS) ed all’art. 40 delle NTA

(tavola PS 06 del PS) al quale si rimanda per l’analisi complessiva del dimensionamento di PS.

Tabella riassuntiva del dimensionamento del Piano Strutturale

SUL mq 10.000 15.000 34.000 0 5.000 64.000

Alloggi 78 117 266 0 39 500

B

Industriale e artigianale
comprensiva delle
attività commerciali
all'ingrosso e dei
depositi

SUL mq 0 5.000 2.000 198.000 0 205.000

C
Commerciale, relativo
alle medie e grandi
strutture di vendita

SUL mq 0 9.000 3.000 0 0 12.000

SUL mq 2.000 1.000 32.000 0 8.000 43.000

Posti
Letto

50 25 800 0 200 1.075

E
Direzionale compreso
attività private di servizio

SUL mq 1.000 3.000 0 4.000 0 8.000

SUL mq 0 0 0 0 5.000 5.000

Alloggi 0 0 0 0 12 12

Posti
Letto

0 0 0 0 101 101

SUL mq 13.000 33.000 71.000 202.000 18.000 337.000

Agricola e funzioni
connesse e

complementari
F

A

Residenziale
comprendente anche gli
esercizi commerciali di
vicinato e artigianali di
servizio

D Turistico - Ricettiva

TOTALE

UTOE 2
Scarlino Scalo

UTOE 3 Il
Puntone

UTOE 4  Il
Casone

Altre UTOE Totale
UTOE 1
Scarlino

Capoluogo
Funzioni

Note:
*) Per quanto concerne la funzione residenziale il 20% del dimensionamento deve essere destinato all’edilizia

sociale.
**) E’ ammesso un trasferimento del dimensionamento tra le diverse UTOE nella quota massima del 20%, ed

un trasferimento del dimensionamento tra funzioni simili, in modo da non incidere sulla sostenibilità delle
risorse e, quindi sulle valutazioni effettuate.

***) Rispetto al dimensionamento totale per le funzioni A – D – F  il 20% di tali quote proviene dal recupero del
P.E.E. con cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale e/o turistico-ricettiva.
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Nelle valutazioni metodologiche e strategiche che hanno portato alla precedente tabella sono state

effettuate le seguenti considerazioni:

a) per la funzione residenziale è stata assunta una superficie per abitante di 40 mq comprendendo in questa

superficie anche le funzioni complementari di cui al Regolamento 3R (commercio di dettaglio, piccolo

artigianato, servizi alla persona).

b)  per la funzione turistico-ricettiva è stata assunta una superficie per Posto Letto di 40 mq comprendendo

in questa superficie anche le funzioni complementari quali spazi comuni, sale ricevimento, hall, servizi

per il personale ecc.

c) il P.S. al fine di disincentivare le seconde case, dà come indirizzo per la residenza la dimensione minima

di 80 mq di SUL per alloggio, salvo prevedere negli Atti di Governo del Territorio tagli inferiori per

rispondere a necessità di carattere sociale, quali disabili, anziani e giovani coppie.

Gli strumenti urbanistici vigenti presentano un dimensionamento residuo di circa 372.000 mq di SUL.

La maggior parte di tale residuo è contenuta nelle previsioni relative al Piano Integrato di Intervento, come

modificate dalla proposta di Piano Complesso di Intervento.

Alla luce di questo il PS ha definito il dimensionamento di seguito brevemente definito:

*) Per quel che riguarda gli Abitanti ed i Posti Letto viene considerato un dimensionamento di circa

2.950 unità, comprensiva di Abitanti (Ab) e Posti Letto (PL), derivanti da circa 2.250 unità residue e

da 700 unità di nuova previsione. Questa quota, aggiunta ai circa 3.700 abitanti ed 5.650 posti letto

produce una previsione finale complessiva di circa 12.200 Ab+PL (questi dati sono approssimati alla

cifra intera rispetto a quando definito nel dettaglio nella relazione illustrativa – Tav. PS 05 ed ai

successivi capp. 2.12, 2.16, 3.12 e 3.16 al fine di facilitare i calcoli valutativi, senza che questo abbia

ripercussioni sull’entità della valutazione).

*) Per quanto riguarda la funzione produttiva il PS riduce il dimensionamento residuo passando da mq.

273.800 a mq. 205.000 di SUL sufficiente a consentire una diversificazione produttiva e

l’inserimento di attività a minore impatto. La riduzione del dimensionamento residuo produttivo pari

a mq. 68.8000 di SUL consente di compensare abbondantemente la quota aggiuntiva di mq. 28.000

di SUL relativi ai 700 Ab+PL di cui sopra. Viceversa il PS ritiene di proporre un incremento per le

funzioni commerciale e direzionale anche in funzione della attuazione degli obiettivi del PS di cui ai

capitoli precedenti.

Altro dato rilevante è la presenza di buona parte delle aree a standard inattuate corrispondenti a mq

572.540, compreso quelle previste nel PCI del Puntone. Se le aree a Standard previste fossero state attuate

avremmo un rapporto standard/Abitanti-PL (fruitori totali - di seguito Ab-PL) pari a mq 78. Tale dato deriva

dalla quantità di aree destinate a standard previste, divisa per gli abitanti esistenti più gli abitanti e i PL dedotti

dal dimensionamento residuo (12.200 di cui sopra).

Il rapporto standard/Ab-PL Attuale è quindi di mq 35; il PS si propone di elevare la quantità di standard

sino a circa 610.000 mq per cui il rapporto Standard/Ab-PL passerà dall’attuale 35 mq/ab a circa 50 mq/ab

(come meglio illustrato ai successivi cap. 2.18 e 3.18).



30

1.14 – Modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni
Vengono di seguito elencate le modifiche di maggiore rilevanza apportate al PS nell’ambito

dell’accoglimento delle Osservazioni al fine di rendere più chiare e comprensibili le valutazioni e

considerazioni di seguito svolte in merito allo stato ed all’impiego delle risorse:

a) UTOE 3 – Il Puntone: la città “Porta a Mare”: a seguito del contributo apportato dalla Regione

Toscana (Oss. 47) viene ridotto il sottosistema C.1.f “Sottosistema insediativo del Puntone” e viene

introdotta una nuova area appartenente alle “Aree agricole periurbane C.1.a facenti parti del

sottosistema agricolo costiero”, nella parte più meridionale dell’UTOE.

b) UTOE 3 – Il Puntone: la città “Porta a Mare”: a seguito del contributo apportato dalla Regione

Toscana (Oss. 47) viene eliminata la previsione di tratto stradale tra Portiglioni e la SR delle

Collacchie e viene modificata parte della previsione del corridoio infrastrutturale tra il Puntone e la

SP del Puntone che corre parallela alla attuale SP del Puntone (per una analisi di dettaglio delle

valutazioni svolte vedere i successivi cap. 3.19 e 4). Ove è stato eliminato il tratto stradale è stato

individuato un Ambito agricolo periurbano.

c) UTOE  5 – Collina di Scarlino e UTOE 11 – Il Monte d’Alma: viene rivisto il limite tra le due

UTOE, in particolare nella parte immediatamente ad ovest del capoluogo e in prossimità della

località La Croce – Fosso Anguillaia seguendo il limite dei TETI (Territori ad Elevata Tensione

Insediativa) di cui alla successiva lettera e.

d) UTOE 2 – Scarlino Scalo: “Porta a Terra”: a seguito del contributo della Provincia di Grosseto

(Oss. 48), alcune zone precedentemente individuate come “Aree agricole periurbane Pi.1.a facenti

parti del sottosistema agricolo della Pianura di Scarlino”, vengono classificate come “Aree agricole

della Piana di Scarlino”.

e) Oltre a quanto sopra è opportuno rilevare che, a seguito del Contributo della Provincia di Grosseto

(Oss. 48c), nella tavola relativa ai Sistemi Territoriali viene inserita anche la perimetrazione dei

TETI (Territori ad Elevata Tensione Insediativa) in quanto costituiscono una rilevante

caratterizzazione del territorio secondo quanto definito dal PTC. Il recepimento dei TETI all’interno

del PS ha portato ad un rafforzamento della vocazionalità agricola dei territori rurali con

conseguente modifica all’art. 18.1 delle NTA. Di seguito viene riportata una raffigurazione

schematica dei TETI (linee orizzontali nere) sovrapposti ai Sistemi Territoriali dalla quale emerge

chiaramente che i Sistemi Territoriali Pi1 (della Pianura), Pt (del Promontorio) e C1 (della costa),

con i relativi sottosistemi, sono individuati come TETI, mentre il Sistema R3.3 (della Collina), con i

relativi sottosistemi, non è individuato come TETI.

f) A seguito dell’Oss. n.1 presentata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze è stata

effettuata una ricognizione di vincoli di carattere storico presenti nel territorio comunale di cui ai

successivi cap. 2.10 e 2.11. Sfortunatamente per alcuni di questi non è ancora disponibile presso gli

organi competenti il formato digitale per cui, come detto anche al successivo cap. 7.1 bis, qualora

dovessero in futuro essere forniti questi dati, e qualora questi dati dovessero discordare rispetto a

quando indicato nel documento cartaceo, i relativi cambiamenti potranno essere recepiti nell’ambito
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della redazione del RU, ovvero potranno essere fatti propri dalla Amministrazione Comunale, senza

che questo costituisca variante al PS.

Oltre a queste modifiche di maggiore entità sono state recepite all’interno della presente valutazione

anche tutte le altre modifiche apportate al PS adottato a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni

presentate, come indicato ove necessario.
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2 – Stato attuale delle risorse

Di seguito viene riportata una dettagliata analisi dello stato delle risorse così strutturata: per ciascuna

risorsa viene in primo luogo fornita una descrizione analitica (analisi e dati numerici) e successivamente viene

data una valutazione sintetica rappresentata anche attraverso una icona secondo quanto già definito al

precedente cap. 0. Particolare attenzione è stata riservata alla possibilità o meno di reperire alcuni dati. Ai dati

numerici e tabellari di seguito riportati particolarmente rilevanti e significativi è stato attribuito un codice

alfanumerico (iniziali della risorsa + numero progressivo) che potrà essere utile nelle successive fasi di

pianificazione e nelle operazioni di monitoraggio per ricostruire l’evoluzione dello stato della risorsa.

Risorse Ambientali

2.1. Suolo – SU.

2.1.1 - Consumo di suolo – Aree urbanizzate / Centri urbani – Classi di utilizzazione

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Il Comune di Scarlino è caratterizzato da cinque tipologie di territorio ben definite: le aree pianeggianti

(costituite dalla piana del Pecora e dalla piana dell’Alma a prevalente caratterizzazione rurale); le aree boscate

(costituite dai boschi delle Bandite sul monte Alma e dal promontorio costiero); la fascia costiera (costituita

dai tomboli e dalle limitrofe dune); le aree collinari (prevalentemente destinata a funzioni agricole e ad attività

a queste connesse, agriturismo, turismo rurale, ecc); gli insediamenti antropici (Scarlino Capoluogo, Scarlino

Scalo-Le Case, Il Puntone e Il Casone).

Superficie comunale 88 kmq – 8.800 Ha
Costa 11 km

Centri urbani
4 = 3 a carattere prevalentemente residenziale - turistico (Scarlino Capoluogo,
Scarlino Scalo-Le Case, Il Puntone), 1 a carattere prevalentemente produttivo (Il
Casone).

Nel complesso il territorio mantiene ancora elevate caratteristiche di ruralità e di naturalità, in

particolare presso le aree collinari, mentre l’area pianeggiante è quella che ha subito i maggiori interventi di

antropizzazione; l’area a sud del fiume Pecora, infatti, è stata caratterizzata in passato da interventi di bonifica

che hanno permesso di rendere coltivabile gran parte della piana. L’area che non è stata oggetto di bonifica

ospita ancora oggi una area palustre che costituisce una importante emergenza naturalistica ed in quanto tale è

riconosciuta come SIR e come Oasi di protezione faunistica, ed è in attesa del riconoscimento RAMSAR.

Anche le aree boscate del monte Alma costituiscono emergenze ambientali di assoluta rilevanza

ecologica e naturalistica e sono state individuate come SIR e come riserve naturali (in merito alle emergenze

di natura ambientale, vedere il successivo cap. 9).

L’area pianeggiante è attraversata da numerose infrastrutture che collegano i vari centri abitati interni al
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territorio comunale tra loro e con l’esterno: la storica strada Aurelia, la nuova Aurelia che nei prossimi anni

verrà trasformata nel cosiddetto “corridoio tirrenico”, la ferrovia, le strade che collegano il territorio di

Scarlino a Follonica (verso nord), Gavorrano (verso est) e Grosseto (verso sud).

Di seguito viene quindi riportata una breve descrizione dei nuclei insediati e vengono evidenziate la

criticità riscontrate:

Scarlino Capoluogo che costituisce il centro insediato più antico del territorio comunale e che ospita i

principali servizi amministravi e di interesse collettivo. Recenti ampliamenti urbani

realizzati nella seconda metà del XX secolo risultano mal collegati con il centro storico

ove sono ubicati i servizi principali per cui è necessario creare nuovi collegamenti e

realizzare spazi pubblici al fine di evitare che i nuovi insediamenti assumano in

carattere di “quartiere dormitorio”.

Scarlino Scalo-Le Case, costituito da un nucleo abitato sviluppatosi nel corso del XX secolo in prossimità

della stazione ferroviaria e lungo la strada che la collega al capoluogo. Il centro di

Scarlino Scalo ha uno spazio pubblico sul quale sono presenti servizi commerciali e

di interesse pubblico; l’insediamento risulta attraversato in senso longitudinale dal

tracciato ferroviario e nel senso della latitudine dalla strada provinciale risultando

quindi diviso in quatto quadranti al centro dei quali si trova la piazza sopra detta.

L’insieme di Scarlino Scalo e Le Scale risulta carente di collegamenti tra la piazza di

cui sopra e le altre aree in quanto le infrastrutture lungo le quali si sono sviluppati gli

insediamenti presentano carenze dimensionali e non sono dotate di percorsi pedonali

e ciclabili sicuri.

Il Puntone che ospita lo storico attracco marino, oggi divenuto porto turistico, con il centro abitato che si è

sviluppato nella seconda metà del XX secolo. Le principali criticità relative a Il Puntone riguardano

la stagionalità della presenza turistica e l’inadeguatezza del sistema infrastrutturale che presenta un

nodo cruciale in prossimità dell’incrocio tra la SP delle Collacchie ove insiste, a pochi metri, anche

l’unico accesso al porto. Nella stagione estiva questo nodo costituisce un elemento di criticità

molto forte. L’indagine svolta presso le forze di sicurezza che presidiano il territorio ha permesso

di comprendere, inoltre, che l’intero tracciato della via delle Collacchie risulta inadeguato e che,

per questo, è spesso oggetto di incidenti.

Il Casone che costituisce il polo produttivo del territorio comunale e che ospita attività industriali di livello

nazionale (Nuova Solmine e Tioxide). L’area produttiva del Casone presenta i seguenti elementi

di criticità: verifica delle emissioni di alcune aziende produttive; criticità infrastrutturali relative

al passaggio ferroviario senza sbarre; criticità infrastrutturali relative agli innesti tra nuova

viabilità e strade preesistenti di origine rurale.

Come indicatore del consumo di suolo attuale viene riportata l’analisi quantitativa svolta in merito allo

stato di attuazione del RU vigente (riportando solamente le aree esistenti), calcolato con strumenti GIS

secondo i dati disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale aggiornati alla primavera del 2011.
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Analisi della zonizzazione – SU01

Zona Destinazione Superficie Data – Fonti – Note
A Centro Storico 10,2

Analisi GIS effettuata
nella primavera 2011 su
indagine speditiva
effettuata dall’UTC e
dagli estensori del PS a
fine 2010.

PdR Piano di Recupero 18,2
B Completamento Residenziale 29,1
C Espansione Residenziale (escluso verde pubblico) 19,0

D Zone a carattere produttivo, commerciale,
artigianale misto 250,9

TR Aree a destinazione turistico-ricettiva 55,3

F Verde e servizi pubblici, anche compresi all’interno
di piani attuativi 26,3

P Parcheggi 6,6

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato un uso del suolo nel quale
convivono importanti elementi di positività (emergenze naturalistiche e
ambientali, centri abitati di dimensioni idonee per un corretto rapporto con
l’intorno rurale) con elementi di criticità (presenza di area produttiva ad alto
impatto).

2.1.2 - Attività estrattive e depositi industriali

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

All’interno del territorio comunale esistono una area estrattiva attiva e due dismesse, di seguito
elencate:

Aree estrattive – SU02

Indicat. Nome PRAER - PAERP Tipo Area Stato Attuale Data –
Note

Cava
Pod.
Botron
e

Inserita nel PRAER
nel 1984 come cava
– Nel PAERP come
cava dismessa

arenaria 14.072
mq

Dismessa - In attesa di
recupero e ripristino
ambientale

Dati
Prov.
Grosseto
–
PRAERP
2009 –
Elaborazi
oni GIS.

Cava

Scarlin
o
Pogget
to

Inserita nel PRAER
nel 1984 come cava
– Confermata dal
PAERP

nd 4.320
mq

Attiva - In fase di
coltivazione

Cava Punton
e

Presente nel PAERP
2009 come cava
dismessa

arenaria 11.500
mq

Dismessa - in gran
parte recuperata in
modo naturale
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Siti da bonificare – SU03

Esistono anche alcuni siti da bonificate, ubicati prevalentemente nell’area de Il Casone, dei quali

vengono riportati di seguito i principali dati conoscitivi, compresi quelli sullo stato di bonifica aggiornati a

fine 2009.

SIG L A
ID E NT I FI CA T

IV O  D E L
SI T O

T I PO  DI
IN Q UI NA M E NT

O

E S T E NSI O N
E  IN  MQ

ST AT O  A T T UA Z IO N E
IN T E R VE NT I  D I B O NIF IC A

SO G G .
RE SP O NSA B IL E

DE L L A
B O NI FI CA

GR  66
(q uo ta
p arte)

L ocal it à -
C aso ne Area

bacini
C en eri d i  pi rit e 52 7. 00 0

M ess a in  s icu rezza - D ecreto
R egion e To scan a n . 2 57  d el
29 /0 1/98 - Int erven ti  gi à real izzat i
e in  fas e di  m o ni to ragg io  p os t o pera

N uo va Solm in e
Sp A

(C o mu n e di
Scarlino )

GR  66
(q uo ta
p arte)

Lo cal i tà C as on e
- C u m ulo di

cen eri di  p iri te
C en eri d i  pi rit e 7 0.0 00

M ess a in  s icu rezza d i em erg enza e
riu ti li zzo in  cem ent ifi cio -
Int erven ti  co n p rob lem at ich e
so vraco m un ali  e d i in terp retazion e
no rm ativa

N uo va Solm in e
Sp A *

* Ai  s ens i del  D .Lg s. 1 52 /06 , art. 18 3 com m a 1 let t.  n ) le ceneri  d i pi rit e s on o clas si ficat e co me  s ot to pro do tt i no n s o gget ti  a l le
di sp os izion i d i cu i al la p arte q uarta d el d ecreto . D i con s egu en za, co m e rip ort ato  anch e dal la s tam p a lo cale, è s tat a so sp esa la
pro cedu ra di  b on ifi ca del  s it o G R 66  (qu ota part e) L oc.  C as on e - C um u lo  d i  cen eri d i pi ri te, m anten end o i m o ni to ragg i relat iv i al le
fald e con ten u ti  nel  P i ano  di  M es sa in Sicu rezza di  E m ergen za.
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SIGLA
IDENTIFICAT

IVO DEL
SITO

TIPO DI
INQUINAMENT

O

ESTENSION
E IN MQ

STATO ATTUAZIONE
INTERVENTI DI BONIFICA

SOGG.
RESPONSABILE

DELLA
BONIFICA

GR 65
Località Casone
- Area Tioxide
bacini solferro

Effluenti derivanti
dalla

produzione di
biossido di titanio

623.000

Messa in sicurezza - Decreto
Regione Toscana n. 256 del

29/01/98- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Tioxide srl

GR 72
(quota
parte)

Località Casone
- Ex impianto di
pellettizzazione

Ceneri di pirite 144.500

Esclusione Decreto - Provincia di
Grosseto n.1381/TR del 8/11/99-

Interventi già realizzati e in fase di
monitoraggio post opera

Syndial attività
diversificate SpA

GR 72
(quota
parte)

Località Casone
- Ex impianto di
frantumazione
Ex vasche di
stoccaggio
fanghi s.
Martino

Fini e finissimi di
pirite

164.500

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di

Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Nuova Solmine
SpA

GR 57
(quota
parte)

Scarlino Scalo -
Ex impianto di

carico pirite

Pirite
commerciale e

fini di pirite
46.400

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di

Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Comune di
Scarlino

GR 57
(quota
parte)

Scarlino Scalo -
Ex impianto di

carico pirite

Pirite
commerciale e

fini di pirite
21.500

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di

Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Nuova Solmine
SpA

GR 57
(quota
parte)

Scarlino Scalo -
Ex impianto di

carico pirite

Pirite
commerciale e

fini di pirite
12.000

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di

Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Sigg.ri Turi ed altri

GR 89
Terra Rossa -
carico a mare

Pirite
commerciale

2.820

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di
Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Syndial attività
diversificate SpA

GR ns. 6
Salciaina –

vasca di
contenimento

Ceneri di pirite 20.000

In corso di ultimazione i lavori di
bonifica - Interventi in fase di
attuazione con fine dei lavori
prevista entro: 2011

Syndial attività
diversificate SpA

GR ns. 1
Salciaia –
Cassarello

rilevato arginale
Ceneri di pirite 7.000

In corso affidamento lavori di
bonifica

Provincia di
Grosseto

GR 9000-
01

Area
Stabilimento

Casone
Ceneri di pirite 15.000

Progetto di bonifica approvato – In
corso di progettazione

Syndial attività
diversificate SpA

GR 9000-
01

Area
Stabilimento

Casone
Ceneri di pirite 9.000

Rilasciato certificato di collaudo
da parte della Provincia di

Grosseto- Interventi già realizzati e
in fase di monitoraggio post opera

Scarlino Energia
srl

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato che esistono alcune aree per le
quali la bonifica è ancora incorso o da realizzare.
La bonifica della cava dismessa del Puntone, invece, è stata portata a termine
con risultato positivo, come definito nel PAERP 2009

2.1.3 - Rischio idrogeologico – estensione per classe di rischio - Regione (PAI), Aut.

Bacino

Valutazione descrittiva e Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
Il PS prende atto dei risultati delle indagini idrogeologiche ed all’interno degli
elaborati Tav.QC 4 svolge una dettagliata analisi delle classi si rischio che
all’interno del RU contribuirà a definire la fattibilità degli interventi.
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2.1.3bis - Vincolo idrogeologico

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Vincolo idrogeologico – SU04

Indicatore Dato Data – Fonti – Note
Superficie comunale 88 kmq – 8.800 ha

Elaborazioni GIS su file
della Prov. Grosseto -
PTC

Superficie Vincolo Idrogeologico da Normativa
nazionale 5.060 ha

Superficie da LR 39/2000 (superfici boscate) 4.216 ha
Superficie Totale 5.225 ha
% Totale 59,4 %

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale Il PS prende atto che il vincolo idrogeologico ricomprende quasi due terzi del
territorio comunale.

2.1.4 - Erosione delle coste - spiagge

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Erosione delle coste – SU05

Indicatore Criticità Ambito territoriale Data – Fonti – Note

Erosione
della
costa

E’ in atto una azione erosiva molto
forte tra il territorio di Follonica e
quello di Scarlino - La situazione è
andata peggiorando negli ultimi anni
in conseguenza delle opere di
protezione realizzate più a nord.

Parte settentrionale della
costa, in aumento
allontanandosi dal Comune
di Follonica; la maggiore
criticità si ha in prossimità del
pontile industriale.

Valutazioni effettuate
nell’ambito degli studi
idrogeologici per il PS.
In merito vedere anche
gli elaborati QC 03 del
PS.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale

L’analisi svolta ha evidenziato la forte presenza del fenomeno dell’erosione della
costa, aggravata negli ultimi anni anche da interventi progettati in maniera non
organica per l’intero territorio costiero locale.

Valutazione complessiva sintetica dello Stato Attuale della Risorsa Suolo

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato un territorio nel quale convivono
importanti elementi di positività (quali le emergenze naturalistiche e ambientali, i
centri abitati di dimensioni idonee e con un corretto rapporto con l’intorno) con
elementi di criticità (la presenza di una area produttiva di livello nazionale, la
presenza turistica stagionale, problematiche infrastrutturali, aree da bonificare,
erosione costiera).
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2.2. Acqua – AQ.

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

2.2.1 - Rete idrica

Rete idrica e gestione risorsa – AQ01

Come già evidenziato all’interno del documento della “Dichiarazione Ambientale” aggiornamento

2009, conclusa dagli Uffici Tecnici comunali nel corso del 2011, il reperimento dei dati presso l’ente gestore

della risorsa “Acquedotto del Fiora” risulta spesso problematico e realizzabile in tempi molto lunghi.

Anche per il reperimento degli indicatori richiesti per effettuare la presente VAS sono emerse le

medesime problematiche per cui la valutazione in merito alla risorsa idrica è stata la seguente:

a) Per quel che concerne lo stato attuale vengono presentati gli ultimi dati disponibili risalenti agli anni

passati (2006 – 2007 – 2008 – 2009), riportanti anche nell’ ultima “Dichiarazione Ambientale”

aggiornamento 2009, conclusa dagli Uffici Tecnici comunali nel corso del 2011,

contemporaneamente alla stesura del presente documento.

b) Per quel che concerne le previsioni ed il fabbisogno, di cui al successivo cap. 3.2, viene effettuata

una stima in base agli abitanti esistenti ed a quelli previsti.

Nel luglio 2011 e nell’ambito della presentazione delle Osservazioni sono pervenuti due contributi da parte

dell’ Acquedotto del Fiora che hanno contribuito a colmare buona parte le carenze sopra indicate e ad

aggiornare e precisare alcuni dati, come di seguito indicato.

Sorgenti e Pozzi – AQ02

Indicatore Dato Data – Fonti – Note
Pozzi 4

Contributo Acquedotto del
Fiora Luglio 2011

Sorgenti 6
Serbatoi 9
Sollevamenti 4

Per quanto concerne i singoli pozzi e le sorgenti le informazioni fornite dall’ Acquedotto del Fiora agli Uffici

Tecnici Comunali sono quelle di seguito riportate:

Dettaglio
approvvigionamento
pozzi

Funzionamento – Zona
servita

COPERTURA  FABBISOGNO
(dati presunti da andamento storico)
Dati : DA 2009

Sorgente Fiora Tutto l’anno - Tutto il territorio
comunale

Scarlino (centro storico) 100%
Scarlino 85%
Scarlino Scalo 90%

Sorgente Viviano1, 2 e 3 Tutto l’anno - Tutto il territorio
comunale

Scarlino 15%
Scarlino Scalo 10%

Sorgente Acqua Viva Invernale - Puntone AATO 6, Ombrone, contributo primavera
2011.

Campo pozzi Baracchi Estivo - Puntone Puntone 5%
(il restante 95% Fiora+Viviano)Pozzo Carpiano Estivo - Puntone
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Dai contributi apportati dall’ Acquedotto del Fiora è emerso che a livello sovracomunale è presente una

forte criticità relativamente alla salinità delle acque del sottosuolo per la quale lo stesso ente ha in programma

la realizzazione di un desalinizzatore come meglio definito ai succ. capp. 2.2.4 e 3.2.

Rete Idrica – AQ03

Indicatore Dato Data – Fonti – Note
Rete idrica – zona servita Intero territorio comunale Acquedotto del Fiora - DA 2009.
Rete idrica – lunghezza 135.80 km di rete Contributo Luglio 2011
Razionamento acqua erogata 0 giorni negli ultimi 10 anni Ufficio Tecnico Comunale - 2011
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Dispersione idrica – AQ04

Indicatore Dato Data – Fonti – Note
Dispersione idrica 2006 54 %

AATO 6, Ombrone, contributo PS 2011Dispersione idrica 2007 59 %
Dispersione idrica 2008 51 %
Dispersione idrica 2009 51,6 % Contributo Luglio 2011
Dispersione idrica - media di Ambito 42 % AATO 6, Ombrone, contributo PS 2011

Razionamento acqua erogata 0 giorni negli ultimi 10
anni Ufficio Tecnico Comunale - 2011

Indicatore 2006 2007 2008 2010
Acqua prelevata
(mc/anno) 210.384 597.386 323.287 425.363

Acqua immessa in
rete (mc/anno) 546.912 616.799 597.287 672.484

Acqua fatturata 285.602 297.155 288.657 n.d
Perdite di rete (1) 54 % 59 % 51 % 51,6 (3)
Perdite di rete (2) 48 % 52 % 52 % n.d.
= Dato fornito dall’Acquedotto del Fiora che riguarda le perdite per disservizio e manutenzioni, gli usi pubblici non fatturati

e tutte le perdite amministrative.
= Dato ottenuto dagli estensori del presente documento considerando esclusivamente la differenza tra la quantità fatturata

e la quantità immessa in rete, indicante quindi esclusivamente le perdite della rete (sia fisiche che amministrative).
= Dato fornito da Contributo Luglio 2011 dell’Acquedotto del Fiora. Non è possibile calcolare la Perdite di rete (2) perché

non è stato fornito il quantitativo di acqua fatturata.

2.2.2 - Consumi

Analisi dei Consumi – AQ05

Consumi rete pubblica - confronto 2004-2009

Di seguito vengono riportati i dati inerenti la distribuzione dell’acqua effettuata da parte del gestore

della risorsa pubblica. Come di seguito meglio illustrato questo dato non è rappresentativo del’impiego della

risorsa in quanto le maggiori aziende produttive presenti sul territorio assorbono la grande maggioranza della

risorsa (88-89 %) non approvvigionata tramite il gestore pubblico.

Le statistiche di seguito riportate ed i relativi grafici mostrano quindi come viene impiegata la risorsa

distribuita da Acquedotto del Fiora mentre l’uso complessivo della risorsa acqua viene più compiutamente

illustrato alla seguente voce “Fabbisogno”.

Indicatore 2004 -
mc/anno

2009 -
mc/anno Data – Fonti – Note

Utenza domestica – mc fatturati

186.629
mc/anno
(162.595 1°
casa +
24.034 2°
casa)

184.914
(157780 1°
casa  +
27136 2°
casa))

Dato 2004 = Acquedotto del Fiora 2004
- DA 2009.

Dato 2009 = Contributo Acquedotto del
Fiora luglio 2011

Utenza commerciale - artigianale
- produttiva - ricettiva – mc
fatturati

57.070 109.562

Utenza Pubblica – mc fatturati 774 1.455
Utenza Agricola - Zootecnica –
mc fatturati 3.946 1.990

TOTALE mc 248.419 297.923
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62,1

36,8

0,5 0,7

2009 Domestico

Produttivo

Pubblico

Agricolo

75,1

23,0

0,3 1,6

2004 Domestico

Produttivo

Pubblico

Agricolo

Consumi rete pubblica - dettaglio 2004

All’interno della Dichiarazione Ambientale del 2009 vengono forniti anche i dati di dettaglio del 2004;

non essendo stati forniti i corrispettivi dati degli anni successivi non è stato possibile effettuare un confronto di

dettaglio. Queste informazioni vengono comunque riportate in quanto potrebbero essere utili in futuro qualora

dati più recenti venissero messi a disposizione.

Indicatore 2004 Data – Fonti – Note

Utenza domestica – mc fatturati 186.629  mc/anno (162.595 1°
casa + 24.034 2° casa)

Dato 2004 =
Acquedotto del Fiora
2004 - DA 2009.

Utenza domestica – n. utenze 1.456 (913 1° casa + 543 2° casa)

Utenza domestica – n. concessioni 2.179 (1.553 1° casa + 626 2°
casa)

Utenza commerciale - artigianale – mc
fatturati 37.374  mc/anno

Utenza commerciale - artigianale – n.
utenze 165

Utenza commerciale - artigianale – n.
concessioni 179

Utenza Industriale – mc fatturati 8.675  mc/anno
Utenza Industriale – n. utenze Nd
Utenza Industriale – n. concessioni Nd
Utenza commerciale - artigianale – n.
utenze Nd

Utenza commerciale - artigianale – n.
concessioni Nd

Utenza Alberghiera – mc fatturati 11.021  mc/anno
Utenza Alberghiera – n. utenze Nd
Utenza Alberghiera – n. concessioni Nd
Utenza Pubblica – mc fatturati 774  mc/anno
Utenza Alberghiera – n. utenze 15
Utenza Alberghiera – n. concessioni 16
Utenza Agricola - Zootecnica – mc
fatturati 3.946  mc/anno

Utenza Agricola - Zootecnica – n. utenze 15
Utenza Agricola - Zootecnica – n.
concessioni 15

Utenza esente 1
TOTALE mc fatturati 2006 248.419



42

Consumi rete pubblica - fabbisogno attuale

Di seguito vengono illustrati i dati sul fabbisogno idrico. Come appare immediatamente evidente non è

molto significativo fare un confronto tra il fabbisogno totale e la disponibilità della risorsa idrica da parte del

gestore della risorsa pubblica riportata sopra in quanto la grandissima parte dell’acqua impiegata (circa 89 %)

deriva da approvvigionamenti non pubblici ed è impiegata per utilizzi industriali.

Indicatore Dato % Fonte – Note
Fabbisogno domestico –mc 188.373  mc/anno 3,3 Elaborazione

estensori PS -
Studio coordinato
ATO Toscana,
Lamma, ARSIA -
DA 2009.

Fabbisogno agricolo – mc 408.863 mc/anno (compresa perdita stimata
del 30%, equivalente a circa 122.65 mc/anno) 7,1

Fabbisogno industriale – mc 5.170.890 (di cui 5.113.973 dal settore chimico
e similare – approvvigionamento privato) 89,6

Fabbisogno Totale 5.768.126  mc/anno 100

3,3% 7,1%

89,6%

Fabbisogno domestico – mc

Fabbisogno agricolo – mc

Fabbisogno industriale – mc

Consumi rete pubblica - dettaglio fabbisogno domestico – civile

Indicatore Dato Data – Fonti – Note
Fabbisogno domestico –
mc/anno 188.373  mc/anno Elaborazione estensori PS -

Studio coordinato ATO
Toscana, Lamma, ARSIA - DA
2009.Fabbisogno domestico – lt/ab/g 150 ( 188.373 / 3459) il valore è ben

al sotto della media “standard” di 250)

2.2.3 - Depurazione

Dati sull’attività di depurazione – AQ06

Indicatore Dato Data – Fonti – Note

Depurazione – n.
depuratori

1 Depuratore (Loc. Fortino) – 3 depuratori
sono stati trasformati negli ultimi anni in
impianti di sollevamento a servizio del
depuratore esistente (La Botte – Puntone-
Fonte al Bugno, Scarlino Scalo). Il
depuratore nel 2009 risultava dimensionato
per 400 ab/eq, mentre nel contributo inviato

AATO 6, Ombrone, contributo
primavera 2011 – Rapporto
Ambientale 2009.
Contributo Acquedotto del
Fiora luglio 2011
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nel Luglio 2011 è dichiarato dimensionato
per 1.000 ab/eq; è conforme alle norme
vigenti e alle disposizioni ARPAT (per
l’ubicazione vd. immagine precedente)

Depurazione – n. impianti
sollevamento 8 Contributo Acquedotto del

Fiora luglio 2011
Depuratore – Utenze
allacciate 1.270 Contributo Acquedotto del

Fiora luglio 2011

Depuratore – Utenze non
allacciate 541

Contributo Acquedotto del
Fiora luglio 2011– tra queste
sono considerate anche le
case sparse che hanno
impianti propri di trattamento
reflui.

Depurazione – Riutilizzo
acque reflue depurate 0 %

Contributo Acquedotto del
Fiora luglio 2011. Il nuovo
depuratore unico può però
consentire il riuso delle acque
depurate per scopi irrigui o
produttivi.

2.2.4 - Qualità delle acque

Qualità acque erogate – AQ07

All’interno del contributo apportato da Acquedotto del Fiora nel Luglio 2011 viene affermato che

“l’acqua erogata è conforme alla norma e non sono vigenti deroghe ex art. 13 (parametri chimici) e non

conformità ex art. 14 (parametri indicatori) D.Lgs 31/01”.

Qualità acque superficiali – AQ08

Per quello che concerne le acque superficiali occorre in primo luogo sottolineare che i dati disponibili

sono relativi agli anni precedenti al 2008; nella redazione del presente documento sono state avanzate richieste

di dati più recenti, ma non è stato possibile reperire tali dati. Anche la Dichiarazione Ambientale presentata

nella primavera del 2011, contemporaneamente alla fase di raccolta dati del presente materiale, riporta i

medesimi dati; qualora in fase di redazione del RU saranno disponibili dati più recenti dovrà essere aggiornato

il quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente comunale.

Il Fiume Pecora è il corpo idrico più significativo del territorio comunale ed è quello sul quale ARPAT

effettua prelievi per verificare la qualità delle acque superficiali, presso la S.P. Vecchia Aurelia, tramite la

verifica dei seguenti indicatori: per la componente biologica l’indice I.B.E.; per la componente chimica il

COD (quantità di ossigeno necessaria per ossidare per via chimica sia le sostanze organiche che inorganiche

contenute nelle acque) ed il BOD (quantità di ossigeno necessaria ai microrganismi per metabolizzare le

sostanze organiche biodegradabili presenti nelle acque in un tempo standard; il BOD è tanto più elevato

quanto maggiore è la concentrazione di sostanze organiche presenti negli scarichi).

L’I.B.E. (Indice Biotico Esteso) è un indice utilizzato per valutare la qualità complessiva dell’ambiente

acquatico. Si basa sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica

presente nella comunità dei macroinvertebrati bentonici. Per macroinvertebrati bentonici intendiamo quegli

organismi con dimensione superiore al millimetro che vivono a contatto con il fondo. I macroinvertebrati sono
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quindi visibili a occhio nudo e sono rappresentati da tricladi (vermi piatti), oligocheti, irudinei (cui

appartengono le sanguisughe), molluschi, crostacei, insetti (larve e adulti). Il tipo di comunità di

macroinvertebrati varia al variare delle caratteristiche dell’ambiente acquatico e si modifica in conseguenza di

fenomeni di inquinamento.

I macroinvertebrati sono organismi particolarmente adatti a rilevare la qualità di un corso d’acqua in

quanto numerose specie sensibili all’inquinamento, sono presenti stabilmente nei corsi d’acqua e risultano

facilmente campionabili e classificabili rispetto ad altri gruppi faunistici. Gli organismi che vivono in un corso

d'acqua, sono condizionati dalla qualità dell'acqua stessa; lo sono in particolare modo i macroinvertebrati che

vivono sui fondali, i quali avendo una capacità di spostamento molto limitata, o quasi nulla, risentono

facilmente degli effetti di un eventuale inquinamento. L’utilizzo dell’I.B.E. risulta quindi importante per una

valutazione complessiva della qualità del corso d’acqua monitorato permettendo di dare un giudizio d’insieme

sugli effetti prodotti dalle cause inquinanti, complementare ai controlli fisici e chimici.

COLORE DI
RIFERIMENTO

VALORE
IBE

CLASSI DI
QUALITA’

GIUDIZIO DI QUALITA’

Azzurro 10-11-12 I Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile

Verde 8-9 II Ambiente con modesti sintomi di inquinamento o alterazione

Giallo 6-7 III Ambiente inquinato o comunque alterato

Arancione 4-5 IV Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato

Rosso 1-2-3 V Ambiente fortemente inquinato o fortemente alterato

Di seguito si riportano i risultati dei monitoraggi (biologici e chimici) del fiume Pecora effettuati negli

anni 2005, 2006 e primo semestre 2007 (i campionamenti vengono effettuati 4 volte all’anno):

IBE QUALITÀ COLORE
1° trimestre ‘05 8 II Verde
2° trimestre ’05 8 II Verde
3° trimestre ‘05 9 II Verde
4° trimestre ‘05 8 II Verde
1° trimestre ‘06 Non effettuato --- ---
2° trimestre ’06 7 / 8 IIl / ll Verde
3° trimestre ‘06 Non effettuato / ---
4° trimestre ‘06 7 / 8 IIl / ll Verde
1° trimestre ‘07 8 / 9 ll Verde
19/09/2007 8 / 7 II / III Verde
17/06/2008 7 / 8 III / II Verde

Inoltre sulla base di campionamenti effettuati nel Fiume Pecora si hanno i seguenti risultati analitici:

BOD COD
Valore medio anno 2005 1,26 mg/l < 6 mg/l
Valore medio anno 2006 1,2 mg/l < 6 mg/l
Valore medio anno 2007 1,8 mg/l 9,65 mg/l*
Valore medio anno 2008 (luglio
2008) 1,5 mg/l 4,7 mg/l

*: in data 09/10/2007 è stato rilevato un valore molto elevato (25,8 mg/l): considerato il fatto che, messo a confronto con i
dati storici e i dati del 2008, risulta essere un valore puntiforme, è sicuramente dovuto al verificarsi di eventi meteo
climatici che hanno portato al dilavamento di residui da zone agricole causando così il verificarsi di tale anomalia
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(anche il dato BOD risulta anomalo rispetto ai dati usuali, 5 mg/l).

Oltre a quanto sopra è necessario sottolineare che, secondo quanto definito nel Piano Regionale di Azione

Ambientale 2007-2010, i rilevamenti effettuati presso alcuni pozzi superficiali hanno manifestato un elevata

presenza di metalli pesanti (in particolare arsenico) che si ritrova anche nel terreno. E’ in fase uno studio per

approfondire la tematica che dovrà essere recepito e valutato in sede di RU.

Qualità acque balneazione – AQ09

Nella tabelle riportate di seguito si presentano i risultati relativi ai prelievi effettuati dall’ARPAT dal

2006 al 2009 compreso. I prelievi sono effettuati dall’ARPAT con cadenza mensile.

Nel complesso l’unico elemento di criticità emerso è riferito all’area denominata Emissario Sud per

l’anno 2008; anche in questo caso, però è necessario ricordare che si è trattato di un superamento di limiti dalla

durata estremamente limitata, da aprile a giugno, in quanto i campioni di verifica prelevati dopo il mese di

giugno, hanno dato risultati positivi.

Punto di
prelievo

Denominazi
one Periodo Coliformi

Totali
Coliformi
Fecali

Streptococc
hi Fecali

Escherichia
coli

Enterococc
hi intestinali

valori nella norma: < 2.000 < 100 < 100 < 500 < 200

310 La Polveriera

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo Idoneo

216 Colonia Marina
Arezzo (7)

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

385 Nord Emissario
(1) (5)

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

386 Sud Emissario
(2) (6a/6b)

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 (4) (4) (4)

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

387 Nord Fiumara (2)
(3) (6a)

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

312 Cala Felice

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

389 Cala Francese

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

220 Cala Martina

2007 idoneo idoneo idoneo

2008 idoneo idoneo idoneo

2009 idoneo idoneo idoneo

2010 idoneo idoneo idoneo idoneo idoneo

(1) In data 3 maggio 2007 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti suppletivi hanno
dato come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.

(2) In data 23 agosto 2007 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti suppletivi hanno
dato come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.
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(3) In data 02/04/08 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti suppletivi hanno dato
come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.

(4) In data 02/04/08 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. Il punto di balneazione è stato dichiarato
temporaneamente non balneabile a seguito dell’esito irregolare dei campionamenti suppletivi. Il divieto temporaneo
viene rimosso in data 30/06/2008 a seguito dei campionamenti del 4 e 18 giugno 2008 risultati nei limiti di legge.

(5) In data 04/06/09 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti suppletivi hanno dato
come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.

(6a)  In data 02/04/09 e (6b) 04/06/09 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti
suppletivi hanno dato come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.

(7) In data 06/04/10 si è verificata una rilevazione di valori oltre i limiti normativi. I campionamenti successivi hanno dato
come esito valori nella norma mantenendo così l’idoneità alla balneazione.

Nelle acque di balneazione del territorio comunale sfociano due corsi d’acqua superficiali: la Fiumara

che sfocia vicino al porto e che costituisce attracco turistico, ed il Canale di ritorno a mare. Le zone suddette

sono da tempo interdette alla balneazione non per motivazioni legate alla qualità delle acque, ma in via

cautelativa: Fiumara e Porto (per il notevole transito di natanti); Canale di riporto al mare (in quanto nel canale

confluiscono gli scarichi delle industrie chimiche de Il Casone e del potabilizzatore di Gavorrano e

dell’impianto di depurazione di Campo Cangino dove confluiscono gli scarichi provenienti dal Puntone, dalla

Fascia Costiera, da Scarlino Scalo e dalla zona industriale La Botte all’impianto del Comune di Follonica).

Dall’Estate 2004 il Comune di Scarlino ha avuto il riconoscimento nella Guida Blu di Legambiente e

TCI (Touring Club Italiano) di 4 Vele, nel 2008 e 2009 le vele assegnate sono state 3. Il Comune si sta

adoperando per cercare di capire le motivazioni di tale declassamento in modo da poter intervenire e

riconquistare le 4 vele.

Nell’ambito delle Osservazioni presentate al PS adottato, la Regione Toscana ha richiesto di reperire

ulteriori dati in merito alla qualità ambientale ed all’idoneità alla balneazione. Alla luce di questa richiesta è

stato integrato il quadro delle conoscenze con i dati pubblicati dalla Regione Toscana  ai sensi del DM

30/03/2010 All. E.

Profili delle acque di Balneazione (DM 30/03/2010 All. E)

Posizione Rilievo Data Redazione Aggiornamento
e Riesame
previsto

Descrizione
spiaggia

Qualità

La Polveriera 03 - 2011 2012 Spiaggia sabbiosa ECCELLENTE
Nord Emissario 03 - 2011 2012 Spiaggia sabbiosa ECCELLENTE
Sud Emissario 03 - 2011 2012 Spiaggia sabbiosa BUONA
Nord  Fiumara 03 - 2011 2012 Spiaggia sabbiosa ECCELLENTE
Cala Martina 03 - 2011 2012 Spiaggia sabbiosa ECCELLENTE

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Indicatore Valutazione Note
Stato Attuale
Risorsa –
Disponibilità risorsa

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato una perdita dalle rete, di
natura sia fisica che amministrativa, molto alta, ben superiore alla
media di ambito.
La disponibilità della risorsa pubblica, invece, non ha evidenziato
criticità e non si sono registrati episodi di razionamento o mancanza di
acqua a disposizione della popolazione.
E’ però da registrare che negli ultimi anni sono stati fatti importanti
interventi agli impianti di depurazione e che alcuni altri sono in
programma per quel che concerne la rete idrica.

Stato Attuale Rete
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Per questo motivi il giudizio complessivo è intermedio, pur
mantenendo una nota negativa per quel che concerne la rete
esistente.
Nel Piano Operativo Triennale degli investimenti sono in programma
sia interventi sulla rete idrica per diminuire le perdite che la
realizzazione del desalinizzatore (con le specifiche di cui al seguente
cap.3.2).
E’ infine da ricordare che quasi il 90 % della risorsa idrica complessiva
è assorbito da usi industriali.

Stato Attuale
Qualità acque

Per quel che concerne la qualità delle acque superficiali non si
registrano importanti elementi di criticità, mentre in merito alle acque
marine sono da registrare alcuni casi di alcune aree interdette alla
balneazione in via cautelativa a causa della vicinanza con in porto o
con scarichi di origine produttiva.
Deve essere approfondita la criticità inerente la presenza di metalli
pesanti (in particolare arsenico) nelle acque superficiali e nel terreno
manifestata all’interno del Piano Regionale di Azione Ambientale
2007-2010.

All’interno del contributo inviato, AATO dichiara che è già prevista, all’interno degli obiettivi

manifestati all’interno del POT, una ricerca delle perdite e la relativa sostituzione delle parti delle reti

coinvolte, da adottarsi nel medio periodo in modo da realizzare un importante recupero della risorsa

idropotabile.

A tal proposito AATO si dimostra disponibile a programmare, con una adeguata tempistica, i lavori da

realizzare con la pubblica amministrazione e con i soggetti privati, anche al fine di ottimizzare i tempi di

lavoro ed i costi, nel caso in cui i piani di AATO non siano compatibili con le esigenze del Comune.

Per quel che concerne la risorsa, inoltre, i programmi di AATO prevedono la realizzazione di un

desalinizzatore a servizio dei Comuni di Scarlino e Follonica; a tal proposito nei suoi contributi Acquedotto

del Fiora dichiara che è previsto un importo lordo di euro 1.500.000 per realizzare una struttura con doppio

impianto dalla capacità di circa 28 l/s.

2.3. Aria – AR.

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Nell’ambito dell’ aggiornamento della Dichiarazione Ambientale realizzato nella prima parte del 2011 l’

Ufficio Ambiente del Comune di Scarlino ha richiesto agli organi competenti, ARPAT e Provincia di Grosseto

in primo luogo, un aggiornamento dei dati, già in loro possesso, disponibili sino all’anno 2006.

In data 20 gennaio 2006, infatti, era stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune e l’ARPAT

per disciplinare la fornitura dei dati relativi alla qualità dell’aria (il protocollo parlava anche dai dati riferiti

all’inquinamento elettromagnetico, alla qualità delle acque superficiali e di balneazione). Nell’ottobre 2006 è

stata attivata quindi una convenzione tra ARPAT, Provincia di Grosseto e CNR inerente il “Monitoraggio per

la valutazione comparata delle emissioni ed immissioni del comprensorio industriale del Casone di Scarlino” e

sono state disposte 4 stazioni per il campionamento del particolato (3 nel Comune di Scarlino e 1 nel Comune

di Follonica) e 49 campionatori passivi. La campagna prevedeva 4 mesi di rilevamento (novembre, febbraio,

maggio ed agosto) e doveva prendere in considerazione i seguenti inquinanti: PM10, NO e NO2, SO, ozono e
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BTX. Per questo motivo nel 2007 non sono state effettuate le usuali campagne di monitoraggio della qualità

dell’aria tramite autolaboratorio. La convenzione è giunta a scadenza alla fine del 2007 e non e’ stata

prorogata per cui negli anni successivi al 2007 ARPAT non ha effettuato campagne di monitoraggio della

qualità dell’aria mediante autolaboratorio, vista anche la scarsa disponibilità del mezzo mobile sottoposto a

revisione per installazione di un nuovo misuratore.

Vengono quindi di seguito riportati i risultati conclusivi dello studio di cui sopra relativo agli anni 2004-

2006.

Monitoraggio aria – AR01

Particelle sospese

N° medie
giornaliere Stazione di rilevamento

Limite di legge: DPCM 28/03/83
(media delle concentrazioni

medie annue)

Media delle medie giornaliere

2002 2003 2004 2006
Anno 2002: 14

Anno 2003: N.D.
Anno 2004: 14

Anno 2006: N.D.
Scarlino – Loc. Puntone 150 μg/m3 24,01 μg/m3 N.D. 23,37 μg/m3 N.D.

Anno 2002: 14
Anno 2003: N.D.
Anno 2004: 21
Anno 2006: 14

Scarlino – Loc. Scarlino Scalo 150 μg/m3 40,26 μg/m3 N.D. 51,29 μg/m3 26,1 μg/m3

Anno 2002: 14
Anno 2003: 7

Anno 2004: 21
Anno 2006: 14

Scarlino 150 μg/m3 41,86 μg/m3 36,54 μg/m3 31,91 μg/m3 40,6 μg/m3

Piombo (nelle particelle sospese)

N° medie
giornaliere Stazione di rilevamento Limite di legge: DM 02/04/02 n. 60

(media annuale)
Media delle medie giornaliere

2002 2006
Anno 2002: 14

Anno 2006: N.D. Scarlino – Loc. Puntone 2 μg/m3 0,05 μg/m3 N.D.
Anno 2002: 14
Anno 2006: 14 Scarlino – Loc. Scarlino Scalo 2 μg/m3 0,05 μg/m3 < 0,01 μg/m3

Anno 2002: 14
Anno 2006: 14 Scarlino 2 μg/m3 0,05 μg/m3 < 0,01 μg/m3

Arsenico nelle particelle sospese

N° medie
giornaliere Stazione di rilevamento Limite di legge

Valori rilevati

2002 2003 2004 2006
Anno 2002: 14

Anno 2003: N.D.
Anno 2004: 14

Anno 2006: N.D.
Scarlino – Loc. Puntone

Non ci sono limiti di legge previsti
Viene preso a riferimento il dato rilevato in zone

remote non contaminate: 0,009 μg/m3

NB: 0,005 μg/m3 è il valore più basso rilevabile

Sempre
< 0,005
μg/m3

N.D. Sempre
< 0,1 μg/m3 N.D.

Anno 2002: 14
Anno 2003: 7

Anno 2004: 21
Anno 2006: N.D.

Scarlino – Loc. Scarlino Scalo
Sempre
< 0,005
μg/m3

Sempre
< 0,005
μg/m3

Sempre
< 0,1 μg/m3 N.D.

Anno 2002: 14
Anno 2003: N.D.
Anno 2004: 21

Anno 2006: N.D.
Scarlino

Sempre
< 0,005
μg/m3

N.D. Sempre
< 0,1μg/m3 N.D.
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IPA (idrocarburi policiclici aromatici)  Benzo (a) pirene

N° medie
giornaliere Stazione di rilevamento Limite di legge DM Ambiente 25/11/94

(media annuale delle medie giornaliere)
Media delle medie giornaliere

2002 2004 2006
Anno 2002: 14

Anno 2004: N.D.
Anno 2006: N.D.

Scarlino – Loc. Puntone < 1 ng/m3 0,06 ng/m3 N.D. N.D.

Anno 2002: 14
Anno 2004: N.D.
Anno 2006: N.D.

Scarlino – Loc. Scarlino Scalo < 1 ng/m3 0,08 ng/m3 N.D. N.D.

Anno 2002: 14
Anno 2004: N.D.
Anno 2006: N.D.

Scarlino < 1 ng/m3 0,06 ng/m3 N.D. N.D.

NO2 (biossido di azoto)

N ° m e d ie  or a ri e S ta zi on e  d i
ri le v a m e nto

L im ite  d i  l e gg e D M  0 2 /0 4 / 0 2
n . 6 0

M e dia  de l le  m ed ie
N um e r o  s u pe r a m e nti de l  l im i te

2 0 0 2 2 00 3 2 0 0 4 2 0 0 6

200 2 200 3 20 04 2 006
S c ar l in o – Lo c .

P u nto ne

<4 0 μ g/ m 3 c om e m e dia d el le m is ur e
f atte  ne l l’a rc o  de ll ’an no

L a m ed ia  o ra ria n on  de v e s u pe ra re
più di  18  v ol te  l ’a nn o i l  l im i te d i  20 0

μ g/m 3 (m ed ia  or a ria)

1 2,1  μg /m 3

4
N. D.

8 ,2 μg /m 3

0
N .D .

27 8 N. D. 32 1 N .D .

28 3 N. D. 50 4 5 52 S c ar lin o – Lo c .
S c ar lin o S c a lo

<4 0 μ g/ m 3 c om e m e dia d el le m is ur e
f atte  ne l l’a rc o  de ll ’an no

L a m ed ia  o ra ria n on  de v e s u pe ra re
più di  18  v ol te  l ’a nn o i l  l im i te d i  20 0

μ g/m 3 (m ed ia  or a ria)

8 ,7 μg/ m 3

0
N. D.

7 ,5 μg /m 3

0

6, 2  μ g/m 3

0

31 7 26 5 80 6 5 76 S c ar lin o

<4 0 μ g/ m 3 c om e m e dia d el le m is ur e
f atte ne l l’a rc o  de ll ’an no

L a m ed ia  o ra ria n on  de v e s u pe ra re
più di  18  v ol te  l ’a nn o i l  l im i te d i  20 0

μ g/m 3 (m ed ia  or a ria)

6 ,5 μ g/m 3

0

3 9,1  μg /m 3

0

3 ,7  μg /m 3

0

2, 3 μ g/m 3

0

SO2 (biossido di zolfo)

N °  m e d ie  g i o r n a l ie r i e
- - - - - -

N °  m e d ie  o ra r ie
S t a z i o n e  d i
r il e v a m e n t o L im i te  d i  l e g g e  D M  0 2 / 0 4 /0 2  n .6 0

M e d i a  d e ll e  m e d i e
N u m er o  s u p e ra m e n ti  d e l li m it e

2 0 0 2 2 0 0 3 20 0 4 2 0 0 6

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 6

S c a r li n o – L o c .
P u n to n e

L a  m e d ia  g io rn a l i e r a  n o n  d e ve  s u p e r a r e  p i ù  d i 3
vo l te  l’ a n n o  i l li m i te  d i 1 2 5 μ g /m 3 (m e d ia

g i o r n a li e ra )
- -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -

L a  m e d i a  o ra ri a  n o n  d e v e  su p e ra re  p iù  d i  2 4
v o l te  l ’a n n o  i l  l i m i te  d i  3 5 0  μ g / m 3 ( m e d i a  o ra r ia )

0
-- -- - -

0
N . D .

0
-- -- - -

0
N .D .1 6

-- -- - -
3 1 2

N .D .
1 4

-- -- - -
3 2 1

N . D .

1 6
-- -- - -
3 0 2

N .D .
2 3

-- -- - -
5 0 1

2 3
-- - -- -
5 5 2

S c a r li n o – L o c .
S c a r li n o  S c a lo

L a  m e d ia  g io rn a l i e r a  n o n  d e ve  s u p e r a r e  p i ù  d i 3
vo l te  l’ a n n o  i l li m i te  d i 1 2 5  μ g /m 3 (m e d ia

g i o r n a li e ra )
- -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -

L a  m e d i a  o ra ri a  n o n  d e v e  su p e ra re  p iù  d i  2 4
v o l te  l ’a n n o  i l  l i m i te  d i  3 5 0  μ g / m 3 ( m e d i a  o ra r ia )

0
-- -- - -

0
N . D .

0
-- -- - -

0

0
- -- -- -

0

1 6
-- -- - -
3 1 7

1 2
-- - -- -
2 3 4

3 9
-- -- - -
9 0 4

2 4
- -- --
5 7 6

S c a r li n o

L a  m e d ia  g io rn a l i e r a  n o n  d e ve  s u p e r a r e  p i ù  d i 3
vo l te  l’ a n n o  i l li m i te  d i 1 2 5  μ g /m 3 (m e d ia

g i o r n a li e ra )
- -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -

L a  m e d i a  o ra ri a  n o n  d e v e  su p e ra re  p iù  d i  2 4
v o l te  l ’a n n o  i l  l i m i te  d i  3 5 0  μ g / m 3 ( m e d i a  o ra r ia )

0
-- -- - -

0

0
-- - -- -

0

0
-- -- - -

0

0
- -- -- -

0

Note:

PPTTSS: sostanze di varia natura e dimensione (sabbia, pollini, composti metallici, fuliggine, ecc.).
IIPPAA: Sono idrocarburi con struttura ad anelli aromatici condensati. Sono sostanze solide a temperatura ambiente,

degradabili in presenza di radiazione ultravioletta. Il composto più studiato e rilevato è il BaP che ha una struttura con
cinque anelli condensati. Sono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (particolarmente nel gasolio e negli oli
combustibili). Si formano durante le combustioni incomplete. Le principali sorgenti sono individuabili nelle emissioni
da motori diesel, da motori a benzina, da centrali termiche alimentate con combustibili solidi e liquidi pesanti e in
alcune attività industriali (cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).

NNOO22: Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO), inquinante principale
che si forma nei processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano sia da processi di combustione
(centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che da processi produttivi senza combustione (produzione di acido
nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.)

SSOO22: Il biossido di zolfo si forma nei processi di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili solidi e
liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le fonti di emissione principali sono legate alla produzione di energia,
agli impianti termici, ai processi industriali presenti nel nostro territorio ed al traffico. L’SO2 è il principale responsabile
delle "piogge acide", in quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di umidità, in acido solforico.
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In merito all’inquinamento prodotto dal traffico stradale deve essere segnalata le criticità stagionale che

si presenta in prossimità della SP delle Collacchie e del primo tratto della strada che conduce al capoluogo ed

a Gavorrano in uscita da il Puntone. Si tratta di una criticità che si manifesta nei mesi estivi e che concerne sia

la qualità dell’aria che la sicurezza stradale che non è supportata da analisi specifiche ma che è stata

manifestata dai cittadini e dalle forze dell’ordine consultate in occasione dello svolgimento della presente

VAS.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Nel complesso non si sono registrati superamenti dei limiti per cui si può affermare che non esistono

criticità in merito alla salute; è necessario però sottolineare che per una risorsa così importante come l’aria,

non è ammissibile la carenza registrata in merito alla reperibilità di dati per un periodo così lungo (dal 2006 al

2010).

Indicatore Valutazione Note

Qualità aria I dati disponibili non hanno registrato superamenti dei limiti.
La criticità è relativa al traffico in prossimità de Il Puntone.

Dati disponibili e
metodologia raccolta dati

La mancanza di fondi non ha permesso di proseguire, dopo il
2006, le rilevazioni effettuati negli anni precedenti.

2.4. Clima – CL.

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

I dati analizzati in merito alla piovosità (media triennale) sono relativi alle stazioni di Scarlino

capoluogo e Follonica, al fine di avere un confronto tra una situazione ambientale collinare, quale quella del

capoluogo, con una situazione ambientale marittima, quale quella di Follonica, che seppur ubicata

esternamente al territorio comunale, risulta ambientalmente simile a quella de Puntone che non ospita stazione

meteorologica. Il territorio di Scarlino ha un clima di tipo mediterraneo con inverni relativamente piovosi e

miti ed estati abbastanza calde con fenomeni di siccità. Le stagioni più piovose sono l’autunno e, in misura

minore, l’inverno.

Dati climatici – CL01

Codice Indicatore Fonte Unità di
misura Dato

CL01a Media periodica piovosità –
Scarlino Uff. Ambiente Comun. mm 780

CL01b Media periodica piovosità –
Follonica Uff. Ambiente Comun. mm 625

CL02a Giorni pioggia – Scarlino Uff. Ambiente Comun. gg 72
CL02b Giorni pioggia – Follonica Uff. Ambiente Comun. gg 63
CL03a Temperatura media – Scarlino Uff. Ambiente Comun. ° 13,7
CL03b Temperatura media – Follonica Uff. Ambiente Comun. ° 15,4
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale La valutazione dello stato attuale da un risultato “neutro” in quanto non
emergono particolari elementi di criticità a livello locale.

2.5. Energia - ER

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

L’analisi svolta ha permesso di verificare i seguenti dati in merito all’approvvigionamento energetico

degli immobili comunali, mentre non è stato possibile in questa fase recuperare dati in merito ai consumi

energetici civili; in sede di RU dovranno essere richiesti i dati che non è stato possibile recuperare in questa

sede.

Consumi civili – ER01

Tipologia 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GAS METANO (m3) 29.400 26.696 28.171 32.766 24.000 32.229
GASOLIO  (riscaldamento) Uffici: 2.500 3.000 1.500 1.500 2.500 3.200
GASOLIO (riscaldamento) Scuole
elem.:

2.000 2.000 1.500 1.000 2.000 3.200

GASOLIO (riscaldamento - l)
TOTALE:

4.500 5.000 3.000 2.500 4.500 6.400

ENERGIA ELETTRICA (Mw/h) P.I.:
pubblica illuminazione

406,512 402,701 398,223 491,213 518,810 562,750

ENERGIA ELETTRICA (Mw/h) 181,291 197,461 218,733 235,109 253,193 220,014
ENERGIA ELETTRICA (Mw/h)
TOTALE:

587,803 600,162 616,956 726,322 772,003 782,764

Indicatore Dato Note
Energie rinnovabili – Impianti di
tipo pubblico Nessuno .--.

Energie rinnovabili – Richieste
da parte di soggetti privati

Circa una ventina
nel corso del
2010-11

Circa venti sono riferiti ad impianti di medie-grandi
dimensioni; è stato inoltre manifestato un interesse
diffuso per impianti per autoconsumo.

E’ da sottolineare che l’AC ha manifestato l’interesse a sostituire la fornitura del gasolio negli edifici pubblici

con il metano, progressivamente all’ampliamento della rete del metano che, tra le fonti energetiche

tradizionali, risulta essere quella a minor impatto ambientale.

La Giunta Comunale, con la Delibera n. 194 del 23-11-2010, ha fatto proprio un atto di indirizzo per

l’installazione degli impianti fotovoltaici volta a “regolamentare gli interventi di produzione di energia

elettrica con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, in attesa della redazione dei nuovi strumenti urbanistici (PS,

RU, RE) che dovranno normare in maniera specifica la realizzazione di tali impianti”.

Nell’Aprile 2012, inoltre, nel periodo che è intercorso, quindi, tra l’adozione e l’approvazione del presente

PS, la Giunta Comunale ha deliberato un Atto di indirizzo per l’edilizia sostenibile che il PS fa proprio.
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Consumi produttivi – ER02

Come illustrato all’interno del Rapporto sullo Stato dell’ Ambiente della Provincia di Grosseto il

principale responsabile degli assorbimenti elettrici, che da solo assorbe quasi il 10% dell’energia elettrica

consumata in tutta la provincia è l’industria chimica che è concentrata principalmente nei comuni di Scarlino e

Orbetello. La categoria di “grandi utenti”, alla quale appartengono le aziende presenti nel Comune di Scarlino

(Tioxide e Nuova Solmine, principalmente) e che rappresentano il 50 % delle attività produttive, assorbono

infatti circa il 99% dell’energia elettrica assorbita dall’intero comparto industriale, mentre il complesso di

medi e piccoli utenti (che numericamente rappresentano rispettivamente il 12% ed il 38% dei soggetti)

consumano, insieme, circa l’ 1%.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note
Stato Attuale – Dati
disponibili

In merito alla disponibilità di dati; in sede di RU dovrà essere
proseguita la raccolta di dati in merito ai consumi civili.

Stato Attuale – Stato
della risorsa – Ambito
produttivo

Il comparto produttivo impiega la maggior parte della risorsa
energetica non solamente rispetto al territorio comunale ma
anche rispetto all’intero territorio provinciale.

Stato Attuale – Stato
della risorsa

Sono segnali positivi sia la diffusione della rete del gas
metano in sostituzione del gasolio che il diffuso interesse per
le energie rinnovabili.

2.6. Rifiuti – RI

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Per quel che concerne i rifiuti urbani sono stati resi disponibili i dati per il periodo che va dal 2002 al

2009 (Relazione sullo stato dell’ambiente – A21 – 2010):

Produzione rifiuti – RU01

Produzione complessiva 2005 2006 2007 2008
Scarlino 3.210.200 3.069.200 3.135.870 3.678.490
Abitanti effettivi 3.903 4.124 4.040 4.360

Produzione procapite 2005 2006 2007 2008
Scarlino 822,50 744,23 776,13 843,69
Provincia 747,99 717,52 691,98 691,13
Toscana 695,25 702,73 692,74 684,39
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Raccolta Differenziata Comunale – RU02

Raccolta Differenziata / Indifferenziata - trend

Raccolta Differenziata / Indifferenziata - Dettaglio Anni

2005 Totale % 2006 Totale %

TOTALE 3210,204 100 TOTALE 3069,202 100

INDIFFERENZIATO 2313,422 72,10 INDIFFERENZIATO 2185,395 69,79

DIFFERENZIATA 896,782 27,90 DIFFERENZIATA 883,807 30,21

2007 Totale % 2008 Totale %

TOTALE 3135,866 100 TOTALE 3678,498 100

INDIFFERENZIATO 2245,489 70,60 INDIFFERENZIATO 2427,184 65,25

DIFFERENZIATA 890,377 29,40 DIFFERENZIATA 1251,314 34,75

2009 Totale % 2010 Totale %

TOTALE 3571,807 100 TOTALE 3404,767 100

INDIFFERENZIATO 2288,38 62,76 INDIFFERENZIATO 2158,318 61,05

DIFFERENZIATA 1283,427 37,24 DIFFERENZIATA 1246,449 38,95

NB=  la percentuale indicata non corrisponde esattamente a quella delle quantità numeriche perché riguarda anche la

raccolta dello spazzamento delle strade e di altri servizi similari che influiscono in una percentuale intorno all’ 1-2 %

Raccolta Differenziata / Indifferenziata - Dettaglio Mesi

2005 gen % feb % mar % apr % mag % giu %

TOTALE 221,492 100 176,44 100 222,644 100 237,915 100 287,117 100 255,445 100

INDIFFERENZIATO 154,09 69,6 130,17 73,8 172,84 77,6 172,02 72,3 202,45 70,5 205,26 80,4

DIFFERENZIATA 67,402 30,4 46,27 26,2 49,804 22,4 65,895 27,7 84,667 29,5 50,185 19,6

2005 lug % ag % set % ott % nov % dic %

TOTALE 349,411 100 382,474 100 281,625 100 279,678 100 250,019 100 265,944 100

INDIFFERENZIATO 280,408 80,3 326,37 85,3 206,34 73,3 163,304 58,4 145,9 58,4 154,27 58,0

DIFFERENZIATA 69,003 19,7 56,104 14,7 75,285 26,7 116,374 41,6 104,119 41,6 111,674 42,0
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2006 gen % feb % mar % apr % mag % giu %

TOTALE 189,369 100 211,976 100 260,086 100 294,229 100 269,619 100 275,885 100

INDIFFERENZIATO 137,79 72,8 139,826 66,0 173,625 66,8 188,833 64,2 196,411 72,8 200,71 72,8

DIFFERENZIATA 51,579 27,2 72,15 34,0 86,461 33,2 105,396 35,8 73,208 27,2 75,175 27,2

2006 lug % ag % set % ott % nov % dic %

TOTALE 289,676 100 335,213 100 271,111 100 279,855 100 188,78 100 203,403 100

INDIFFERENZIATO 231,825 80,0 282,49 84,3 189,68 70,0 168,07 60,1 135,505 71,8 140,63 69,1

DIFFERENZIATA 57,851 20,0 52,723 15,7 81,431 30,0 111,785 39,9 53,275 28,2 62,773 30,9

2007 gen % feb % mar % apr % mag % giu %

TOTALE 195,517 100 199,507 100 230,283 100 263,644 100 272,817 100 356,975 100

INDIFFERENZIATO 129,814 66,4 119,92 60,1 164,278 71,3 189,328 71,8 198,12 72,6 257,589 72,2

DIFFERENZIATA 65,703 33,6 79,587 39,9 66,005 28,7 74,316 28,2 74,697 27,4 99,386 27,8

2007 lug % ag % set % ott % nov % dic %

TOTALE 358,91 100 383,779 100 233,064 100 245,26 100 198,49 100 197,62 100

INDIFFERENZIATO 269,46 75,1 323,74 84,4 175,26 75,2 163,12 66,5 128,4 64,7 126,46 64,0

DIFFERENZIATA 89,45 24,9 60,039 15,6 57,804 24,8 82,14 33,5 70,09 35,3 71,16 36,0

2008 gen % feb % mar % apr % mag % giu %

TOTALE 230,91 100 194,854 100 249,91 100 298,12 100 311,94 100 374,09 100

INDIFFERENZIATO 145,66 63,1 129,27 66,3 148,69 59,5 173,4 58,2 222,64 71,4 258,149 69,0

DIFFERENZIATA 85,25 36,9 65,584 33,7 101,22 40,5 124,72 41,8 89,3 28,6 115,941 31,0

2008 lug % ag % set % ott % nov % dic %

TOTALE 443,061 100 474,608 100 276,99 100 300,604 100 218,536 100 304,875 100

INDIFFERENZIATO 283,385 64,0 348,37 73,4 197,57 71,3 192,56 64,1 132,8 60,8 194,69 63,9

DIFFERENZIATA 159,676 36,0 126,238 26,6 79,42 28,7 108,044 35,9 85,736 39,2 110,185 36,1

2009 gen % feb % mar % apr % mag % giu %

TOTALE 237,698 100 226,43 100 249,489 100 276,958 100 270,909 100 347,736 100

INDIFFERENZIATO 137,71 57,9 131,91 58,3 148,43 59,5 170,15 61,4 192,55 71,1 231,04 66,4

DIFFERENZIATA 99,988 42,1 94,52 41,7 101,059 40,5 106,808 38,6 78,359 28,9 116,696 33,6

2009 lug % ag % set % ott % nov % dic %

TOTALE 474,438 100 424,04 100 311,412 100 274,404 100 253,513 100 224,78 100

INDIFFERENZIATO 319,17 67,3 317,02 74,8 190,75 61,3 151,29 55,1 150,28 59,3 148,08 65,9

DIFFERENZIATA 155,268 32,7 107,02 25,2 120,662 38,7 123,114 44,9 103,233 40,7 76,7 34,1

Nota = I dati 2009 non sono ufficiali.
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Tipologia rifiuti - Rifiuti pericolosi – RU03

TIPOLOGIA 2005 (t) 2006 (t) 2007 (t) 2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) Note

RIFIUTI NON PERICOLOSI

CARTA E CARTONE 138,913 122,212 116,720 149,410 167,305 165,867 codice CER 200101

PLASTICA 22,600 5,490 23,080 13,260 8,710 16,270 codice CER 200139

METALLO 71,740 85,547 102,560 85,122 78,910 50,127 codice CER 200140

VETRO .--. .--. .--. .--. .--. 13,960 codice CER 200202

LEGNO + VERDE 421,846 399,680 328,120 500,250 481,120 402,935 codice CER
200138+200201

ORGANICO 17,440 17,660 59,220 174,597 164,798 233,160 codice CER 200108
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

2,450 1,005 2,120 2,520 5,220 13,965 codice CER 200136

IMBALLAGGI
IN CARTA E CARTONE 73,280 72,960 88,500 100,370 131,480 92,010 codice CER 150101

IMBALLAGGI IN
PLASTICA 0,910 10,840 6,580 0,460 .--. .--. codice CER 150102

MULTIMATERIALE
(PLASTICA, VETRO,
ALLUMINIO)

112,847 120,279 133,513 189,964 204,063 211,260 codice CER 150106

PNEUMATICI 13,240 28,660 12,140 17,720 23,660 27,220 codice CER 160103

TESSILI, ABITI 8,900 9,180 8,340 8,140 8,580 7,440 codice CER 200111

OLI VEGETALI 0,180 .--. .--. .--. .--. .--. codice CER 200125

MEDICINALI 0,161 0,142 0,092 0,181 0,068 .--. codice CER 200132

PILE 0,062 0,132 0,080 .--. 0,133 .--. codice CER 200134

TONER 0,019 .--. 0,072 .--. 0,010 .--. codice CER 080318

RIFIUTI PERICOLOSI

BATTERIE 2,583 3,420 .--. 1,860 2,620 3,305 codice CER 200133

FRIGORIFERI 9,611 6,520 9,240 7,460 6,750 8,930 codice CER 200123

PESTICIDI .--. 0,080 .--. .--. .--. .--. codice CER 200119

La situazione della risorsa “rifiuti” non è particolarmente positiva per il Comune di Scarlino in quanto la

produzione complessiva dei rifiuti nel 2008 a Scarlino è di 3.678,5 t/anno, in aumento rispetto agli anni

precedenti sia in valore assoluto che come produzione procapite. La situazione è particolarmente rilevante se

confrontata al trend provinciale e regionale che, invece, mostra un andamento discendente. La produzione

procapite si assesta a circa 843,69 kg anch’essa superiore alla media provinciale (691) e regionale (684). Nel

complesso la produzione procapite è aumentata rispetto al 2006 e al 2007 ma ridotta rispetto agli anni 2002-

2006.

Per quel che concerne la raccolta differenziata l’analisi svolta ha permesso di individuare due fasce

temporali ben distinte: una relativa agli anni precedenti al 2008, una relativa agli anni 2008-2009.

Nel primo periodo la media della raccolta differenziata è stata stabilmente sotto il 30 % e pertanto è

rimasta sotto i limiti precisti dal Decreto 22/97 (35% entro il 31/12/2005-06; 40% entro il 31/12/2007; 45%

entro il 31/12/2008; 50% entro il 31/12/2009).

L’Amministrazione Comunale e l’ente gestore della risorsa (CoSeCa) hanno individuato le cause nei

seguenti fattori:
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a) La presente stagionale turistica da giugno ha settembre produce un incremento di rifiuti sia in termini

assoluti che, soprattutto, in termini di raccolta non differenziata.

b) La poca sensibilizzazione da parte degli operatori che non si dimostravano preparati a gestire la mole

di rifiuti in crescita in un periodo temporale così breve (3 mesi all’anno)

c) La poca sensibilizzazione della cittadinanza nel suo complesso.

d) Le difficoltà di gestire al raccolta differenziata su un territorio vasto e dalle caratteristiche

morfologiche, sociali ed economiche diverse, verso le quali è necessario attivare approcci mirati (le

aree agricole, i piccoli centri urbani, la parte turistica costiera, le strutture ricettive isolate sul

territorio).

Alla luce di quanto sopra dal 2008 sono stati attivati dall’ AC e da CoSeCa i seguenti programmi:

 Servizio ECOSCAMBIO: I cittadini possono consegnare i propri oggetti, ancora in buone condizioni,

di cui vogliono disfarsi: gli sarà consegnata una tessera personale sulla quale verrà accumulato un

punteggio, che potrà essere utilizzato per prendere altri oggetti, di pari o inferiore valutazione.

Ecoscambio vuole essere un contributo a favore delle politiche di riduzione e minimizzazione dei

rifiuti ed un sostegno alle fasce cosiddette deboli della popolazione, impiegando le categorie protette

nella gestione del servizio. Interrotto a fine ottobre 2009 ripartita nella primavera 2010.

 Potenziamento Servizio di Raccolta Differenziata a Scarlino paese: potenziamento della raccolta dei

rifiuti a Scarlino paese tramite la dislocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata di carta,

multimateriale ed organico creando così delle piccole isole ecologiche; distribuzione gratuita a tutte le

famiglie di Scarlino paese di un secchiello per raccogliere in casa i rifiuti organici.

 Raccolta Differenziata porta a porta presso le strutture turistiche: sensibilizzazione del turista e dei

gestori delle aziende alla raccolta differenziata e quindi alla divisione dei rifiuti prima del

conferimento nei cassonetti. A tale scopo le attività turistiche sono state fornite di kit, da consegnare

al turista in ingresso, composti da sacchi per la raccolta, colorati diversamente per le varie tipologie di

rifiuto (2 sacchi per l’indifferenziata, 3 sacchi per gli scarti organici, 2 sacchi per il multimateriale e 1

sacco per la carta), e di una brochure per l’informazione corretta sui conferimenti, stampata in due

versioni: una in lingua italiana, una in lingua inglese e tedesca.

 Inoltre, le attività che non hanno cassonetti stradali a caricamento laterale per loro uso specifico, sono

state dotate di cassonetti più piccoli (1000 e 360 litri) posizionati all’interno della proprietà.

 Raccolta Differenziata su spiaggia e pineta: realizzazione di 40 isole ecologiche posizionate sulla

spiaggia, nella pineta in corrispondenza dei punti di accesso al mare, e nelle aree limitrofe destinate a

parcheggio. Ognuna delle isole è costituita da quattro contenitori porta-sacco dei quali uno destinato

alla raccolta differenziata della carta, due per la raccolta multimateriale (vetro, plastica, lattine) e uno

per la raccolta indifferenziata.

 Progetto compost “Come natura vuole”: il progetto, finanziato in parte dalla Provincia di Grosseto, si

pone l’obiettivo di realizzare una rete di compostaggio domestico in grado di servire almeno il 6%

della popolazione residente. Il Comune acquisterà le compostiere, che saranno date in comodato

gratuito agli utenti che ne faranno richiesta, a seguito di un’adeguata formazione tramite incontri con

un esperto del settore. Per premiare chi praticherà in modo efficace l’autosmaltimento della frazione



57

organica dei rifiuti tramite il compostaggio domestico, il Comune sta studiando forme di

incentivazione.

 Raccolta Differenziata con gli asini a Cala Violina: Grazie all’aiuto dell’asino, opportunamente

attrezzato di quattro contenitori, si possono differenziare i rifiuti raccolti e specialmente e si possono

raggiungere luoghi non accessibili con i mezzi a motore. Trattandosi poi di area protetta e di oasi

faunistica, la limitazione di macchine e mezzi nel bosco è a tutto vantaggio degli animali selvatici e

dell’ambiente in generale. Con questa nuova attività s’intende inoltre inviare un bonario richiamo a

tutti quelli che nelle aree protette si comportano senza rispetto abbandonando rifiuti senza curarsi dei

danni che provocano all’ambiente, bene di tutti, creando spesso squilibri nello stesso ecosistema e

nella catena alimentare della foresta.

Grazie a tali progetti, nel secondo periodo di cui sopra (2008-2009), è migliorata notevolmente la

percentuale di raccolta differenziata che è giunta quasi al 36 % per l’ anno 2009 e nei mesi estivi ha raggiunto

circa il 12% in più rispetto agli anni precedenti, come si illustrato nelle tabelle precedenti.

Rifiuti industriali – RI04

La produzione di rifiuti industriali risulta particolarmente critica per quel che concerne il territorio di

Scarlino in quanto le attività produttive esistenti, come illustrato all’interno del Piano Regionale di Azione

Ambientale 2007-2010, producono circa il 50 % dei rifiuti speciali provinciali.

Alla luce di questo un accordo stipulato nel 2004 tra la Regione Toscana e la Tioxide (maggiore

produttrice di rifiuti) prevede la riduzione della produzione di rifiuti ed il riutilizzo, per recuperi ambientali,

dei rifiuti denominati “gessi rossi”.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note
Stato Attuale –
quadro storico

Nel periodo precedente al 2008 la raccolta differenziata registrava dati
estremamente bassi.

Stato Attuale –
trend recente

Anche grazie a campagne di sensibilizzazione ed a operazioni mirate in
funzione delle caratteristiche del territorio la percentuale della raccolta
differenziata risulta in deciso incremento.

Stato Attuale –
rifiuti industriali

Le attività produttive esistenti, in particolare la Tioxide, producono circa il 50
% dei rifiuti speciali provinciali

2.7. Inquinamento Elettromagnetico – IE .

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Emissioni a bassa frequenza – elettrodotti – IE01

Il territorio di Scarlino è attraversato da due serie di linee elettrodottistiche ad alta tensione: una che

corre in senso nord-sud, che raggiunge la zona industriale de Il Casone;  due che corrono in senso est-ovest

lungo il tracciato ferroviario, una delle quali attraversa Scarlino Scalo, mentre l’altra corre in zona agricola,

come illustrato nella cartografia schematica di seguito riportata.
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Mentre per la linea che corre in direzione nord-sud non si evidenziano particolari criticità, in quanto

attraversa aree produttive, aree rurali e in minima parte la zona del Puntone (in area non insediata), quella che

corre parallelamente alla linea ferroviaria attraversa l’abitato di Scarlino Scalo e rappresenta una elemento di

criticità.

Nell’ambito della presente valutazioni sono state richieste all’ente gestore, TERNA, dati di dettaglio in

merito, ivi comprese le DPA aggiornate alla normativa in vigore; nonostante i dati siano stati richiesti anche

dagli organi comunali, al luglio 2011 non sono stati ancora consegnati per cui la valutazione è stata fatta in

merito ai dati già a disposizione, risalenti al 2003 impiegati anche per la Relazione sullo stato dell’Ambiente

realizzato da A21 nel 2010.

La campagna di ARPAT svolta nell’estate 2003 ha riguardato la linea ferroviaria a 132 kV che

attraversa Scarlino Scalo e indicato valori inferiori a quelli indicati dal comma 2, art. 3 del DPCM 08/07/2003.

Si tratta quindi di una situazione da monitorare ma non classificare come critica.

Emissioni ad alta frequenza - Impianti radio, TV e cellulari – IE02

Come illustrato nella immagine seguente in prossimità del centro storico sono presenti 3 impianti ad alta

frequenza  per i quali le rilevazioni effettuate da ARPAT hanno prodotto i seguenti risultati
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I risultati ottenuti testimoniamo che sia per quanto concerne la banda larga, sia per quanto concerne la

banda stretta, vengono rispettati i valori di attenzione di 6 volt/mt, che costituisce il limite normativo per

permanenze di almeno 4 h giornaliere (comma 2, art. 3 del DPCM 08/07/2003).

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Raccolta dati

Non è stato possibile aggiornare i dati già in possesso degli UTC; in
particolare, in sede di RU dovrà essere aggiornato il numero e lo stato
degli impianti ad alta frequenza e dovranno essere nuovamente richiesti
dati in merito alla rete elettrodottistica - DPA.

Stato Attuale Nonostante alcuni elementi da monitorare, le indagini effettuate non
hanno rilevato elementi di criticità.

2.8. Inquinamento Acustico; Rumore – RU .

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Il PCCA – Piano Comunale di Classificazione Acustica – RU01

Il Comune di Scarlino è dotato di Piano di Classificazione Acustica del quale viene di seguito riportato

uno stralcio cartografico.
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Classe Descrizione classe
Limite assoluto
di immissione
diurno (dB(A))

Limite assoluto di
immissione

notturno (dB(A))
Territori interessati Note

I
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali,
di particolare interesse storico o architettonico e parchi pubblici.

50 40 Nessuno
La presenza nei parchi di attività ricreative,

sportive o di piccoli servizi non è
compatibile con i limiti previsti.

II
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale,

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza
di attività commerciale ed assenza di attività industriali ed artigianali.

55 45

 Pineta lungo la S.P. Collacchie al confine con Follonica
 Area boschiva lungo la costa
 Area boschiva all’interno
 Scarlino paese

 Campeggi c/o Scarlino paese

I centri storici non
rientrano in questa classe.

III
 Aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di

attività artigianali ed assenza di attività industriali.
 Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine agricole.

60 50

 Area lungo la S.P. Collacchie
 Padule di Scarlino

 Aree poderali a Nord di Scarlino paese
 Aree poderali a Nord di Scarlino Scalo

 Loc. Puntone e Portiglioni
 Pontile Nuova Solmine

Possono rientrare in questa classe le zone
residenziali e commerciali purché non si
trovino in prossimità di strade di grande

comunicazione e/o linee ferroviarie.

IV

 Aree urbane interessate da intenso traffico autoveicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza

di attività commerciale ed uffici, con presenza di attività artigianali.
 Aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie.

 Aree portuali.
 Aree con limitata presenza di piccole industrie.

65 55

 Area c/o zona artig. “La Pieve”
 Area lungo la S.S. Aurelia e ferrovia

 Area di rispetto zona industriale Tioxide e Nuova Solmine
 Area portuale loc. Puntone

 Area destinata a pubblico spettacolo

Classe più alta che si può assegnare ad
un territorio in relazione all’inquinamento

da mezzi di trasporto.

V Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di popolazioni. 70 60
 Zona artigianale “La Pieve”

 Zona industriale c/o stabilimento STP
 Area conf. Zona ind. Tioxide e Nuova Solmine

 Area industriale Loc. “La Botte”

Stabilire zone di rispetto tra le industrie
della zona e le prime abitazioni più vicine
per rendere possibile la collocazione delle

aziende presenti in questa classe.

VI Aree esclusivamente industriali interessate
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 70 70 Area industriale Tioxide e Nuova Solmine

In realtà ci potrebbero essere in queste
zone persone che abitano e che lavorano
quale personale con funzione di custodia,

compresa la famiglia.

All’interno del territorio comunale sono stati evidenziati i seguenti elementi di criticità, come meglio

evidenziato nella seguente tabella: da un lato la presenza di ricettori sensibili in aree particolarmente rumorose

a causa della vicinanza a strade e ferrovie, evidenziata dal PCCA; dall’altro lato la segnalazione da parte di

alcuni cittadini.

Criticità esistenti – RU02

Elemento di
criticità

Ente competente
per la soluzione Note Esito

Scuola
Materna di
Scarlino
Scalo

Comune

Elemento emerso
all’interno del
PCCA – Rumore
strada e Ferrovia

Sono stati predisposti interventi di bonifica
all’interno del Piano Comunale di Risanamento
Acustico; il progetto relativo è in corso di
revisione a seguito delle Osservazioni della
Regione Toscana

Scuola
Elementare
di Scarlino
Scalo

Provincia

Elemento emerso
all’interno del
PCCA – Rumore
strada e Ferrovia

Sono stati predisposti interventi di bonifica
all’interno del Piano Comunale di Risanamento
Acustico; il progetto relativo è in corso di
revisione a seguito delle Osservazioni della
Regione Toscana

Aziende
Nuova
Solmine,
Syndial
eTioxide

Comune –
Aziende stesse

Alcune
segnalazioni di
cittadini hanno
chiesto di verificare
l’impatto acustico

Le rilevazioni effettuate da ARPAT nel 2007
hanno permesso di evidenziare il rispetto, sia
in periodo di riferimento diurno che notturno,
dei valori limite assoluti di immissione previsti
dalla normativa. Le segnalazione di sono
ripetute nel corso del 2010 per cui è prevista la
ripetizione delle rilevazioni da parte di ARPAT.

Valutazione Sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
L’analisi dello stato attuale ha registrato la presenza di due criticità da
risolvere (Scuola Materna e Scuola Elementare di Scarlino Scalo) ed una da
approfondire-ripetere indagini (zona produttiva de Il Casone).
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2.9. Natura, reti ecologiche e biodiversità – RE

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Nel territorio di Scarlino sono comprese molte aree di pregio naturalistico ed ambientale, soggette a

tutela ai sensi di norme di grado, livello e protezione diverse. Di seguito viene riportato un elenco delle aree

protette e dei vincoli che insistono su queste aree specificando i casi nei quali i vincoli suddetti ricomprendono

le medesime superfici territoriali; a causa di questa sovrapposizione la fase valutativa verrà svolta

successivamente in un unico paragrafo (3.9) nel quale verranno però specificate le tipologie di aree protette

coinvolte.

2.9.1 - Aree protette e Riserve Naturali

Elenco delle aree protette e corrispondenze territoriali – RE01

Nome Tipo Normativa Note

Le Bandite di
Scarlino.

Complesso Forestale
di rilevanza
naturalistica ed
ecologica.

Patrimonio Regione
Toscana, gestione
Comune di Scarlino
a.s.d. L.R. 64/76 e
39/00.

In parte sovrapposto al SIR 108 del
Monte Alma, alla Ris. Nat. Poggio
Spedaletto e all’AMPIL Costiere di
Scarlino.

Riserva Naturale
Statale Poggio
Spedaletto.

Riserva Naturale
Statale.

L. 394/91 e L.R.
49/95

Quasi interamente compreso all’interno
del SIR 108 del Monte Alma

Riserva Naturale
Statale Tombolo
di Follonica e
Scarlino

Riserva Naturale
Statale

L. 394/91 e L.R.
49/95

In parte sovrapposto all’ Oasi protezione
faunistica Padule e alle costiere di
Scarlino (nella parte limitrofa alla strada
delle Collacchie).

Oasi di protezione
faunistica Padule
e costiere di
Scarlino

Oasi protezione
faunistica

L.R.3/1994 e Del.
G.r. 14 giugno
1996, n.317

In parte sovrapposto al SIR 108 del
Monte Alma. Contiene al suo interno
quasi interamente il SIR 106 Padule di
Scarlino e l’ AMPIL Costiere di Scarlino.
Contiene la Zona umida Padule di
Scarlino in attesa di riconoscimento
Ramsar.

ANPIL Costiere di
Scarlino

Aree Naturali
Protette di Interesse
Locale

L. 394/91 e L.R.
49/95

E’ ricompreso all’interno dell’ Oasi
protezione faunistica Padule e costiere
di Scarlino e del SIR 108 del Monte
Alma

SIR 106 - Padule
Scarlino

Sito di Interesse
Regionale – Sito di
Interesse
Comunitario

L.R. n.56/2000 –
Dir. Habitat
92/43/CEE

E’ ricompreso all’interno dell’ Oasi
protezione faunistica Padule e costiere
di Scarlino. E’ compresa all’interno della
Zona umida Padule di Scarlino in attesa
di riconoscimento Ramsar.

SIR 108 – Monte
Alma

Sito di Interesse
Regionale – Sito di
Interesse
Comunitario

L.R. n.56/2000 -
Dir. Habitat
92/43/CEE

Ricomprende al suo interno l’ AMPIL
delle Costiere di Scarlino e parte dell’
Oasi protezione faunistica Padule e
costiere di Scarlino

Zona umida
Padule di
Scarlino.

Zona RAMSAR – IN
ATTESA DI
RICONOSCIMENTO.

Convenzione di
Ramsar del 2
febbraio 1971 -
D.P.R. 13 marzo
1976, n. 448.

Ricomprende al suo interno il SIR 106; è
ricompreso all’interno dell’ Oasi di
protezione faunistica Padule e costiere
di Scarlino.
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Le Bandite di Scarlino

Principali caratteristiche:

Il Comune di Scarlino ospita gran parte della superficie del Complesso Forestale delle Bandite di

Scarlino; le altre parti del complesso, che nel suo insieme misura circa 110.000 Ha, sono ricomprese

all’interno dei territori comunali di Follonica (3000) Castiglione della Pescaia (1600) Gavorrano (400). La

proprietà dei territori è della Regione Toscana che ha demandato, ai sensi della Legge Regionale 39/00, la

gestione del patrimonio alle Comunità Montane, ove vi sono le caratteristiche territoriali, e i Comuni, negli

altri casi.

Il nome Bandite, che potrebbe trarre in inganno trovandosi in Maremma (in passato luogo di

brigantaggio), ha radici antiche e deriva dai bandi che venivano fatti per la vendita di lotti di bosco in piedi.

Il Complesso si affaccia sul golfo di Follonica, si estende sulle colline circostanti ed ospita per la

maggior parte macchia mediterranea nelle aree più costiere, mentre allontanandosi dal mare si ha prevalenza di

bosco ceduo con presenza di castagni, anche coltivati. Nel complesso, quindi, la fascia geografica altitudinale

in cui il complesso si identifica è quella con latifoglie sempreverdi mediterranee (Quercion ilicis), ed in

minima parte da quella cosiddetta collinare delle latifoglie decidue (quercia, leccio, sughera, ecc.).

La vegetazione del complesso Bandite di Scarlino presenta situazioni di elevato interesse naturalistico:

 nei fondovalle, lungo i corsi d'acqua minori sono presenti specie relitte di epoca terziaria quali Vitis

vinifera (vite), Ficus carica (fico) e Phylittis scolopendrum (scolopendria).

 nei castagneti ancora coltivati è riscontrabile l’orchidea romana, specie endemica di orchidea;

 nelle zone più elevate sono presenti specie di ambiente montano quali Sanicula europea (erba

fragolina), Mycelis muralis (lattuga), Veronica montana, Geranium nodosum (geranio), Mercurialis

perennis (mercorella), Polysticum setiferum (felci).

Le Bandite dispongono di un’adeguata ed efficiente rete di sentieri e di una carta che ne consente il

riconoscimento e la percorrenza, supportata da piccole pubblicazioni di approfondimento di ogni singolo

percorso, molto pratiche e facilmente consultabili. Fiore all’occhiello della Gestione è la zona delle Costiere il

cui accesso, come nella maggior parte del territorio, è consentito solo a piedi, a cavallo o in bicicletta. Tale

zona, che peraltro è da tempo Oasi Faunistica e Area Naturale Protetta di Interesse Locale, racchiude cale

rocciose di indubbia bellezza, come quella di Cala Martina, ricordata per il passaggio di Garibaldi prima

dell’unità d’Italia, e Cala Violina, una baia sabbiosa tra le più belle d’Italia.

All’interno della DCR 6/2004, che costituisce il documento ufficiale regionale di designazione dei SIR e

delle ZPS, era stata individuata una area, definita “Bandite di Follonica” con una perimetrazione diversa

rispetto a quella del “Complesso delle Bandite” in oggetto che non coinvolge in alcun modo il Comune di

Scarlino. Questa area, proposta come candidata SIC – Natura 2000, non è stata accettata in fase di conferma

conclusiva da parte delle Comunità Europea per cui resta riconosciuta come SIR dalla Regione Toscana, ma

non è sottoposta alla disciplina europea delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE,
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Riserve Naturali

Riserva Naturale Statale Poggio Spedaletto – RE02

Riserva Naturale Statale Poggio
Spedaletto

Provincia -
Elaborazioni GIS mq 447.031

Riserva Naturale Statale Poggio
Spedaletto Elaborazioni GIS % del territorio comunale

compreso nell’area protetta 0,51%

Principali caratteristiche:

Gestione: Corpo Forestale dello Stato

Anno di istituzione: 1977

La Riserva naturale biogenetica di Poggio Spedaletto è il prolungamento dell’oasi faunistica del Padule

e delle Costiere. L'area protetta ricade all’interno del Comune di Scarlino e confina con la Riserva biogenetica

Tomboli di Follonica. In totale copre una superficie di 51 ettari sull'omonimo Poggio Spedaletto. Nella zona

sono stati rilevati insediamenti di epoca etrusca. La vegetazione è costituita da ceduo di sclerofille sempreverdi

con prevalenza di leccio, mentre alcuni ettari posti sul crinale del Poggio Spedaletto sono coperti da una pineta

adulta di pino domestico con un ricco e folto sottobosco dove spicca il ginepro coccolone.

Cinghiale, volpe, faina, donnola, istrice, tasso e riccio sono ospiti abituali di questi boschi. Tra i rettili si

segnala la testuggine terreste, la lucertola, il ramarro e la vipera. L’avifauna è caratterizzata da colombacci

(svernanti), ghiandaie e più in generale passeriformi. Rara la Poiana in cui, fino a non molti anni fa, era facile

imbattersi. Nella Riserva, infine, vivono e si riproducono civette, barbagianni e alcuni coppie di gheppio.
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Riserva Naturale Statale Tombolo di Follonica – RE03

Riserva Naturale Statale
Tombolo Follonica e Scarlino

Provincia -
Elaborazioni GIS mq

386.499 (sup.
totale riserva
598.548)

Riserva Naturale Statale
Tombolo Follonica e Scarlino Elaborazioni GIS

% del territorio
comunale compreso
nell’area protetta

0,43

Principali caratteristiche:

Gestione: Corpo Forestale dello Stato

Anno di istituzione: 1977

La Riserva naturale statale Tombolo di Follonica è un’area protetta sui generis. Una parte, infatti, si

trova all’interno dell’abitato di Follonica e comprende due parchi pubblici (la Pineta di Levante e quella di

Ponente). L'area protetta interessa una superficie complessiva di 55 ettari, di cui 11 adibiti a giardino pubblico.

Si estende lungo il litorale partendo dal Puntone di Scarlino fino a Senzuno. Trattandosi di una fascia di terra a

ridosso del mare, con una duna mobile quasi inesistente, è continuamente sottoposta a fenomeni di erosione

costiera. Dove non c’è un eccessivo impatto antropico, il sottobosco è ancora ben sviluppato con una discreta

diffusione di lecci, sughere, olmi e fillirea. Nei tratti della Riserva dove compare ancora la duna mobile

crescono formazioni di margherita di mare (Anthemis maritima), giglio di mare (Pancratium maritimum) e

spartina. Nelle zone umide, interne alla pineta, ci sono superfici a canna palustre e giunco. La fauna è per lo

più caratterizzata da specie legate all’ambiente antropico, in particolare corvidi (degno di segnalazione è lo

svernamento regolare in pineta della Cincia mora) e da testuggini terrestri, nonché piccoli mammiferi tipici

della pineta come scoiattoli e ricci

Oasi protezione faunistica Padule e costiere di Scarlino – RE04

Oasi protezione faunistica
Padule e costiere di Scarlino

Provincia -
Elaborazioni GIS mq 1.4414.880

Oasi protezione faunistica
Padule e costiere di Scarlino Elaborazioni GIS % del territorio comunale

compreso nell’area protetta 16,3

Principali caratteristiche:

Gestione: Provincia di Grosseto

Anno di istituzione: 1995

L’Oasi di protezione faunistica del Padule e Costiere di Scarlino comprende soprattutto terreni di

proprietà pubblica per una superficie complessiva di oltre mille ettari racchiusi in questi confini: a nord il

fiume Pecora, il canale industriale Solmine e la costa; ad est padule di Scarlino, fattoria del Casone e Statale

322 delle Collacchie; a sud la strada vicinale di Torre Civette e la costa; a ovest la costa. Le Costiere sono

un’area boscata e agraria adiacente ad una zona paludosa. Qui vivono alcune specie minacciate come il

tarabuso (Botaurus stellaris), il falco di palude (Circus aeroginosus) e il forapaglie castagnolo (Acrocephalus

melanopogon). Il sito ospita inoltre interessanti presenze nidificanti come la Cannaiola, Pendolino, Poiana,

Gheppio, Upupa, Civetta, Torcicollo e Allodola. Per ciò che concerne l'avifauna svernante occorre ricordare

l'Albanella reale, l'Oca selvatica, le anatre di superficie, Fenicottero e Beccaccino. Il padule di Scarlino, per le

proprie caratteristiche ecostazionali, è considerato ad alta vocazione faunistica, soprattutto per alcune specie di



66

anatre di superficie come il Germano reale, l’Alzavola, la Marzaiola, il Fischione; e per i rallidi. Tra gli insetti

da segnalare la Callimorpha quadripuncatata. L’area boscata è costituita da estesi forteti, ma anche da

caducifoglie e castagneti da frutto.

ANPIL Costiere di Scarlino – RE05

ANPIL Costiere di Scarlino Elaborazioni GIS mq 7.793.191

ANPIL Costiere di Scarlino Elaborazioni GIS % del territorio comunale
compreso nell’area protetta 8,8
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SIR – Siti di Interesse Regionale

Di seguito vengono riportati i dati sintetici inerenti i due SIR che riguardano il territorio comunale e la

cartografia in merito, mentre per i dati di dettaglio si rimanda al successivo Allegato B – Relazione della

Valutazione di Incidenza.

SIR 106 - Padule
Scarlino

Regione Toscana –
SIRA - Elaborazioni
GIS

mq 1.487.867

SIR 106 - Padule
Scarlino Elaborazioni GIS

% del territorio
comunale
compreso nel SIR

1,7

SIR 108 - Monte Alma
Regione Toscana –
Ministero -
Elaborazioni GIS

mq 43.495.119 (sup. totale
riserva 58.431.125)

SIR 108 - Monte Alma Elaborazioni GIS
% del territorio
comunale
compreso nel SIR

49,3

SIR 106 – Padule di Scarlino – RE06

Scheda Regione Toscana

Sito di Importanza Regionale (SIR) : 106 Padule di Scarlino (IT51A0006) SIC
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 : Area palustre costiera in gran parte dulcacquicola (con prevalenza
di canneti), con una significativa porzione salmastra, dove prevalgono giuncheti e salicornieti.
Altre tipologie ambientali rilevanti: Canali, limitatissimi residui di alberature.
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SIR 108 – Monte Alma – RE07

Scheda Regione Toscana

Sito di Importanza Regionale (SIR) : 108 Monte d’Alma (Denom. preced.: “Boschi di Tirli e Vetulonia”)
(IT51A0008) SIC
Estensione 5.845,08 ha
Presenza di area protetta: Sito  in  parte  compreso  nella Riserva  Statale “Scarlino” e nell’Area
Naturale Protetta di Interesse Locale  (ANPIL) “Costiere di Scarlino”.
Altri strumenti di tutela: Sito in gran parte incluso nell’Oasi di Protezione “Padule e Costiere di Scarlino”.
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.
Altre tipologie ambientali rilevanti: Coste rocciose, aree agricole, praterie annue e garighe, aree umide
con lembi di bosco igrofilo.

RAMSAR – RE08

Nel territorio comunale è presente anche un’area umida in attesa di riconoscimento RAMSAR costituita

dal padule di Scarlino che, come illustrato sopra corrisponde in gran parte al SIR 106 ed all’Oasi di protezione

faunistica del Padule e delle Costiere di Scarlino.

ARPA – RE09

Le ARPA (Area di rilevante pregio ambientale) che, ai sensi del PTC vigente, insistono nel

territorio di Scarlino sono le seguenti:

• P14 Poggi dell’Alma;

• P15 Scogliere di Scarlino;

• PN13 Padule e tombolo di Scarlino;

• P33 Poggi di Punta Ala.
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All’interno di ciascuna Arpa vengono individuate le cosiddette A.R. (aree di reperimento) da

assoggettare a norme di tutela più elevata per una gestione specifica, in riferimento anche alla legge regionale

49/95 (aree protette di interesse locale).

2.9.2 - Aree boscate ed aree verdi

L’ area vegetazionale del Comune di Scarlino è caratterizzata dalla prevalenza di:

 Leccete che vegetano assieme a macchie di sclerofille sempreverdi mesomediterranee con prevalenza di

Corbezzolo (Arbutus unedo), Sughera (Q. suber), Fillirea (Phillyrea latifoglia, Phillyrea angustifolia),

Mirto (Myrtus communis), Sondrio (Pistacia lentiscus), Stracciabacche ( Smilax aspera), con foglie

coriacee, piccole e ricche di sclerenchimi, ma anche assieme ad altre specie con foglie di tipo ericoide

quali le Eriche (Erica arborea, Erica scoparla). Si trovano a vegetare assieme al Leccio anche essenze

legnose con foglie più grandi e meno sclerificate quali le sempreverdi laurofilliche Alloro (Laurus

Nobilis) e Legnolano (Viburnum tinus);

 Castagneti che occupano ancora, sebbene in gran parte abbandonati nel caso di quelli da frutto, notevoli

superfici dove non si è ancora espresso il dinamismo della vegetazione, in molte aree presentano

comunque potenzialità per varie specie, in accordo con i diversi ambienti;

 Cerrete immerse in popolamenti classificabili come fustaie transitorie di latifoglie, ottenuti da avviamento

all’ alto fusto, ed in misura minore da querceti misti. Hanno una discreta estensione e si sviluppano in

misura maggiore nei fondovalle, su substrati freschi e profondi. Vengono sostituite, salendo in altitudine,

dalle formazioni a prevalenza di leccio. Nella cerreta è presente anche l’ orniello e, con frequenza minore,

la sughera.

Sono inoltre frequenti, negli strati inferiori arbusti di fillirea ed erica. La vegetazione ad olmo campestre

si sviluppa in prevalenza lungo le sponde dei corsi d’acqua. La zona è rappresentata da molteplici tipologie

vegetazionali, che, partendo dai coltivi, e passando attraverso gli stadi di gariga, porta alla ricostruzione del

bosco dominato dal leccio.

La lecceta occupa una notevole estensione ed è caratterizzata da una copertura fitta e buia, che consente

lo sviluppo di poche specie sciafile negli strati arbustivo ed erbaceo. Nello strato arboreo si trova

frequentemente anche l’ ornello.

In alcune zone la presenza delle sclerofille sempreverdi si presenta come una boscaglia alta, il

cosiddetto forteto, in cui prevalgono, oltre al leccio, il corbezzolo e la lentiggine che rendono ancora più buio

il bosco.

Il sottobosco è comunque ricco e folto e vi si trova con una certa frequenza il pungitopo (Ruscus

aculeatus), il ciclamino (Cyclamen repandum), Carex distachya, Asplenium onopteris,ed il ginepro coccolone

oltre a plantule delle specie legnose.

Particolarmente ricco risulta il contingente delle lianose, Smilax aspera, Lonicera implexa, Clematis

flammula, Rosa sempervirens, Rubia peregrina. In estate, ma spesso anche in inverno, questo tipo di

vegetazione subisce una pausa vegetativa a causa delle condizioni climatiche particolarmente avverse, dovute

al troppo caldo e alla carenza idrica nel primo caso e al freddo nell’altro.
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L’ associazione vegetale che si incontra per prima, a contatto con gli schizzi dell’ acqua marina, è il

Crithmo-Limonietum multiformis, caratterizzato da Limonium (Limonium multiforme), il Finocchio di mare

(Crithmum maritimum) e la carota di mare (Daucus carota commutatus).

I giuncheti dominano la vegetazione lungo le coste, in particolare Juncus maritimus o Juncus acutus, il

primo in condizioni di maggiore idrofilia e alofilia.

In aree poco disturbate dal pascolo, presso il mare, si possono formare giuncheti chiusi mentre, in

condizioni di pascolamento non eccessivo, formazioni aperte con infiltrazioni di Arthrocneum sp.pl.,

Sarcocornia perennis e Limonium serotinum.

Interessante anche la dominanza della Lavandola stoechas e la Barba di becco (anthillys barbaiovis)

lungo le coste rocciose.

Salendo sulla scogliera, si incontrano cespugli di Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea) e di Barba di

Giove (Anthyllis barba-jovis), di Lentisco o Sondrio,di Alterno, di Olivastro (Olea europea), di Leccio.

Superata la linea di costa rocciosa, al riparo dell’azione diretta del mare e della nebbiolina salmastra, la

macchia bassa di roccia è sostituita da un tipo di vegetazione a maggiore sviluppo, sia diametrale che

longitudinale.

I soprassuoli che si incontrano, fino a diversi chilometri verso l’interno, sono rappresentati dalla specie

più caratteristica: il Leccio. Laddove è stato praticato un taglio recente, lo strato arbustivo che si forma è

composto da numerose specie che, con il progressivo sviluppo del bosco, tendono a ridursi a favore del Leccio

e di quelle che meglio sopportano l’ombreggiamento: il Legnolano, la Fillirea o Lillatro, lo Stracciabrache, il

Ciclamino e il Pungitopo.

Importante è anche la vegetazione costituita da boschi di pino domestico ottenuti per semina e

piantagione, con età variabile e generalmente avanzata. In alcune zone si trovano lembi residui di popolamento

di pino marittimo originariamente deputato alla protezione delle retrostanti colture e della pineta di domestico.

La vegetazione dei boschi e delle macchie alte di sempreverdi è inquadrata nella classe Quercetea ilicis.

Questa zona ricade in quest’ ultima classe vegetazionale ed in particolare nell’ ordine Quercetalia ilicis, che

comprende boschi e macchie alte meso-xerofili.

Nel complesso sono presenti anche formazioni appartenenti alla classe Querco-Fagetea, con

associazioni caratteristiche dei querceti mesofili a carattere maggiormente xerico e a prevalenza di elementi

sub-mediterranei, oltre ad associazioni che risultano invece più caratteristiche della classe e perciò legate a

condizioni di maggiore umidità.

Nell’area di Scarlino l’associazione più rappresentativa dell’alleanza Quercino ilicis è l’Orno-

Quercetum ilicis (lecceta di transizione con caducifoglie); altra associazione appartenente al Quercion ilicis è

il Viburno-Quercetum ilicis o lecceta occidentale, costituita da una foresta di sclerofille sempreverdi di

ambiente costiero.

Il Viburno-Quercetum ilicis caratterizza i tratti medio-bassi dei versanti meridionali, mentre è

praticamente assente nel tratto costiero, dove prevale la serie regressiva a macchia bassa dell’ associazione

Erico arboreae-Arbutrtum unedi.

La degradazione della lecceta, a causa di ceduazioni, pascolo e incendio, porta a questo tipo di

associazione vegetale, ed in seguito verso la gariga. Quest’ ultima serie regressiva è ben presente con aree
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dominate da un vegetazione cespugliosa composta da essenze quali i Cisti, il Rosmarino, il Tagliamani, la

Ginestra spinosa e il Sondrio.

Nelle praterie e fruticeti alofili mediterranei si insediano Chenopodiaceae, Plumbaginaceae e

Graminaceae specializzate.

Nell’ ambiente sia costiero che interno, nelle aree paineggianti a clima mediterraneo sono presenti

piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.

Lungo i principali corsi d’ acqua, in un habitat che predilige stazioni eliofile e terreno asfittico, si

possono trovare diversi tipi di vegetazione quali: Salici, Pioppi, Olmo campestre, Ontano nero e Frassino

ossifillo.

Nell’ ambiente della Padule (155 ha ca) possiamo trovare diversi tipi di vegetazione a seconda della

vicinanza dalla costa:

 La padule salmastra costiera è dominata da specie erbacee e basso-arbustive perenni alofite perché

adatte a terreni ricchi di sale; più internamente, invece, troviamo un aumento delle specie glicofitiche,

nella zona mediana si hanno diversi tipi di vegetazione erbacea subalofila, che predilige condizioni di

salinità intermedie. I canneti a dominanza di Phragmites australis ricoprono una grande maggioranza

dell’ estensione del padule.

 All’ interno o in contiguità con le formazioni a cannuccia, sono presenti cenosi a dominanza di Thypha

latifoglia.

 Nell’ area mediana, ai bordi degli stagni o delle paludi, vi è un dominanza di Scirpus maritimus.

 Nei pressi del Canale Allacciante, vicino al Puntone, troviamo una vegetazione caratterizzata da

Puccinellia festuciformis, Limonium narbonense, Aster tripolium e Halimione portulacoides.

 Lungo i fossi ed i canali di acqua più o meno salmastra ed ai margini delle depressioni sono presenti

formazioni lineari a dominanza di Inula crithmoides e Elytrigia atherica .

 Altre specie che possiamo trovare lungo i bordi delle depressioni sono Limonium narbonense e

Artemisia coerulescens, ma raramente diventano dominanti.

 Tra i fossati e le lame d’ acqua si localizzano fitocenosi prative di ambienti meno umidi a dominanza

di Halimione portulacoides.

 Lungo tutti i canali, i fossi e nelle depressioni di acqua salata allagate per buona parte dell’ anno, si

trovano specie quali: Sarcoconia perennis ( prevalente ) e Puccinellia festuciformis, con Halimione

portulacoides (ben rappresentato), Limonium narbonense e Arthrocnemum macrostachyum spesso

presenti.

 I terreni con concentrazioni saline più elevate sono caratterizzate da Arthrocnemum macrostachyum,

che ha portamento eretto e raggiunge dimensioni di un piccolo arbusto, tollera inoltre periodi di

disseccamento estivi più lunghi rispetto a Sarcocornia perennis.

 Su suoli limosi-sabbiosi è stata riscontrata la presenza della salicornia annuale Salicornia papula che

costituisce, con la specie alonitrofila Suaeda marittima e poche altre specie, formazioni

particolarmente rade.

 Vi si possono trovare anche piccole formazioni localizzate di lembi di macchia mediterranea dominate

da Phillyrea angustifolia, a cui si accompagnano il lentisco (Pistacia lentiscus), l’ alterno (Rhamnus
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alaternus) e la stracciabrache (Smilax aspera) ed anche alberi decidui idrofili come l’ olmo (Ulmus

minor).

 Nello strato più basso è ben rappresentato l’ asparago selvatico (Asparagus acutifolius) e sono presenti

l’ Hedera helix, Rosa sempervirens, Rubia peregrina.

 Lungo gli argini del padule, le specie arboree ed arbustive principali sono Prunus spinosa e Ulmus

minor, con individui isolati di Paliurus spina-christi, ed anche Rosa sempervirens.

 Nella zona più interna del Padule, troviamo una prevalenza di Pino domestico (Pinus Pinea) ed alberi

esotici, in particolare eucalitti (Eucalyptus sp.pl.).

Aree boscate – RE10

Indicatore Fonte Unità di misura Dato
Aree boscate (conifere, ceduo, castagneto,
castagneto ceduo, vegetazione ripariale)

Elaborazioni
GIS mq 37.748.191

Aree boscate – superficie e tipologie Elaborazioni
GIS

% del territorio
comunale coperte da
boschi

42, 8%

Una particolare criticità relativa al patrimonio boscato è costituita dalla diffusione di malattie e insetti

infestanti degli alberi (processionaria del pino, punteruolo rosso, cancro colorato del platano, cinipide del

castagno) per la quale vale quanto segue:

Elenco delle specie vegetali soggetta a lotta obbligatoria.

Alcune specie vegetali che costituiscono la vegetazione arborea forestale o anche vegetazione utilizzata

per scopi ornamentali e paesaggistici sono soggetti a Decreto di Lotta obbligatoria o vi è l’obbligo di

segnalazione alle autorità competenti. L’obbligo di segnalazione e\o di lotta è a carico dei proprietari siano

essi persone fisiche o persone giuridiche o dei conduttori delle piante infestate.

DECRETO 30 ottobre 2007 – Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008.
Lepidottero, attacca pini, larici, cedri. Facilmente individuabile per la presenza dei nidiposizionati alla cima dei rami. E'
assolutamente necessario intervenire alla prima comparsa dei nidi, onde evitare una diffusione veloce e probabilmente
letale per gli alberi. E' necessario intervenire sulle piante in proprietà o segnalare alle autorità la presenza su alberi del
patrimonio pubblico.

DECRETO 9 novembre 07 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Comm. 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-08)
Coleottero curculionide attacca palmizi del genere Phoenix, Washintonia Livingostonia, Areca; Arenga, Borassus,
Caryota, Corypha, Elaeis, Metroxylon, Roystonea, Sabal, Trachycarpus, Cocos. Provocando il disseccamento della
chioma e la morte della palma. Il decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della
Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). In esso vengono date
indicazioni sulla lotta, sull’importazione e sulla diffusione delle palme. I proprietari di palmizi colpiti devono eseguire la
lotta o, nel caso di infestazioni su alberi di patrimonio pubblico, segnalare la pianta colpita.
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DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano "Ceratocystis fimbriata".
Il decreto detta norme per operazioni di abbattimento e potatura. Tutte le operazioni devono essere
comunicate\autorizzate all’ARPAT. I sintomi dell´infezione si manifestano sia sul tronco che sulla chioma sul tronco, si
notano cancri più o meno estesi di forma triangolare o ellissoidale in corrispondenza dei quali si formano depressioni e
fessurazioni. La corteccia assume una caratteristica colorazione bruno-violacea, che contrasta con quella verde chiara
delle vicine parti non infette. Man mano che la malattia progredisce, la corteccia si rigonfia e si screpola
longitudinalmente, mentre il legno sottostante imbrunisce fino a raggiungere un colore caffelatte. Spesso, alla base delle
piante colpite, vengono emessi dei polloni. Sulla chioma la sintomatologia di questa fitopatia può avere due decorsi: uno
acuto ed uno cronico, più graduale. La fase acuta consiste in un improvviso disseccamento di alcune branche o
dell´intera chioma che si manifesta maggiormente in estate. Le foglie colpite e completamente disseccate possono
rimanere sulla pianta anche per lungo tempo

DECRETO 30 ottobre 2007 – Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del
castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della
decisione della Commissione 2006/464/CE
Il decreto ha lo scopo di limitare e impedie l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del cinipide del
castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, di materiale vegetale vivo e morto. Con Decreto del Direttore generale
dell’ARPAT n. 363 del 16.11.2010 viene individuata per la Provincia di Grosseto come “area infestata” Castel del Piano,
Castell’Azzara, Cinigiano, Pontieri, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora e Sorana; una “fascia tampone” con un limite di
15 Km di raggio dal confine di Arcidosso, Roccalbegna, Seggiano e Semproniano; una “fascia tampone” con un limite di
15 Km di raggio dal confine delle aree infestate comprendente pare del territorio di Campagnatico, Civitella Paganico,
Zavorrano, Manciano, massa marittima e Scansano. L’imenottero cinipide Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu è un
piccolo insetto di colore nero da adulto, le larve provocano galle su germogli, nervature fogliari e infiorescenze. Deve
essere limitata l’introduzione di materiale vegetale proveniente dai focolai d’infestazione. La loro presenza o la presenza
di attacchi su piante deve essere segnalato alle autorità competenti.
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Verde urbano – RE09a

Per quel che concerne le aree verdi all’interno degli ambiti urbani valgono le seguenti considerazioni: i

centri abitati sono di modeste dimensioni, gli ambiti urbani sia collinari che pianeggianti presentano al loro

interno o nelle immediatissime vicinanze aree agricole periurbane, orti, spazi per agricoltura amatoriale ecc;

l’area costiera, anche dove presenta aree insediate quali un punto ristoro o attività ricettive litoranee si presenta

come immersa nella pineta o nella macchia mediterranea; anche il capoluogo si configura come centro abitato

inserito e strettamente connesso al bosco del complesso delle Bandite.

Alla luce di quanto sopra il valore definito dall’indicatore “Aree verdi urbane”, acquista un significato

essenzialmente statistico e può avere significato solamente se all’interno della redazione del RU viene valutato

in termini di verde attrezzato, verde sportivo, percorsi nel verde che collegano i centri abitati e attrezzature

pubbliche all’aperto, più che come giardini e parchi urbani.

Ambito territoriale Fonte Mq, % territorio comunale
Verde pubblico - Capoluogo

Comune
(elaborazioni GIS)

51.253 0,06
Verde pubblico – Il Puntone 125.112 0,14
Verde pubblico – Scarlino Scalo 39.845 0,04
Verde pubblico – Il Casone 0 0
Verde pubblico – Territorio aperto 12.826 0,02
Verde pubblico – TOTALE 229.035 0,06

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
– Elementi
criticità

Nel complesso le emergenze ambientali presentano un buon grado di
tutela e non sono emersi forte elementi di criticità (ad eccezione delle
infestazioni di cui sotto). Le aree di maggiore interesse ambientale infatti
sono riconosciute come SIR, come Riserve Naturali o come AMPIL.
Le emergenze sono costituite dalla diffusione del “cinipide” che si
recentemente ha colpito alcune aree del comprensorio delle Bandite,
sebbene secondo i dati in possesso della Regione Toscana, in misura
minore rispetto ad altre parti del territorio regionale e dalla diffusione di
malattie e insetti infestanti degli alberi (processionaria del pino,
punteruolo rosso, cancro colorato del platano, cinipide del castagno)

Stato Attuale
–Reperibilità
dati

Non è stata registrata alcuna difficoltà nella reperibilità dei dati in merito
alle aree protette, ai SIR ed alle emergenze ambientali locali.
La criticità è relativa al fatto che non è stato possibile ottenere le
cartografie relative alle aree percorse dal fuoco; in sede di RU dovrà
essere reperita questa informazione e dovrà essere disposta la specifica
disciplina in merito all’indeificabilità di tali aree.

2.10. Beni Culturali - BC

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

All’interno dell’ Osservazione n.1 presentata al PS adottato da parte della Soprintendenza per i Beni

Archeologici di Firenze è presente l’ elenco di beni sottoposto a vincolo archeologico che integra il contributo

apportato dallo stesso ente dopo l’avvio del procedimento della redazione del PS. I Beni Culturali di seguito

riportati sono stati individuati quindi alla luce dei contributi apportati dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici di Firenze, dalla Provincia di Grosseto e dagli Uffici Tecnici Comunali (secondo quando definito
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nelle annotazioni di ciascun bene o categoria di bene)

Aree archeologiche – Classe A – BC01a

N° Denominazione – Dati (fonte Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Firenze)

Identificazione
catastale

Data

1 SCARLINO, Loc. Puntone Nuovo - Meleta, Fonte al Cerro -
Area con resti di edificio di età romana - II sec. a. C. - III sec. d.
C.

F. 40, part.
143/p

27/06/1998

2 SCARLINO, Loc. Puntone Vecchio (cfr. Dem. GR0050)
Area di rispetto (art.21) per i resti di villa romana iscritti al
demanio

F. 39, porzione
part. 16, 50,
81, 82, 83, 47,
48, 5, 17, 18 e
part. 76

09/10/1999

3 SCARLINO, Loc. Campi Butelli – Puntone Vecchio
Area con resti di vasto insediamento dal tardo periodo

F. 39, part.
16/p

21/08/2000

4 SCARLINO, Pian d’Alma - Area con resti di necropoli e fattoria
di epoca etrusca – Verifica - DDR 336/2007

F. 62, porzione
part. 3 e 37

15/10/2007

5 SCARLINO, Campo di Chiara - Area con resti di strada e
tomba a tumulo di epoca etrusca - DDR 60/2008

F. 23, part. 62,
64, 77

04/03/2008

6 SCARLINO, Le Chiarine - Area con insediamento produttivo
dell’Età del Bronzo Finale - DDR n°222-424/2010

F. 41, part.
23/p

28/04/2010

7 SCARLINO, Puntone, Piazza Dani - Area con resti di
insediamento romano - Verifica - DDR n°228/2010

F. 40, part. 57
(N.C.E.U.)

05/05/2010

Oltre alle aree di cui sopra, riportate nelle tavv. QC 06a e PS 02f, è in corso di definizione un altro bene

archeologico, di seguito riportato, che però non ha ancora ufficialità per cui non è stato riportato in cartografia.

N. Denominazione
8 SCARLINO, Loc. Ponte alle Catene - Corte dei Tusci - Pratica in corso Insediamento siderurgico

etrusco

In aggiunta alle aree archeologiche di cui al punto precedente nelle tavv. QC 05c  e PS 02f sono riportati

40 siti archeologici che nel contributo dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze  sono

classificati come di seguito definito:

Aree archeologiche – Classe B, C e D – BC01b

Classe Definizione Quantità

B Aree archeologiche fortemente indiziate: presenza di reperti archeologici e/o strutture in
superficie – interrate. 9

C

Aree archeologiche indiziate con presenza di notevoli indizi di frequentazione antica; per
tali aree vi è l’obbligo di invio del progetto alla Soprintendenza Archeologica per il
rilascio del nulla-osta di competenza che valuterà caso per caso le prescrizioni da
dettare (saggi di scavo, controllo durante i lavori di movimento terra).

30

D

Aree a rischio archeologico con labili indizi di frequentazione antica; per tali aree vi è
l’obbligo di inserire nella concessione edilizia la formula “l’area per la presenza di indizi
di frequentazione antica è da considerarsi *a rischio archeologico*, pertanto qualora
durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche, è fatto obbligo, ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, dagli artt.822, 823 e specialmente dall’art.826 del Codice
Civile, nonché dall’art.733 del Codice Penale di sospendere i lavori e avvertire
immediatamente la Soprintendenza Archeologica o il Comune o la Stazione dei
Carabinieri competente per il territorio”.

1

Vengono di seguito elencati anche i beni archeologici indicati dalla Soprintendenza ai beni archeologici

o dalla Provincia di Grosseto e le Aree di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
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Siti Archeologici del Puntone – BC02

N° Denominazione Epoca
1 Le Chiarine Età del bronzo finale – Età del ferro
2 Nuovo Campo Sportivo Età del bronzo finale – Età del ferro
3 Puntone Nuovo – Meleta Età del bronzo finale – Età del ferro
4 Fiumara – Fosso del Fico Età del bronzo finale – Età del ferro
5 Portiglioni – Campo da Gioco Età del bronzo finale – Età del ferro
6 Portiglione – Società Di Mare Età del bronzo finale – Età del ferro
7 Poggetti Butelli Età etrusca (ellenistica)
8 Ponte alle catene – Corte dei Tusci Età etrusca (ellenistica)
9 Portus Scabris Età romana
10 Piazza Dani – Puntone Nuovo Età romana
11 Villa Romana del Puntone Vecchio Età romana
12 Puntone Vecchio - Il veliero Età romana
13 Villa del Puntone Nuovo Età romana
14 Nuovo Campo Sportivo Età romana
15 Cerreta Età romana
16 Via della Scuola Età romana
17 Cala Felice Età romana

Aree di interesse archeologico – D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m – BC03

N. Denominazione Specifica Codice Provincia
1 Necr. Fosso Anguillaia Etrusco 43
2 Necr. Imposto Etrusco 44
3 Necr. C.Chiara Pg.Val. Etrusco 45
4 Necr. F. Arguillaria Etrusco 46
5 Necr. Pd. Biagioni Etrusco 47
6 Ab. Necr. Scarlino Etrusco - Romano 48
7 Necr. Puntone Prot.e Etrusco - Romano 49
8 Necr. C. Agresti Etrusco 50
9 Necr. Imper. T. Civette Romano 51
10 Necr. Aurelia km. 222,5 .-. 53

Aree notificate ai sensi dell’art. 128 – D.Lgs. 42/2004 – ex.1089/39 – BC04

N. Denominazione Decreto di istituzione
1 Caserma dei Carabinieri (f. 33 p.lla 278/2- 285) DM 16.09.1994 bn (L.1089/1939)

2 Chiesa di S. Croce o del Castello – Avanzi (f. 33
p.lla 149) DM 22.02.1920 (L.364/1909)

3 (Ex) Oratorio di S. Maria degli Angeli Ruderi (f. 34
p.lla 94- 95) DM 25.05.1923 (L.364/1909)

4 Piazza del Popolo Tracce di architettura medievale
Ex stalla e Fienile di Giuseppe Citerni DM 12.02.1920 (L.364/1909)

5 Puntone Nuovo Meleta Fonte al Cerro Edificio
Romano DM 20.06.1995

6 Puntone Vecchio – Villa Romana (ruderi) DM 9.10.1999 e area di rispetto ex art. 21
L 1089/39

Oltre alle aree di cui sopra, sono in corso di definizione altri due siti di rilevanza storica, di seguito

elencati, che però non hanno ancora ufficialità per cui non sono riportati in cartografia (tav. QC 06a).

N. Denominazione Decreto di istituzione
7 Puntone Vecchio – Campi Butelli In corso di definizione
8 Val Molina, Poggio Tondo – Parco archeologico

naturalistico Abitato Etrusco Orientalizzante In corso di definizione
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Beni individuati dal PTC provinciale – BC05

Questi beni sono stati individuati dalla Amministrazione provinciale di Grosseto come beni di pregio

archeologico.

N. IDENTIFICAZIONE SPECIFICA NOTE COD_PROVINCIA

1 Centro siderurgico
R.Imp. Podere Rachina archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em121

2 C.Sid.co R.Imp. Pd.
Carpiano archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em122

3 Fatt. R. Imp. Pg.
Carbonaia archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em128

4 C.Sid.co R.Imp. Pd.
Carpiano archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em132

5 Tombe R.Imp. Pd. Tondo archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em133

6 C. Sid.co R. Imp. Pg.
Carbonaia archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em131

7 Porto Scabris (Traiano) archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em94

8 Insed. Protostorico V.
Martina archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em104

9 Poggio Castello castelli Elenco provinciale ex 431/85 em72

10 M.no Fosso
dell'Uccelliera molini Elenco provinciale ex 431/85 em82

11 Convento (Monte di
Muro) chiese e monasteri Elenco provinciale ex 431/85 em83

12 Monte di Stella castelli Elenco provinciale ex 431/85 em76

13 Ab. Med.le C. Santa
Lucia archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em134

14 Ab. Etr. Or.te C. Val
Molina archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em109

15 Villa Rom. Puntone
Vecchio archeologia DM 09/10/1999 ex art.21 L.1089/3

- Elenco provinciale ex 431/85 em92

16 Fatt. R. Imp. St. Scarlino archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em119

17 Insed. Protostorico
Scarlino archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em105

18
Puntone Nuovo Meleta
Fonte al Cerro Edif.
Romano

archeologia DM 20/06/1995 -

19 Fatt. R. Imp. Casa il Pino archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em120

20 Ab. Etr. Or.te C.Campo
Chiara archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em108

21 Villa R. Imp. La Pieve archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em126
22 Tombe Etr. bv. Imposto archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em117
23 Tombe Etr. C. Pierotto archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em116
24 Villa R.Imp. Casa il Pino archeologia Elenco provinciale ex 431/85 em125

25 Casello idraulico e
chiusa del Puntone

bonifiche (sec. xviii
- xx) Elenco provinciale ex 431/85 em93

26 Casello Idraulico Scarlino bonifiche (sec. xviii
- xx) Elenco provinciale ex 431/85 em95

27 Casello idraulico Fiume
Pecora .--. .--. em90

28 Ponte sul Fiume Pecora .--. .--. em91

29 Fatt. Vetricella fattorie e ville (sec.
xix - xx) Elenco provinciale ex 431/85 em135

30 Santa Lucia chiese e monasteri Elenco provinciale ex 431/85 em88
31 Canonica di Scarlino chiese e monasteri Elenco provinciale ex 431/85 em84
32 Oratorio S.Maria d.Angeli chiese e monasteri DM 12/02/1923 L.364/1909 - em89
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Elenco provinciale ex 431/85
33 Scarlino castelli Elenco provinciale ex 431/85 em75
34 Madonna Pié del Poggio chiese e monasteri Elenco provinciale ex 431/85 em646

35 Podere Cavallari fattorie e ville (sec.
xix - xx) Elenco provinciale ex 431/85 em101

36 Casale la Pieve fattorie e ville (sec.
xix - xx) Elenco provinciale ex 431/85 em96

37 Chiesa (Pd. Bizzarri) chiese e monasteri Elenco provinciale ex 431/85 em87
38 Torre Civette torri Elenco provinciale ex 431/85 ville9

Nella tavola QC 06a sono riportati anche i vincoli di seguito elencati che sono segnalati come

emergenze storico-culturali ma che sono anche riconosciute come beni storici di altra natura come meglio

specificato in tabella.

N. IDENTIFICAZIONE NOTE COD_PROVINCIA

39 Ex stalla e Fienile di Giuseppe
Citerni

Individuato anche come vincolo specifico
DM 12.02.1920 (L.364/1909) nessuno

40 Caserma dei Carabinieri (f. 33
p.lla 278/2- 285) DM 16.09.1994 bn (L.1089/1939) nessuno

41 Chiesa di S. Croce o del Castello
– Avanzi (f. 33 p.lla 149) DM 22.02.1920 (L.364/1909) nessuno

In merito a tutti i vincoli sopra indicati, dove dovessero avvenire modifiche o specifiche da parte degli

organi sovraordinati (anche inerenti la mera cartografia digitale), queste potranno essere recepite dalla

Amministrazione Comunale ovvero all’interno del futuro RU, senza che ciò costituisca variante al PS.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale –
Reperibilità
dati

Nella formazione del QC del PS è stata registrata una non omogeneità tra i
beni indicati dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Firenze e quelli
indicati dal PTC di Grosseto. I beni indicati dalla Soprintendenza , alla luce del
contributo da loro apportato, costituiscono un aggiornamento di quelli indicati
dal PTC , per cui costruiscono il dato effettivamente valido; non è stato
possibile nell’ambito della formazione del PS reperire dagli entri sovraordinati
la cartografia digitale esatta di detti beni, ma nelle tabelle di cui sopra sono
stati riportati secondo quando comunicato della soprintendenza.

Stato
Attuale –
Validità
dati

L’esatta ubicazione e perimetrazione dei beni dovrà essere effettuata, anche
attraverso la cartografia digitale disponibile, in sede di redazione di RU senza
che questo costituisca variante al PS.

2.11. Paesaggio - PA

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Il PS ha individuato la presenza dei seguenti beni sottoposti a tutela in quanto appartenenti alla categoria

di beni paesaggistici:

Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 art. 136 – PA01

N. Identificazione Estremi
provvedimento

Motivazione

1 Zona litoranea D.M. 13/06/1959 Zona di notevole interesse pubblico perché oltre a formare
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denominata “Vallin di
Portiglioni”.

G.U. n.
150/1959

con il verde degli ulivi, con il bosco, e con le altre
alberature un quadro naturale di non comune bellezza
panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico
dai quali si può godere il magnifico panorama dell’approdo
di Portiglioni, della rada di Follonica con Piombino e l’isola
d’Elba.

2 Zona della pineta
litoranea della “di
Scarlino”.

D.M. 24/06/1959
G.U. n.
170/1959

Zona di notevole interesse pubblico perché con la sua folta
vegetazione arborea costituisce un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista,
accessibile al pubblico.

3 Zona compresa tra la
Strada Provinciale ed
il litorale marino,
Torre Civette e
Dogana.

D.M. 26/02/1970
G.U. n. 77/1970

Zona di notevole interesse pubblico perché comprende un
lembo di litorale marino toscano di aspetto inconfondibile e
di non comune bellezza panoramica, costituente una serie
di quadri naturali e paesistici di grande suggestività, godibili
sia dalla strada Folllonica-Castilgione della Pescaia, sia dal
mare sul quale si affaccia con una serie di bellissime
insenature.

4 Pineta litoranea fra la
foce dell’Alma e
Punta Ala, sita
nell’ambito del
Comune di
Castiglione della
Pescaia (Grosseto)

D.M. 29/04/1959
– G.U. n. 107
del 1959

la pineta predetta ha notevole interesse pubblico perché
con la sua folta vegetazione arborea racchiusa fra il mare e
la strada, con i resti di antiche torri e con il porticciolo di
Cala del Pozzo, oltre a formare un quadro naturale di non
comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista
accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo
di quelle bellezze

E’ da annotare che i nomi esatti dei vincoli 1 e 2 sopra riportati recano la dicitura “sito nell’ambito del

Comune di Gavorrano” in quanto il Comune di Scarlino è divenuto autonomo, dal Comune di Gavorrano, solo

nel 1960 mentre i vincoli in oggetto sono stati definiti precedentemente. Al fine di evitare confusione in questa

sede è stata eliminata questa parte anacronistica del nome del vincolo.

E’ da annotare anche che il vincolo n.4 “Pineta litoranea fra la foce dell’Alma e Punta Ala” è quasi

interamente ricompreso nel Comune di Castiglione della Pescaia e che ricade solo per una minima parte nel

territorio di Scarlino e che anche la scheda specifica allegata al Piano Paesaggistico del PIT cita solamente il

Comune di Castiglione della Pescaia come ambito territoriale di appartenenza.

Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 art. 142 – PA02

Art. 142,
lettera

Tipo Identificazione

a) Territori costieri Costa tirrenica lungo tutto il confine occidentale del territorio comunale
b) Laghi Non presenti all’interno del territorio comunale
c) Fiumi, torrenti, corsi

d’acqua
Fiume Pecora – Canale Allacciante – Fosso Buffone – Fosso dei
Laschi – Fosso Alma – Fosso S. Lucia – Fosso Leccione.

d) Montagne
eccedenti 1.600 ml

Non presenti all’interno del territorio comunale

e) Ghiacciai Non presenti all’interno del territorio comunale
f) Parchi e riserve

regionali e nazionali
e relative aree di
protezione esterne

Vd. precedente cap. 2.9 – Riserva Naturale di Poggio Spedaletto;
Riserva Naturale del Tombolo di Follonica

g) Foreste e boschi. Vd. precedente cap. 2.9 – Aree boscate
h) Università e usi

civici
Non presenti all’interno del territorio comunale

i) Zone umide Non presenti all’interno del territorio comunale – NB: il padule di
Scarlino è però soggetto a tutela come SIR 106.

l) Vulcani Non presenti all’interno del territorio comunale
m) Zone di interesse

archeologico
Vd. precedente cap. 2.10 – Beni culturali



80

Piano Paesaggistico del PIT – Ambiti di Paesaggio 24 e 34 – PA03

Ambito 24 – Costa Grossetana
Ambito 34 – Massa Marittima

Di seguito viene svolta una analisi delle emergenze che, tra quelle che il Piano Paesaggistico individua

per gli Ambiti 24 e 34, vengono riconosciute come appartenenti al territorio di Scarlino e vengono riportate le

azioni che il Piano Paesaggistico individua per la loro tutela. Nel successivo capitolo 3.11 viene definito come

il PS ha recepito quanto definito dal PIT e le azioni che ha previsto, a sua volta, per la tutela del paesaggio.

Elementi
costituitivi Carattere strutturale Obiettivi - Azioni

Paesaggio
agrario

Presenza di aree coltivate da aziende agricole
ed agriturismi, contraddistinte da elementi
paesaggistici identificativi del paesaggio
agrario e della bonifica: viali di accesso,
alberature, presenza di pino domestico ecc.
Presenza di fattorie storiche che hanno
profondamente inciso sull’infratrutturazione del
territorio, quale Palazzo Guelfi.

Tutela dei caratteri riconosciuti di tipo
paesaggistico. Valorizzazione economica
delle risorse.
Sostegno alle attività agricole, al turismo
sostenibile, alla ricerca ecc.
Limitazione dell’espansione edilizia e
infrastrutturale.

Paesaggio
della bonifica
– Idrografia
artificiale

Presenza di manufatti, corsi d’acqua artificiali,
caselli idraulici e percorsi di matrice rurale e di
bonifica.

Conservazione e riqualificazione dei valori
e delle caratteristiche naturali ed
ambientali.
Conservazione e ripristino dei valori
estetico percettivi delle permanenze dalle
bonifiche 800-900.

Paesaggio del
bosco

Presenza della tipica vegetazione
mediterranea e bosco ceduo, con presenza di
sughere ed anche di castagneti storicamente
coltivati in prossimità degli insediamenti.
Presenza del SIR e della Riserva Statale.
L’area delle Bandite che si riconnette al
sistema forestale più ampio costituito dal
Parco di Montioni e alla Riserva 3 Cancelli

Tutela delle formazioni vegetali
mediterranee con particolare riferimento
alla presenza delle emergenze costituite
dai castagni, dalle sughere ecc.

Paesaggio
costiero

Falesie e calle sabbiose lungo la costa e
presso Torre Civette.

Tutela della fruizione paesaggistica ed
estetica del rapporto tra mare, costa e
entroterra; particolare attenzione ai
manufatti ed alle linee elettriche.

Paesaggio
della costa –
Pinete
litoranee –
Erosione
costiera

Pinete monumentali di impianti otto-
novecentesco ormai legate al sistema dunale
ed al valore storico-paesaggistico della costa.

Vengono ivi ricomprese anche le
problematiche inerenti l’erosione costiera.

Conservazione delle pinete e delle dune
sia per la componente agronomica che
per quella geologica

Idrografia
naturale

Il Padule di  Scarlino. Presenza del SIR e della
Riserva Statale.

Conservazione degli elementi biotici ed
abiotici che caratterizzano le aree del
padule.

Elementi
storico-
archeologici

Nel territorio sono presenti resti delle civiltà
etrusche e romane spesso ben integrate con il
paesaggio circostante

Mantenimento delle caratteristiche
paesaggistiche e contemporanea
valorizzazione culturale e turistica.

Insediamenti
storici

Il territorio di Scarlino presenta numerosi
elementi di valore storico e paesaggistico di
tipo sia urbano (Scarlino capoluogo) che
puntuale (Torre Civette, il convento Monte di
Muro ecc.)

Rafforzare sia il valore storico-culturale
che il ruolo economico e sociale dei centri
storici, con particolare riferimento a
Scarlino ed alla componente estetico-
percettiva del centro murato in posizione
preminente sul Monte d’Alma.
Mantenere il valore storico, architettonico
e paesaggistico dei manufatti.
Individuare una corona di salvaguardia ai
limiti dei centri storici.
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Individuare una crescita dei centri urbani
coerente con lo sviluppo storico.
Perseguire una qualità progettuale.

Insediamenti
moderni

Porti ed insediamenti costieri che hanno
modificando il loro rapporto con il mare si sono
sviluppati in nuclei a carattere turistico e
ricettivo - Il sistema insediativo costiero da
Scarlino a Talamone

Gli insediamenti della piana sviluppatisi lungo
infrastrutture storiche – Scarlino Scalo.

Riqualificazione e valorizzazione dell’
insediamento turistico Puntone –
Portiglioni.
Recupero delle strutture dismesse.

Riqualificazione di Scarlino Scalo.

Infrastrutture
storiche

La vecchia Aurelia e la strada delle Collacchie
che scorre rettilinea all’interno delle pineta.

Mantenimento dei valori percettivi –
paesaggistici dei percorsi e individuazione
di aree di sosta.
Particolare attenzione alla strada delle
Collacchie dal Puntone a Castiglione della
Pescaia.

Infrastrutture
moderne

I nuovi tracciati della strada Aurelia – La
ferrovia tirrenica Riqualificazione funzionale dei tracciati.

Masterplan del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere grossetane – PA04

All’interno del Masterplan del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere grossetane è

presente un geosito ricadente nel territorio comunale di Scarlino: si tratta “geosito di Cala Civette”.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note
Stato Attuale –
Valutazione

Non è stata registrata alcuna difficoltà nella reperibilità dei
dati.

Risorse di carattere antropico

2.12. Analisi demografica – AD

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Di seguito vengono riportati i dati anagrafici reperiti presso l’Anagrafe comunale e presso l’ ISTAT.

Commenti e considerazioni vengono riportati sinteticamente al paragrafo “Valutazione sintetica dello Stato

Attuale” e al seguente cap. 3.12 in quanto costituiscono parte integrante delle valutazioni del PS.

Trend demografico – AD01

Dati Anagrafe Comune di Scarlino

Anno Totale Maschi Femmine Capoluogo Scalo Puntone Famiglie

1961 3073 31 27 227 291 -60 3073

1971 2495 21 34 157 104 40 2495

1981 2502 21 20 80 56 25 2502

1991 2794 24 26 161 38 121 2794
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2001 3149 33 24 196 142 63 3149

2010 3709 14 21 132 77 48 3709

Dati Censimenti ISTAT

Anno Totale Maschi Femmine Capoluogo Scalo Puntone Famiglie

1961 3129 1635 1494 1275 1357 497 842

1971 2504 1271 1233 825 1244 435 915

1981 2507 1270 1237 824 1247 436 916

1991 2782 1376 1406 888 1332 562 1067

2001 3136 1559 1577 934 1522 680 1373

2010 3709 dato anagrafe

ANNO TOTALE NATI MORTI IMMIGRATI EMIGRATI DIFF.

2001 3149 33 24 196 142 63

2002 3218 30 21 164 104 69

2003 3282 30 35 200 131 64

2004 3409 36 31 240 118 127

2005 3424 28 34 188 167 15

2006 3459 36 28 178 151 35

2007 3531 40 44 233 157 72

2008 3622 51 31 210 139 91

2009 3661 38 38 200 161 39

2010 3709 14 21 132 77 48
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Incremento della popolazione nei comuni delle Colline Metallifere (2001-2009)

5,0

9,7

0,0

15,2

0,2

16,7

5,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Follonica

Gavorrano

Massa Marittima

Monterotondo
Marittimo

Montieri

Scarlino

Colline Metallifere

Incremento %

Fonte: elaborazioni Simurg Ricerca su dati ISTAT

Famiglie – AD02

Anno Totale Famiglie Componenti

1961 3129 842 3,7

1971 2504 915 2,7

1981 2507 916 2,7

1991 2782 1067 2,6

2001 3136 1373 2,3

2010 3709 1682 2,2
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Distribuzione – AD03

Anno Capoluogo Scalo Puntone Totale
1996 920 1500 587 3007
2001 933 1536 680 3149
2006 953 1808 698 3459
2010 1002 1937 722 3661

Immigrazione ed emigrazione – AD04

Destinazione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 2004-2010

Arcidosso 1 1

Campagnatico 0

Capalbio 0

Casteldelpiano 1 1 2

Castell’Azzara 0

Castiglione della P. 3 2 3 1 9

Cinigiano 0

Civitella Paganico 1 1 2

Follonica 43 68 57 50 41 59 64 382

Gavorrano 18 32 23 42 24 26 29 194

Grosseto 4 1 5 12 10 1 10 43

Isola del Giglio 2 2

Magliano in Toscana 0
Manciano 2 2 4

Massa Marittima 6 8 16 6 8 3 12 59

Monte Argentario 0
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Monterotondo Mar. 4 1 5

Montieri 1 1 2

Orbetello 0

Pitigliano 0

Roccalbegna 0

Roccastrada 6 5 5 2 6 24

Santa Fiora 2 2 4

Scansano 1 1 2

Seggiano 0

Semproniano 0

Sorano 1 1

Altre province toscane 12 23 18 12 23 7 16 111

Altre Regioni 14 11 13 20 21 18 24 121

Nazione Estere 9 7 7 7 5 1 4 40

Cancellati per altri motivi 3 4 1 1 44 16 69

Totale 118 167 151 157 139 161 184 1077

Provenienza 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 2004-2010

Arcidosso 1 2 1 4

Campagnatico 0

Capalbio 0

Casteldelpiano 0

Castell’Azzara 0

Castiglione della P. 3 2 2 2 1 1 11

Cinigiano 2 2

Civitella Paganico 1 1 2

Follonica 107 72 82 70 76 74 103 584

Gavorrano 20 23 18 18 7 19 26 131

Grosseto 2 7 1 11 5 12 7 45

Isola del Giglio 0

Magliano in Toscana 0

Manciano 0

Massa Marittima 3 7 3 15 9 10 47

Monte Argentario 1 1

Monterotondo Mar. 5 5

Montieri 2 1 3

Orbetello 0

Pitigliano 0

Roccalbegna 0

Roccastrada 1 7 9 1 1 19

Santa Fiora 0

Scansano 1 1

Seggiano 0
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Semproniano 0

Sorano 0

Altre province toscane 24 18 21 30 25 23 33 174

Altre Regioni 39 35 18 34 31 36 22 215

Nazione Estere 37 18 23 52 40 16 37 223

Iscritti per altri motivi 4 3 1 5 5 3 21

Totale 240 188 178 233 210 200 251 1500

Destinazione SALDO 2004-2009 Indice

Arcidosso 3 (+)

Campagnatico 0 0

Capalbio 0 0

Casteldelpiano -2 (-)

Castell’Azzara 0 0

Castiglione della P. 2 (-)

Cinigiano 2 (-)

Civitella Paganico 0 0

Follonica 202 (+)

Gavorrano -63 (-)

Grosseto 2 (+)

Isola del Giglio -2 (-)

Magliano in Toscana 0 0

Manciano -4 (-)

Massa Marittima -12 (-)

Monte Argentario 1 (+)

Monterotondo Marittimo 0 0

Montieri 1 (+)

Orbetello 0 0

Pitigliano 0 0

Roccalbegna 0 0

Roccastrada -5 (-)

Santa Fiora -4 (-)

Scansano -1 (-)

Seggiano 0 0

Semproniano 0 0

Sorano -1 (-)

Altre province toscane 63 (+)

Altre Regioni 94 (+)

Nazione Estere 183 (+)

Cancellati per altri motivi -48 (-)

Totale 423 (+)



87

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
–
Valutazione

Il trend demografico sia sul lungo (1961 – 2010) che sul breve periodo
(2001-2010) ha valori positivi (superiore agli altri Comuni delle Colline
Metallifere, anche costieri) ed anche il numero delle famiglie ha subito un
incremento costante dagli anni ’70 in poi. Il numero dei componenti per
famiglia è invece in calo ed ha raggiunto negli ultimi anni il valore di 2,2.
Anche il trend del saldo emigrati-immigrati ha avuto negli ultimi 7 anni un
valore positivo per quanto riguarda sua gli italiani che gli stranieri.

2.13. Dinamiche Sociali – DS

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Di seguito vengono riportati i dati  reperiti presso gli uffici tecnici comunali (anagrafe, servizi scolastici,

servizi sociali). Commenti e considerazioni vengono riportati sinteticamente al paragrafo “Valutazione

sintetica dello Stato Attuale” e al seguente cap. 3.12, in quanto costituiscono parte integrante delle valutazioni

del PS.

Indici di vecchiaia e di dipendenza – DS01

Anno Prescolare Scolare Formazione Adulta Senile Totale

(0-6 anni) (7-14 anni) (15-29 anni) (30-65 anni) (oltre 65)

n. % n. % n. % n. % n. % n. %

2003 190 5,8 172 5,2 517 15,8 1767 53,8 636 19,4 3282 100,0

2004 207 6,1 182 5,3 522 15,3 1843 54,1 655 19,2 3409 100,0

2005 210 6,1 189 5,5 494 14,4 1860 54,3 671 19,6 3424 100,0

2006 227 6,6 181 5,2 479 13,8 1864 53,9 708 20,5 3459 100,0

2007 246 7,0 185 5,2 492 13,9 1869 52,9 739 20,9 3531 100,0

2008 270 7,5 193 5,3 492 13,6 1919 53,0 748 20,7 3622 100,0

2009 273 7,5 213 5,8 480 13,1 1938 52,9 757 20,7 3661 100,0

2010 270 7,5 250 5,8 454 13,1 2015 52,9 729 20,7 3718 100,0

Anno Indice vecchiaia - Pop>65 anni /
pop<=14anni

Indice dipendenza - (pop >65 anni + pop <= 14anni) / pop 14-
65 anni

2003 1,76 0,44

2004 1,68 0,44

2005 1,68 0,45

2006 1,74 0,48

2007 1,71 0,50

2008 1,62 0,50

2009 1,56 0,51

2010 1,40 0,51
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Fonte: Pianificazione integrata del commercio - elaborazioni Simurg Ricerche su dati ISTAT

Servizi scolastici – DS02

Scuole presenti nel territorio comunale.

Tipo Nome Classi Ubicazione
Nido Nido d’infanzia comunale

L’ALBERO AZZURRO
Unica Scarlino Scalo, via Turati

Infanzia (competente
Istituto Comprensivo
Statale Gavorrano –
Scarlino)

Scuola dell’Infanzia
Statale G. Rodari

4 sezioni Scarlino Scalo, via Turati

Elementari (competente
Istituto Comprensivo
Statale Gavorrano –
Scarlino)

Scuola primaria Statale
De Amici

5 classi, 1 sezione per
classe

Scarlino Scalo, viale
Matteotti

Elementari (competente
Istituto Comprensivo

Scuola primaria Statale 5 classi, 1 sezione per
classe

Scarlino, via Citerni
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Statale Gavorrano –
Scarlino)
Medie (competente Istituto
Comprensivo Statale
Gavorrano – Scarlino)

Scuola secondaria di
primo grado

3 classi, attualmente
la classe 2 ha due
sezioni

Scarlino, via Citerni

Popolazione scolastica.

NIDO

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

Tot nd 13 nd

SCUOLA INFANZIA

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

nd 66 nd
nd 41 nd

Tot 93 107 14

Già frequentanti
Nuovi entrati

SCUOLA ELEMENTARE

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

1 CLASSE 35 39 4
2 CLASSE 27 36 9
3 CLASSE 26 28 2
4 CLASSE 17 27 10
5 CLASSE 30 13 -17

135 143 8

TOTALE

Totale

SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA ELEMENTARE

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

1 CLASSE 9 16 7 1 CLASSE 26 23 -3
2 CLASSE 10 8 -2 2 CLASSE 17 28 11
3 CLASSE 7 10 3 3 CLASSE 19 18 -1
4 CLASSE 8 7 -1 4 CLASSE 9 20 11
5 CLASSE 12 8 -4 5 CLASSE 18 5 -13

46 49 3 89 94 5

CAPOLUOGO Scalo

Totale Totale

SCUOLA MEDIA

2009-
10

2010-
11

Incre
mento

1 CLASSE 22 28 6
2 CLASSE 21 33 12
3 CLASSE 19 20 1

62 81 19

CAPOLUOGO

Totale

SINTESI ANDAMENTO 2005-2011 - TUTTE LE SCUOLE

Trend
2009-
2011

Trend
2005-
2011 Segno

14 21 +
8 +

19 +

Infanzia
Elementare

Media

Scuola
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Esenzioni scolastiche

Esenzione Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

Anno

scolastico

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Mensa 15 12 12 8 12 11 18 14 12 23

Scuolabus 8 7 7 5 8 4 8 7 4 13

Servizi

educativi

prima

infanzia

1 1 2

Totale 23 19 19 13 20 15 26 22 17 38

Servizi sociali – DS03

Di seguito vengono riportati i dati forniti dagli uffici tecnici comunali in merito alla assistenza sociale

per l’anno 2010:

N. anziani assistiti 32
N. disabili assistiti 5
N. minori assistiti 6
N. famiglie assistite 22 di cui n. 6 famiglie extracomunitarie

Edilizia sociale e popolare – DS04

L’ Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato che allo stato attuale sono presenti nel territorio comunale

una decina di appartamenti popolari che l’ente gestore ha affidato ai richiedenti (ex-ATER) .

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
–
Valutazione

I dati inerenti l’indice di vecchiaia presenta un trend fortemente negativo
che rappresenta un dato  positivo in quanto indica che le nuove
generazioni aumentano di numero rispetto alle persone anziane, mentre
l’indice di dipendenza indica che il rapporto tra forza lavoratrice e persone
a carico è pressoché costante.
Per quel che concerne i servizi scolastici all’interno del territorio comunale
sono presenti scuole per ciascun livello di insegnamento obbligatorio, e il
loro trend di presenze ha segno positivo per tutti i gradi di insegnamento.
Elementi di criticità invece sono emersi per quanto concerne i servizi sociali
in quanto la richiesta di esenzioni scolastiche (di tutte le tipologie) è in
crescita ed è abbastanza numeroso il numero di famiglie assistite e la
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richiesta di alloggi popolari.

Stato Attuale
– Reperibilità
dati

Presso gli uffici tecnici comunale non è stato possibile reperire dati esatti in
merito agli alloggi polari ed alle richieste ed alle graduatorie degli alloggi
popolari. In sede di RU dovrà essere avanzata specifica richiesta all’ente
gestore.

2.14. Salute Pubblica – SP

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale e Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Per quel che concerne la Salute Pubblica viene fatto riferimento ad indicatori che sono già stati

analizzati nel presente documento per cui viene qui riportata la sintesi del lavoro svolto e viene indicato il

capitolo nel quale è stata svolta la valutazione specifica.

Indicatore Valutazione Riferimento Note Esito

Popolazione esposta
a inquinamento
atmosferico,
superiore ai valori
limite

L’area del Puntone, in
prossimità del semaforo
viene segnalata per l’alto
traffico nel periodo estivo.
L’analisi della qualità
dell’aria nel suo complesso,
nei periodi per i quali è
stata svolta una indagine
approfondita, non ha
evidenziato criticità.

Cap. 2.3

E’ stata registrata una
carenza nella disponibilità
dei dati
conseguentemente alla
mancanza di fondi

Popolazione esposta
a inquinamento
acustico

L’analisi dello stato attuale
ha registrato la presenza di
due criticità da risolvere
(Scuola Materna e Scuola
Elementare di Scarlino
Scalo) ed una da
approfondire-ripetere (zona
produttiva de Il Casone).
Un recente esposto in
merito al rumore
proveniente dall’area
produttiva del Casone è in
fase di valutazione da parte
degli organi competenti.

Cap. 2.8
In sede di RU dovranno
essere valutati gli esiti
delle indagini in corso.

Popolazione esposta
a inquinamento
elettromagnetico –
elettrodotti

Le indagini effettuate non
hanno rilevato elementi di
criticità.

Cap. 2.7
In sede di RU dovranno
essere reperiti i dati in
merito alle DPA .

Educazione alla
salute – presenza di
un programma
specifico (alcool,
droghe, infortuni,
alimentazione,
tabacco, altro)

I colloqui con gli uffici
comunale hanno
evidenziato che all’interno
del territorio comunale
vengono attuate tutte le
iniziative predisposte dalla
ASL locale e dalla Società
della Salute, senza
particolari programmi
specifici per la realtà di
Scarlino.

.--.

Azienda a Rischio di
Incidente Rilevante

All’interno del territorio
comunale è presente una
azienda RIR : la Nuova
Solmine SpA.

Allegato A alla
presente
Valutazione

La documentazione
disponibile è relativa al
Piano di Emergenza
Esterno del 1998 e risulta
superato rispetto ai
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processi produttivi attuali;
è in corso di redazione da
parte degli organi
competenti
l’aggiornamento dei piani
di sicurezza.

2.15. Struttura Produttiva e Commerciale - PC

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Di seguito vengono riportati i dati che sono stati reperiti presso gli uffici tecnici comunali e impiegati

anche nel documento di “Pianificazione integrata del commercio” realizzato nel 2010 a cura di Simurg

Ricerche. Le valutazioni e le considerazioni in merito vengono riportati sinteticamente al paragrafo

“Valutazione sintetica dello Stato Attuale” e al seguente cap. 3.13 in quanto costituiscono parte integrante

delle valutazioni del PS. Per tutti i dati riportati nel seguente capitolo le fonti sono state: Simurg Ricerche e

dati Infocamere (per dati di livello sovra comunale e comunale); SUAP Comune di Scarlino (per dati

strettamente inerenti il Comune di Scarlino).

2.15.1 - Analisi del tessuto economico

Unità locali attive nel comune di Scarlino per settore di attività. Anno 2008 – PC01

Unità locali
Settore attività V.a. V.%

01 Agricoltura e caccia 159 25,8
02 Silvicoltura 2 0,3
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2 0,3
14 Altre industrie estrattive 1 0,2
15 Industrie alimentari e delle bevande 7 1,1
17 Industrie tessili 3 0,5
20 Industrie del legno e prodotti in legno 4 0,6
24 Fabbric.  prod. chimici, fibre sint. e artificiali 11 1,8
25 Fabbr. Articoli in gomma e materie plastiche 1 0,2
26.1 Fabbr. vetro e prodotti in vetro 1 0,2
26.2-3 Ceramica 1 0,2
26.4-8 Materiali da costruzione, etc. 1 0,2
28 Fabbricazione prodotti in metallo (escl. 29) 10 1,6
30 Fabbr. macchine ufficio, sistemi informatici 1 0,2
35 Fabbricazione altri mezzi di trasporto 14 2,3
36.1 Fabbricazione di mobili e infissi 5 0,8
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 1 0,2
40 Prod. ener. elet. gas, vapore, acqua calda 3 0,5
45 Costruzioni 66 10,7
50 Commercio autov., motoc.e vend. carbur 13 2,1
51.1 Intermediari del commercio 10 1,6
51.2-9 Commercio all’ingrosso 9 1,5
52 Commercio al dettaglio 59 9,6
55 Alberghi e ristoranti 61 9,9
60 Trasporti terrestri e mediante condotta 50 8,1
63.1-2,4 Attiv.di supporto e ausiliare ai trasporti 19 3,1
63.3 Agenzie viaggio e operatori turistici 1 0,2
64 Poste e telecomunicazioni 2 0,3
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65 Intermediaz. monetaria e finanz. (escl. 66) 4 0,6
67 Attività ausiliarie intermediazione finanziaria 4 0,6
70 Attività immobiliari 24 3,9
71 Noleggio macchinari, attrezzature, beni 10 1,6
72 Informatica e attività connesse 4 0,6
73 Ricerca e sviluppo 1 0,2
74 Altre attività professionali e imprenditoriali 18 2,9
85 Sanità e altri servizi sociali 3 0,5
90 Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico 2 0,3
92 Attività ricreative, culturali, sportive 10 1,6
93 Altre attività dei servizi 13 2,1
NC Imprese non classificate 6 1,0
TOT. 616 100,0

Composizione del tessuto economico (addetti delle unità locali presenti sul territorio) del
Comune di Scarlino per settore – PC02

Unità locali n° %

Altri servizi
31%

Commercio
9%

Industria
54%

Agricoltura
6%

Commercio 59 9
Industria 354 54
Agricoltura 39 6

Altri servizi 203 31

Attività commerciali – PC03

Negozi
vicinato
totali
(Numero
esercizi/100
0 abitanti)

Negozi
vicinato
alimentari
(Numero
esercizi/100
0 abitanti)

Negozi
vicinato non
alimentari
(Numero
esercizi/100
0 abitanti)

Sup. vendita
in Medie e
Grandi
Strut.
Vendita
(mq/1000
abitanti)

Esercizi di
somministra
zione
(Numero
esercizi/100
0 abitanti)

Edicole
(Numero
esercizi/100
0 abitanti)

Scarlino 16,4 5,0 11,4 1.484 3,2 1,38

Colline
Metallifere

21,1 3,8 17,3 800 6,9 1,13

Montieri 17,4 7,9 9,5 0 9,4 0,80
Monterotond
o Marittimo

13,4 3,9 9,5 213 6,4 0,75

Massa
Marittima

26,2 3,7 22,5 145 6,7 1,47

Gavorrano 13,1 2,6 10,6 347 4,3 1,22
Follonica 23,6 3,8 19,8 1.220 7,8 0,95

2.15.2 - Attività commerciali

Dettaglio Attività commerciali – PC04
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Indice di presenza dei negozi di vicinato TOTALI rispetto alla popolazione (Numero esercizi /
1.000 abitanti)
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Indice di presenza dei negozi di vicinato ALIMENTARI rispetto alla popolazione (Numero esercizi
/ 1.000 abitanti)

3,8

2,6

3,7

3,9

7,9

5,0

3,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Follonica

Gavorrano

Massa Marittima

Monterotondo
Marittimo

Montieri

Scarlino

Colline Metallifere

Indice di presenza

Indice di presenza dei negozi di vicinato NON ALIMENTARI rispetto alla popolazione (Numero
esercizi / 1.000 abitanti)

19,8

10,6

22,5

9,5

9,5

11,4

17,3

0 5 10 15 20 25

Follonica

Gavorrano

Massa Marittima

Monterotondo
Marittimo

Montieri

Scarlino

Colline Metallifere

Indice di presenza



95

Medie Strutture di Vendita Comune di Scarlino

R A G IO N E  S O C I A L E I N D IR I Z Z O S ET T O R E
S U

P  V EN D IT A

C EN T R O  MO D A  T O SC AN O L O C . C A S ET T A C IT E R N I A BB IG L IA M EN T O
1 .4 9 8

M O N D O  C O N VE N I EN Z A L O C . C A S ET T A C IT E R N I M O BI L IF IC I O
1 .4 9 5

E X T R A  M O T O R S S .P . VE C C H IA  A U R E L IA  K M  2 22 A U T O SA L O N E
4 00

E U R O PA  C O M M E R C IA L E C A S ET T A C IT E R N I,  S C AL IN O  S C A L O N O N  A L IM E N T AR E
2 00

M I SE R IA  E  N O B IL T A ' C A S ET T A C IT E R N I,  S C AL IN O  S C A L O N O N  A L IM E N T AR E
4 65

M A R IN A M AN A G EM E N T L U N G O M A R E  G AR I BA L D I - LO C . PU N T O N E A BB IG L IA M EN T O  E  A C C E S SO R I
2 40

P R O .M O .M A R  R E A L E S T A T E L O C . P U N T O N E S U P ER M E R C A T O  AL I ME N T A R I
3 90

C O O P D EL  T IR R E N O P IA Z Z A  F .  A G R E S T I, SC A R L IN O  S C A LO S U P ER M E R C A T O  AL I ME N T A R I
3 99

Sup. di vendita delle Medie e Grandi Strutture di Vendita per 1.000 abitanti
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Ripartizione percentuale della sup. di vendita (mq) delle medie strutture localizzate nel territorio
di Scarlino. (Anno 2010)
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Mercati - Dotazione di commercio su aree pubbliche nei comuni delle Colline Metallifere
(Posteggi giorno mercati/1.000 abitanti)
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Attualmente nel comune di Scarlino si tengono due mercati periodici:

 il primo si svolge tutte le settimane, durante tutto l’anno, il martedì a Scarlino Scalo e offre 10

posti così suddivisi: 3 destinati alla vendita di generi alimentari, 4 non alimentari, 2 produttori

agricoli e 1 riservato ai portatori di handicap;

 il secondo è un mercato stagionale (da metà giugno a metà settembre) che si svolge con cadenza

giornaliera nella zona del Puntone. I posti a disposizione in questo caso sono 4 di cui 3 di

tipologia mista.

Esercizi di somministrazione – PC05

Distribuzione degli indici di densità degli esercizi di somministrazione (N. esercizi / 1.000 abit.)

Andamento esercizi di
somministrazione

2003 2005 2010

Scarlino 28 32 36
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Andamento, negli ultimi anni, del numero degli esercizi di somministrazione nel comune di
Scarlino

28

32

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2005 2010
Numero esercizi

Distribuzione per zona comunale degli Esercizi di Somministrazione nel comune di Scarlino

Distribuzione per zona comunale degli esercizi di
somministrazione nel Comune di Scarlino

Valori
assoluti

Valori %

Puntone 16 44,4
Scarlino Scalo 10 27,8
Scarlino Capoluogo 10 27,8

Scarlino
Capoluogo;

10

Scarlino
Scalo; 10

Puntone;
16

Scarlino
Capoluogo

27,8%

Scarlino
Scalo
27,8%

Puntone
44,4%

Distributori carburante – PC06

Comune Distributori
Follonica 10
Gavorrano 2
Massa Marittima 3
Monterotondo Marittimo 1
Montieri 1
Scarlino 4
Colline Metallifere 20
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale
–
Valutazi
one

La presenza industriale connota fortemente il territorio e la tipologia di forza
lavoro locale in quanto occupa più della metà dei lavoratori. Per quel che
concerne la rete commerciale il Comune di Scarlino presenta caratteristiche
intermedie tra i Comuni costieri dalla forte connotazione ricettiva, residenziale e
terziaria (come Massa Marittima e Follonica) e quelli ubicati all’interno delle
Colline Metallifere (Gavorrano e Montieri). Questa situazione è caratterizzata
da una richiesta commerciale costante durante tutto l’anno, relativamente
bassa, e da picchi molto elevati nel periodo estivo. Anche l’incremento delle
attività che somministrano bevande è legata alla presenza stagionale turistica e
la maggior parte delle attività sono ubicate presso il Puntone.

2.16. Turismo – TU

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Di seguito vengono riportati i dati che sono stati reperiti presso gli uffici tecnici comunali e impiegati

anche nel documento di “Pianificazione integrata del commercio” a cura di Simurg Ricerche e nel documento

“Rapporto sullo stato dell’ambiente – A21”, entrambi realizzati nel 2010. Le valutazioni e le considerazioni in

merito vengono riportati sinteticamente al paragrafo “Valutazione sintetica dello Stato Attuale” e al seguente

cap. 3.13 in quanto costituiscono parte integrante delle valutazioni del PS.

Esercizi ricettivi nel comune di Scarlino – TU01

Fonte: elaborazioni Simurg Ricerche su dati ISTAT

Andamento delle presenze turistiche nel comune di Scarlino (2003-2008) – TU02

178.981 174.793
185.935

270.021

242.723

147.645
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Presenze turistiche

Fonte: elaborazioni Simurg Ricerche su dati ISTAT

Num.
Esercizi

Posti
Letto

Tot. es. alberghieri 6 969
Tot. es. extra alberghieri 26 4.643
Totale esercizi 32 5.612
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Presenze turistiche – classificazione per provenienza – TU03

Stranieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2004 19.111 85.135 7.576 62.439

2005 22.179 93.822 8.901 80.834

2006 25.478 161.809 8.404 80.809

2007 22.598 118.181 6.815 63.098

2008 27.964 181.051 9.655 88.970

Anno Toscana Lombardia Emilia
Romagna Piemonte Lazio

2005 32.840 20.849 5.885 13.001 4.675

2006 40.081 47.103 13.320 21.803 11.732

2007 37.685 30.330 7.419 13.442 8.520

Anno Germania Svizzera Olanda Austria Svezia USA

2005 16.662 4.352 47.421 11.120 427 147

2006 19.075 4.943 39.401 951 85 186

2007 16.986 3.382 35.921 767 241 53

ITALIANI STRANIERI

Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Alb Extra

Alb
Totale Alb Extra

Alb
Totale Alb Extra

Alb
Totale Alb Extra

Alb
Totale

2004 6.888 12.223 19.111 19.128 66.008 85.135 969 6.607 7.576 3.923 58.516 62.439

2005 6.984 15.195 22.179 18.615 75.207 93.822 782 8.119 8.901 3.358 77.476 80.834

2006 11.374 14.104 25.478 73.481 88.328 161.809 943 7.461 8.404 5.746 75.063 80.809

2007 8.934 13.664 22.598 42.440 75.741 118.181 411 6.404 6.815 1.057 62.041 63.098

2008 27.964 181.051 9.655 88.970

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – A21 - 2010

Nel complesso le presenze extralberghiere assorbono il 64% del totale; gli arrivi il 75% del

totale
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Presenze turistiche – giorni di permanenza – TU04

Strutture ricettive classificate per tipologia – TU05

Tipologia 2005 - n. 2006 - n. 2007 - n. 2008 - n.
Affittacamere 7 5 4 6
Agriturismi 11 11 11 10
Alberghi 4 5 4 4
Alloggi Privati (Affittacamere non professionali) 0 2 2 4
Campeggi 5 6 5 5
CAV (Case per Vacanze) 0 3 1 3
CAF (Case per ferie) 0 0 0 0
Residence 0 0 0 0
RTA (Residenze Turistico-Alberghiere) 0 3 2 3
Villaggi Turistici 1 1 1 1
TOTALE 28 36 30 36

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – A21 - 2010

Tipologia 2007 - PL 2007- PL 2008 - camere 2008 - camere
Affittacamere 31 31 18 18
Agriturismi 185 185 74 74

Alberghi 598 598 219 219
Alloggi Privati (Affittacamere non professionali) 4 14 2 8
Campeggi 3836 3836 959 959
CAV (Case per Vacanze) 52 422 17 121
CAF (Case per ferie) 0 0 0 0
Residence 0 0 0 0

RTA (Residenze Turistico-Alberghiere) 259 259 91 91
Villaggi Turistici 216 216 98 98

TOTALE 5181 5561 1478 1588
Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente – A21 – 2010

Tra i dati sopra riportati il più significativo ai fini della valutazione della presenza ricettiva massima è

costituito dal totale dei posti letto complessivi (5561) che può essere considerata la massima capacità ricettiva

comunale.
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato
Attuale –
Valutazione

La maggiore emergenza in merito alle strutture ricettive non è emersa
solamente dai dati statistici sopra riportati, ma è scaturita soprattutto dai
colloqui fatti con gli operatori, dagli incontri gli attori sociali, dalle
assemblee pubbliche e concerne la stagionalità della presenza turistica
che nei mesi estivi è molto forte sia sulla costa che sulle aree collinari
mentre nell’altra parte dell’anno è assolutamente minima.

2.17. Agricoltura – AG

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Il Sistema Agricolo locale

Nel sistema sociale l’agricoltura svolge una duplice funzione:

 rappresenta il settore produttivo primario nell’ambito del sistema economico;

 rappresenta uno dei principali settori per la caratterizzazione dell’assetto paesaggistico-funzionale del

territorio; esso incide profondamente sul consumo\conservazione delle principali risorse ambientali non

riproducibili: suolo, aria, acqua; ha importanti riflessi sulla produzione e recupero dei rifiuti, definisce,

controlla, conserva il paesaggio di un luogo così come universalmente percepito.

Una consistente porzione della Superficie Agricola Forestale è sottoposta a regime di protezione

speciale, identificabile generalmente come “Aree Protette” i cui i perimetri talvolta si intersecano e si

sovrappongono, come meglio illustrato al precedente cap. 2.9.

Il settore agricolo tra il 2000 e il 2010 – Dati – AG01

Il Comune di Scarlino non è considerato un comune a vocazione agricola. Tutto il territorio comunale è

comunque interessato dai seguenti disciplinari di prodotti di qualità:

Vino: IGT Costa Toscana; IGT Maremma Toscana; IGT Toscano di Toscana; DOC Monteregio di Massa
Marittima.

Altri prodotti agro-
alimentari di
pregio:

IGP Mortadella di Bologna; IGP Olio extravergine di oliva Toscano; IGP Vitellone bianco
dell’Appennino Centrale; DOP Pecorino Toscano; DOP salamini italiani alla cacciatora; DOP
Prosciutto toscano; DOP pecorino Romano.

Le produzioni agricole interessano una rilevante porzione del territorio comunale, di questi circa il 66%

sono gestiti da aziende condotte con salariati, la rimante parte è condotta da agricoltori la cui figura

imprenditoriale è riconducibile a quella del coltivatore diretto con mano d’opera prevalentemente fornita dalla

famiglia del coltivatore stesso.
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Analisi del settore: la struttura delle aziende agricole al 2000.

S u p e r f ic i e  to t a l e  ( h a )

2 7 %

6 6 %

4 %

3 %

C o n  s o lo  m a n o d o p e r a  fa m i li a r e

C o n  m a n o d o p e r a  fa m il i a r e
p re va le n t e
C o n  m a n o d o p e r a  e x t r a fa m i li a r e
p re va le n t e
C o n d u z i o n e  c o n  s a la ri a t i

Circa il 94% delle aziende agricole è condotta in forma tradizionale ovvero dal coltivatore diretto che

svolge in essa il ruolo di “imprenditore concreto” fornendo contemporaneamente lavoro organizzativo e lavoro

manuale. Alla luce della vigente legislazione questa figura è assimilata a quella dell’imprenditore agricolo

professionale –IAP. In questo tipo di gestione aziendale la figura del coltivatore diretto è coadiuvato da mano

d’opera fornita dal nucleo familiare. In modo marginale la famiglia coltivatrice si avvale di mano d’opera

extrafamiliare. Queste aziende corrispondono a circa l’1%.

N°  a z i e nde  pe r fo rm a  d i  c ondu z io ne

9 4%

3 %
1%

2% Co n so lo man od ope ra  fa milia re

Co n ma nod op er a fa milia re
pr ev ale nte

Co n ma nod op er a ex tr af am iliar e
pr ev ale nte

Co nd uz io ne c on s alar iat i

 n,

Aziende condotte con salariati stabili o avventizi, ovvero con solo mano d’opera esterna sono circa il

3% del totale.

L’azienda condotta dal coltivatore diretto coadiuvato da mano d’opera familiare gestisce circa il 68%

della Superficie Agricola Utilizzata (SAU); il 25% della SAU è gestita da aziende che utilizza mano d’opera

esterna.

I terreni coltivati sono per circa il 93% di proprietà dell’azienda per una SAU pari circa all’82%; la

pratica dell’affitto agrario è marginale.
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L’azienda prevalente, circa il 31% del totale, dispone di una superficie agricola estremamente ridotta,

meno di un ettaro. Il 22% delle aziende dispone di una superficie compresa tra 2 e 5 ettari; il 13% dispone di
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una superficie compresa tra 5 e 10 ettari. Questo significa che il 65% delle aziende agricole sono piccolissime

o piccole e gestiscono circa l’85% della SAU.

N ° a z ie n d e  p e r  c la s s e  d i  S A U
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Modalità di uso del suolo nelle aziende agricole.

La superficie boscata copre una elevata porzione dei suoli delle aziende, la superficie destinata a

produzioni di elevato valore aggiunto copre invece superfici non molto estese.
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Le coltivazioni a ciclo breve sono caratterizzate da produzioni di cereali e di frumento (55%) con un

investimento di superficie pari a circa l’89%. Il 18% delle aziende che effettuano coltivazioni a ciclo breve

fanno orticoltura sul 9% dei terreni.

N° aziende e coltivazioni

35%

32%

15%

18%
Cerealicole

Frumentiere

Ortive

For. Avvicendate

N° azie nde e  coltivazion i
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Le coltivazioni a ciclo lungo (legnose agrarie) sono rappresentate in prevalenza da olivo (51% sul 66%

del suolo investito a legnose agrarie), da vigneti (21% sul 17% del suolo investito a legnose agrarie).

Significativa è la presenza di frutteti (28% sul 17% del suolo investito a legnose agrarie).

Superfici e coltivazioni
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Allevamenti

Circa il 38% delle aziende alleva animali. L’allevamento di animali di bassa corte è il più diffuso,

rilevante è anche il numero di equini (oltre 60 capi), allevamento connesso prevalentemente ad attività

complementari all’agricoltura. Gli ovi-caprini si attestano su circa 1.500 capi distribuiti in circa 20 aziende.

L’allevamento dei suini è molto ridotto circa 60 capi con una media poco superiore ai 3 capi per azienda. Una

dozzina di aziende alleva anche bovini con una media di oltre 27 capi ad azienda.

La forza lavoro.

La forza lavoro è costituita per circa il 90% dal conduttore e dalla sua famiglia “allargata”. Aziende che

utilizzano lavoro organizzativo dipendente e mano d'opera dipendente sono il 10%.

Oltre l’86% delle aziende dispone di macchine agricole proprie anche se il ricorso a contoterzi è molto

diffuso. Ciò sta a indicare un parco macchine non perfettamente adeguato all’ordinamento colturale.

38%
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24%

4%

1%
1% 1%

3%
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Dirigenti ed impiegati a tempo
determinato
Operai ed assimilati a tempo
indeterminato
Operai ed assimilati a tempo
determinato

73%

24%
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Aziende e mezz i

Aziende con m ezzi

Aziende con m ezzi  forniti  da
terzi

Aziende con m ezzi  in
com propietà

48%
52%

Motozappe, motofresatrici e
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proprietà

Aziend
e

Imprese attive - AG02

Le imprese attive tra il 2006 e il 2007 con sede nel territorio comunale erano 158 di cui 156 imprese

agricole e 2 imprese operanti nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi.
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Stato Attuale
– Valutazione

Sebbene nel complesso il Comune di Scarlino non presenti allo stato
attuale una vocazione agricola particolarmente forte, mostra alcune
potenzialità suscettibili di essere incentivate al fine di rafforzare il settore
agricolo all’interno dell’economia locale.
I numerosi marchi di qualità sopra elencati costituiscono una prova delle
potenzialità del territorio.

2.18. Qualità Urbana

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Analisi Standard (vd. anche Tav. PS 05 – Relazione Illustrativa) – QU01

Attua to
Non

Attua to
Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le

m q 51.253 47.151 98.404 8.333 0 8.333 542 0 542 60.128 47.151 107.279

% 52,1 47,9 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 56,0 44,0 100,0

Attua to
Non

Attua to
Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le Attua to

Non
Attua to

Pre vision
e  Tota le

m q 125.112 4.719 129.830 20.531 23.358 43.890 4.968 74.418 79.386 150.611 102.495 253.106

% 96,4 3,6 100,0 46,8 53,2 100,0 6,3 93,7 100,0 59,5 40,5 100,0

IL PUNTONE (RU +  PRG de l Porto)

Ve rde  pubblico Pa rche ggi pubblici
Se rviz i e d a tte zza ture

pubbliche TOTALE

CAPOLUOGO

Ve rde  pubblico Pa rche ggi pubblici
Se rviz i e d a tte zza ture

pubbliche TOTALE

Attuato
Non

Attuato
Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale

mq 39.845 214.698 254.542 13.120 0 13.120 4.728 112.384 117.112 57.692 327.082 384.774

% 15,7 84,3 100,0 100,0 0,0 100,0 4,0 96,0 100,0 15,0 85,0 100,0

SCARLINO SCALO

Verde pubblico Parcheggi pubblici
Servizi ed attezzature

pubbliche TOTALE

Attuato
Non

Attuato
Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale Attuato

Non
Attuato

Prevision
e Totale

mq 0 0 0 0 0 0 23.630 0 23.630 23.630 0 23.630

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Il CASONE

Verde pubblico Parcheggi pubblici
Servizi ed attezzature

pubbliche TOTALE
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Attua to
Non

Attua to
P re vision
e  To ta le Attua to

Non
Attua to

P re vision
e  To ta le Attua to

Non
Attua to

P re vision
e  To ta le Attua to

Non
Attua to

P re vision
e  To ta le

m q 12.826 615 13.441 24.463 5.154 29.617 0 0 0 37.288 5.769 43.058

% 95,4 4,6 100,0 82,6 17,4 100,0 0,0 0,0 0,0 86,6 13,4 100,0

Attua to
Non

Attua to
P re vision
e  To ta le Attua to

Non
Attua to

P re vision
e  To ta le Attua to

Non
Attua to

P re vision
e  To ta le Attu ato

N o n
Attu ato

P re v isio
ne

T otale

m q 229.035 267.183 496.218 66.447 28.513 94.959 33.867 186.802 220.670 329 .349 482 .498 811 .847

% 46,2 53,8 100,0 70,0 30,0 100,0 15,3 84,7 100,0 40 ,6 59 ,4 100 ,0

TO TALE

V e rde  pubb lico P a rche gg i pubb lici
S e rviz i e d  a tte z z a ture

pubb liche T OT AL E

TERRITO RIO  AP ERTO

V e rde  pubb lico P a rche gg i pubb lici
S e rviz i e d  a tte z z a ture

pubb liche TO TALE

Aree a standard pubblici non attuate

all’interno del PCI - mq

90.042

%

100,00

36,52

63,48

mq
Totale Standard Previsti  compreso PCI del Puntone

(811.847 + 90,042)

Standard pubblici attuati
Standard pubblici non attuati compreso PCI del Puntone

(482,498 da  RU + 90,042 da  PCI)

329.349

572.540

901.889

3661
5561
9222

Abitanti - Ab
Massima ricettività turistica** - PL

Totale Fruitori  - Ab + PL

Stato Attuale
mq Mq/Fruitori

229.035 24,84

66.447 7,21

33.867 3,67

329.349 35,71

Verde Pubblico

Parcheggi Pubblici

Servizi Pubblici *

TOTALE

* D a l c om pu to  de i s e rviz i pubb lic i es is ten t i s ono  es c lus i que lli c he  s ono  ub ic a t i in  ed ific i
non  s pec ia lis t ic i,  qua li ed ific i s to ric i,  ed ific i po lifunz iona li pe r i qua li pe rò  è  s ta ta  ind ividua ta
l'ub ic az ione  ne lla  s pec ific a  c a rta  d i Q .C .

** Q ues ta  voc e  ric om prende  i tu ris t i c he  vengono  os p ita t i ne l C om une  d i S c a rlino ;  ques t i
non  us u fru is c ono  d i tu t te  le  t ipo log ie  d i s e rviz i p res en t i,  m a  c ons ide rando  quan to  de t to  a lla
p rec eden te  no ta  *  in  m erito  a ll 'im pos s ib ilità  d i va lu ta re  c om p iu tam en te  i s e rviz i d i na tu ra
c o lle t t iva  e  c he  pa rc hegg i e  ve rde  pubb lic o  s ono  s ta t i c om pu ta t i ne lla  lo ro  in te rez z a ,  la
m ed ia  ris u ltan te  può  es s e re  rag ionevo lm en te  c ons ide ra ta  va lida .
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Presenza di isole pedonali e ZTL – QU02

Nel territorio comunali vengono chiuse al traffico alcune parti del centro storico del Capoluogo e del

Puntone nel periodo estivo.

Asili nido e Scuole – QU03

Per quel che concerne l’istruzione si fa rifermento a quanto definito al precedente cap. 2.13 – Dinamiche

sociali – Servizi scolastici.

Recupero della aree degradate – riqualificazioni ambientali – QU04

Per quel che concerne l’istruzione si fa rifermento a quanto definito al precedente cap. 2.1 – Suolo in

merito alle aree soggette a bonifica.

Dotazione di servizi e relativa accessibilità – QU05

Di seguito viene riportato un elenco dei servizi pubblici o di interesse collettivo presenti all’interno del

territorio comunale.

Tipologia Nome Località Indirizzo
Comune Sede comunale Capoluogo Via Martiri d'Istria
Biblioteca Biblioteca comunale Capoluogo Via Gen. Carlo Citerni 2
Culto Chiesa di San Martino Capoluogo VIa Della Rocca
Culto Parrocchia Madonna delle Grazie Scalo Via Mariotti,1
Culto Chiesa di San Donato Capoluogo Largo Beccani
Servizi culturali Ex struttura mineraria Scalo Via Morandi
Info Ufficio turistico Puntone SP del Puntone
Info Ufficio turistico Puntone Via Delle Collacchie, 2
Scuola materna Scuola infanzia "G. Rodari" (Scalo) Scalo Via Turati
Scuola elementare Scuola elementare "P. Barberini" Capoluogo Via Agresti

Scuola elementare
Scuola elementare "E. De Amicis"
(Scalo) Scalo Via Matteotti

Scuola media Scuola media "A. Mariotti" via Citerni Capoluogo Via Citerni, 5
Servizi sanitari USL 9 Capoluogo Via Roma, 6
Servizi sanitari Croce Rossa Italiana Capoluogo Via Roma,8
Servizi sanitari Ambulatorio Scalo Via Mariotti, 1
Pubblica sicurezza Stazione Carabinieri Capoluogo Via Roma, 12
Pubblica sicurezza Polizia Municipale Capoluogo Via Citerni,2
Farmacia Farmacia Scalo V. Aurelia, 20
Banca Monte Paschi Siena – Filial. Scarlino Capoluogo Via Generale C. Citerni,5
Banca Cassa di risparmio di Volterra Capoluogo Via Flavio Agresti
Banca BCC Castagneto Carducci Puntone SP Delle Collacchie
Banca Banca popolare di Novara Scalo Via Matteotti
Parafarmacia Salus Parafarmacia Puntone Via della Dogana
Poste Ufficio Postale (capoluogo) Capoluogo VIa Citerni, 11
Poste Ufficio Postale (Scalo) Scalo Piazza Agresti, 8
Poste Ufficio Postale (Puntone) Puntone Piazza Dani, 1

In sede di RU dovrà essere verificata l’accessibilità ai servizi pubblici, dovrà essere realizzata la

specifica carta all’interno degli elaborati del RU e dovranno essere previste le azioni necessarie volte a

superare le carenze eventualmente riscontrate.
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Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Dotazione
Standard

La previsione di standard auspicata dal RU vigente risulta non realizzata.
La quantità di standard esistente, quindi, risulta carente, soprattutto
considerando non solo i residenti ma tutti i fruitori (anche turisti) che nei
mesi estivi usufruiscono dei servizi pubblici presenti nel territorio
comunale.

Dotazione
Servizi
Pubblici

Per quel che concerne i servizi non sono emerse particolari criticità; in
sede di RU dovrà esserne verificata l’accessibilità degli edifici che
ospitano servizi pubblici

2.19. Infrastrutture e Trasporti

Valutazione descrittiva dello Stato Attuale

Pendolarismo – IT01

Secondo i dati dell’ultimo Censimento della Popolazione ogni giorno escono dal territorio comunale di

Scarlino 1.398 residenti (pari al 44,4% della popolazione residente) mentre arrivano da altri comuni 1.816

(57,7% dei residenti). Il saldo pendolare è quindi nettamente positivo (+418 persone) e particolarmente

rilevante ai fini della programmazione commerciale (analisi e dati tratti dal documento “Pianificazione

integrata del commercio” realizzato nel 2010 a cura di Simurg Ricerche).

Flussi pendolari in entrata e in uscita dal comune di Scarlino nel 2001 per comune di origine e
destinazione

Comune di origine/destinazione Uscita Ingresso Saldo

Bibbona 2 2
Campiglia Marittima 11 13 -2
Capalbio 1 1
Capraia e Limite 1 1
Castagneto Carducci 2 2
Castellina Marittima 1 1
Castelnuovo di V. Cecina 1 1
Castiglion della Pescaia 20 34 -14
Cecina 3 6 -3
Chiusdino 3 3
Civitella Paganico 1 1
Firenze 5 -5
Follonica 459 401 58
Gavorrano 247 44 203
Grosseto 52 61 -9
Livorno 4 -4
Manciano 1 2 -1
Massa 1 -1
Massa Marittima 204 64 140
Montale 1 -1
Monte Argentario 2 -2
Monterotondo Marittimo 15 2 13
Montieri 9 2 7
Orbetello 1 1
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Piombino 25 85 -60
Pisa 8 -8
Roccastrada 96 8 88
Rosignano Marittimo 4 5 -1
San Vincenzo 2 1 1
Sassetta 4 4
Scandicci 1 -1
Scansano 1 1
Scarlino 646 646 0
Siena 2 -2
Suvereto 4 4
Totale 1.816 1.398 418
% su pop residente 57,7 44,4 13,3

Le 418 persone in più che ogni giorno studiano o lavorano sul territorio comunale determinano una

quota aggiuntiva di domanda commerciale potenziale superiore al 10%. Indubbiamente, le abitudini di

acquisto dei pendolari non possono essere semplicemente uniformate a quelle dei residenti, ma è indubbio che

almeno una quota dei loro consumi si rivolga alla rete distributiva comunale.

Servizio trasporto pubblico – IT02

L’azienda del trasporto pubblico che serve il Comune di Scarlino è la TREEMME; i dati pubblicati sulla

rete informatica in merito alle linee che attraversano il territorio comunale sono i seguenti:

Tipo N. linee Linee
Linee Urbane 1 linea Linea 4
Linee Extraurbane 2 linee Quadro 27 – Quadro 29

Dettagli linee

Linea Partenza Arrivo Ubicazione Fermate
territorio Scarlino

Fascia Oraria Fermate territorio Scarlino

Linea 4 Puntone
Portiglioni

Casse
Lombarde

Puntone Dalle 8:30 alle 0:30 passaggi orari.

Quadro
27

Grosseto
FFSS

Piombino
Porto

Casone di Scarlino –
Bivio per il capoluogo

Andata: dalle 5:00 alle 7:00; 13:30 circa;
dalle 20 alle 24:00.
Ritorno: 6:20 circa; 14:20 circa; 22:20 circa.

Quadro
29

Scarlino
Centrale

Follonica
FFSS

Casone di Scarlino –
Tioxide - Bivio per il
capoluogo

Andata: dalle 5 alle 8:20 ogni ora circa; dalle
13 alle 15:30 ogni ora circa; ore 21 circa.
Ritorno: alle 6 circa; dalle 12 alle 15:00 ogni
ora circa; 20:30 circa; 23 circa.

Sistema infrastrutturale ferroviario – IT03

Il territorio comunale è attraversato, nella sua parte settentrionale da est ad ovest, dal tracciato

ferroviario ed ospita due scali differenti per ubicazione e tipologia:

a) lo scalo passeggeri, presso il quale si è sviluppato nel corso del XX secolo il centro urbano che ha

preso quindi il nome di “Scarlino Scalo”.

b) lo scalo merci a servizio delle aziende della zona produttiva de Il Casone.

Sistema infrastrutturale stradale – IT04

Il territorio comunale è attraversato da una rete stradale che serve tutti i centri abitati e le aree agricole;
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in particolare le aree pianeggianti sono attraversate da una fitta rete di percorsi, in gran parte rettilinei, che si è

sviluppata contemporaneamente alla bonifica idraulica della piana, mentre nelle aree collinari le strade vicinali

sono meno frequenti e dal tracciato più tortuoso.

Le infrastrutture più importanti, però, sono quelle che corrono in senso nord-sud ed in senso est-ovest,

in particolare:

a) La SP delle Collacchie che va da Follonica verso Castiglion della Pescaia (direzione nord-sud)

b) La SP del Puntone, che correndo lungo la curva pedecollinare settentrionale dei rilievi del monte

d’Alma, collega la costa al territorio di Gavorrano.

c) La SP di Scarlino che collega il Capoluogo ai Comuni di Suvereto e Massa Marittima.

Dai colloqui intercorsi con le forze di sicurezza, con i tecnici comunali, con gli amministratori pubblici

e con i cittadini è emerso che le strade che presentano maggiori criticità sono via delle Collacchie nel tratto

che va da Il Puntone verso sud e via del Puntone.

Le criticità sono principalmente di tre tipi:

a) La prima è relativa alla qualità urbana e alla qualità della vita nel suo complesso, nonché

dell’inquinamento atmosferico ed acustico, e concerne il traffico pericoloso per i pedoni presso

l’area più prossima all’incrocio tra la Strada delle Collacchie e la Strada del Puntone, in località Il

Puntone.

b) La seconda concerne la sicurezza stradale sulla strada delle Collacchie e sulla via del Puntone; si

tratta infatti di una viabilità di origine storica che non è correttamente dimensionata per il traffico

moderno; i numeri innesti a raso che sono frequenti soprattutto in prossimità del Puntone

contribuiscono a causare numerosi incidenti soprattutto nel periodo primaverile-estivo quando è più

intensa la presenza di turisti.

c) Il sistema stradale costituito dalla SP di Scarlino, dalla SP del Puntone e dalla SP delle Collacchie

(tratto a sud de Il Puntone), una volta completato il cosiddetto “corridoio tirrenico” costituirà una

sorta di viabilità privilegiata verso la costa e le criticità sopra individuate verranno incrementate

dall’aumento del traffico.

Valutazione sintetica dello Stato Attuale

Fase Valutazione Note

Sistema
Infrastrutturale
ferroviario

Per quel che concerne il Sistema Infrastrutturale ferroviario non si
registrano particolari criticità; è da valutare positivamente l’esistenza di una
specifica linea dedicata e l’impiego della ferrovia per il trasporto delle merci
dell’area produttiva de Il Casone.

Sistema
Infrastrutturale
stradale

Il sistema stradale presenta alcune criticità di traffico (e quindi di qualità
dell’aria e della vita) in prossimità de Il Puntone e dell’area produttiva de Il
Casone (relativamente ai collegamenti verso sud) in quanto l’impianto
stradale risulta in molti tratti inadeguato.
Le strade più soggette ad incidenti sono quelle in entrata ed in uscita da Il
Puntone (strada delle Collacchie verso sud e Strada del Puntone),
soprattutto nel periodo primavera-estate quando il traffico è più elevato.

Trasporto
pubblico

Per quel che concerne il Trasporto Pubblico non si registrano particolari
criticità; le linee non sono molto numerose ma sono dislocate in orari
funzionali per l’utenza costituita da pendolari e studenti.
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Pendolarismo

La presenza di pendolari costituisce sia una criticità (per quanto concerne il
sistema infrastrutturale), che una risorsa (per quanto concerne l’economia).
Il PS ed il RU, per quando di sua competenza, devono cercare di risolvere
le criticità senza diminuire i vantaggi economici.
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3. Definizione della pressione e Valutazione dell’ Impatto

3.1. Suolo – SU

3.1.1 – Consumo di suolo

Previsioni PS e Valutazione Impatto

L’impostazione della presente Variante al PS diverge in modo significativo da quella del PS vigente per

quanto concerne l’individuazione delle UTOE e la loro copertura territoriale. In particolar modo la presente

Variante ha effettuato una analisi della pianificazione sovraordinata, PIT e PTC, e partendo da questa analisi,

calandosi nelle specificità del territorio locale e scendendo alla scala comunale, ha definito delle UTOE che

corrispondono a entità ampie del territorio comunale, organicamente funzionali, ove sono localizzati sia

insediamenti residenziali, produttivi, di servizio e spazi pubblici sia insediamenti extraurbani ad economia

agricola debole costituiti da aree limitrofe ai centri abitati a parziale connotazione rurale, zone destinate a

verde privato, giardini, orti ecc.. Occorre inoltre considerare che sia il PIT che il PTC hanno subito

modificazioni nel periodo intercorso tra l’approvazione del PS vigente e l’avvio delle procedure per la

realizzazione della presente Variante, per cui anche gli indirizzi derivante dalla pianificazione sovraordinate

sono modificate.

Alla luce di quanto sopra sono state tratte le seguenti conclusioni.

L’indicatore relativo alla superficie territoriale delle UTOE non può essere considerato significativo se

confrontato con la superficie delle UTOE del PS vigente in quanto, come sopra illustrato, le UTOE della

variante al PS e quelle del PS vigente, sono state definite attraverso due impostazioni metodologiche diverse.

Considerando quanto sopra viene demandata al Regolamento Urbanistico una analisi quantitativa del

consumo del suolo, suddiviso in funzione delle destinazioni d’uso previste, ivi comprese le aree residenziali, le

aree a carattere produttivo, le aree insediate a carattere non urbano, quali le strutture ricettive all’aperto, gli

standard ed i servizi pubblici o di interesse collettivo; in sede di RU, infatti, anche attraverso il confronto con

le superfici indicate al precedente cap. 2.1 (Stato Attuale) dovrà essere valutata non solamente la quantità di

superficie impiegata, ma anche la funzione (residenziale, produttiva, standard ecc), il rapporto con la rete

infrastrutturale, la presenza di collegamenti e la tipologia degli spazi (pubblici, privati, di interesse collettivo

ecc.).

In questa sede, invece, l’analisi quantitativa sopra riportata viene impiegata per definire le strategie del

nuovo PS e del successivo RU in termini di dotazione di standard e servizi pubblici, come meglio illustrato al

successivo cap. 3.18.

In merito alle criticità specifiche sopra evidenziate la presente Variante al PS, essendo un documento

non attuativo, definisce strategie di sviluppo per i successivi Atti di governo del territorio, in grado di

contrastare e ove possibile, di superare, dette criticità. In particolare in merito al sistema infrastrutturale il PS

individua dei corridoi infrastrutturali in grado di risolvere le problematiche sopra definite, che in sede di RU

troveranno il loro tracciato esatto in termini di carreggiata stradale, aree di pertinenza, innesti ecc.
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3.1.2 - Attività estrattive e depositi industriali

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Per quel che concerne le previsioni di nuovi insediamenti il PS prevede un ampliamento delle aree

produttive senza un inserimento di nuovi depositi industriali; l’inserimento di quelli esistenti all’interno dell’

UTOE a carattere produttivo de Il Casone ha proprio l’obiettivo di trovare per queste aree, sia per quelle già

bonificate che per quelle in fase o in attesa di bonifica, una destinazione d’uso consona con la situazione

attuale e con le attività circostanti e un attento monitoraggio post-opera.

All’interno delle UTOE sarà il RU a definire quali aree saranno destinate a nuovi insediamenti

produttivi, quali a servizi e quali a spazi verdi – filtro tra le aree produttive e le aree del padule circostanti.

Al fine di salvaguardare la salute pubblica la presente Valutazione ha introdotto nelle NTA del PS (art.

8.5 Rifiuti) indirizzi affinché il RU definisca una specifica disciplina per quelle aree che presentano

inquinamento da amianto e per gli immobili che ancora contengono amianto e che devono essere bonificati.

Oltre a quanto sopra definito in merito ai depositi industriali ed alle cave, il PS ha individuato, su

suggerimento dell’Ufficio Tecnico comunale, anche una serie di “aree critiche” per quali, all’interno della

disciplina di intervento che le NTA definiscono per le singole UTOE, vengono dettati indirizzi e prescrizioni

per il loro recupero.

3.1.3 - Rischio idrogeologico – estensione per classe di rischio - Regione (PAI), Aut.

Bacino

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS prescrive al RU di pianificare il territorio osservando in primo luogo i risultati delle indagini

idrogeologiche; a tal fine il RU potrà imporre la realizzazione di opere finalizzare non solo alla messa in

sicurezza delle nuove aree edificate, ma anche delle aree esistenti che si trovano in situazione di rischio.

L’utilizzo della perequazione potrà aiutare a realizzare soluzioni organiche a favore dell’intera comunità.

3.1.3bis - Vincolo idrogeologico

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Similmente a quanto definito in merito al Rischio idrogeologico la pianificazione del RU dovrà essere

realizzata considerando la disciplina in merito al vincolo idrogeologico.

3.1.4 - Erosione delle coste - spiagge

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Alla luce di quanto definito al precedente cap. 2.1.4 il PS, per quanto di sua competenza, auspica la

realizzazione di interventi che ostacolino l’erosione costiera.

Il PS prescrive che il RU dovrà essere aperto ad accogliere quanto previsto dagli enti competenti, in

primo luogo al Demanio del Genio Civile Marittimo, in materia di ripristino ambientale marino e,
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contemporaneamente, rivolge a tutti gli enti competenti, un invito a trovare soluzioni di ampio respiro che,

differentemente rispetto a quanto avvenuto in passato, risolvano la problematica a livello di scala vasta senza

che le soluzione individuate per una parte del territorio vadano a procurare degrado nelle aree al contorno o

limitrofe.

A tal proposito la presente Valutazione, recependo i contributi contenuti nelle Osservazioni 47g e 48a

presentate da parte della Regione Toscana e Provincia di Grosseto, ha integrato le norme del PS in merito

all’Erosione costiera di cui all’art. 8.4d delle NTA, inserendo prescrizioni in merito agli accessi ed alle

infrastrutture di accesso, alla manutenzione delle fasce litoranee, agli afflussi idrodinamici per le realizzazioni

portuali ecc.

In sintesi la valutazione sintetica è stata definito nel modo seguente:

Valutazione Sintetica finale della Risorsa Suolo

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto

Gli obiettivi dichiarati del PS sono quelli di proporre uno sviluppo sostenibile
che coniughi moderati ampliamenti delle aree insediate con la tutela delle
risorse e delle emergenze naturali e ambientali.
Nelle NTA sono state inserite norme finalizzare e non incrementare l’erosione
costiera, prefigurando interventi in una ottica sovra comunale, così come
previsti anche dal PTC.
Ciò nonostante, essendo il PS uno strumento strategico e non attuativo non è
possibile verificare nel dettaglio l’impatto per cui si rimanda al RU nel quale
verrà definita nei particolari la pianificazione dell’intero territorio comunale.

3.2. Acqua – AQ

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Fabbisogno stimato – AQ01

Il PS prevede un dimensionamento complessivo, per fini sia residenziali che turistico-ricettivi, di circa

2950 unità, come meglio spiegato nella successiva tabella ed ai capp. 1.13 e 3.12; il fabbisogno previsto

relativo a detto incremento è stato calcolato nel modo seguente.

Indicatore Dato Data – Fonti –
Note

Fabbisogno domestico – mc/anno 188.373 Elaborazione
estensori PS –
Dati PS 2006
Studio
coordinato ATO
Toscana,
Lamma, ARSIA
- DA 2009.

Fabbisogno domestico – lt/ab/g 150 (nb il valore è ben al sotto della media
“standard” 250)

Dimensionamento previsto dal PS (nuovi
abitanti + PL)

2950 (circa) (circa 2250 ab e PL residui PS
vigente + 700 ab e PL nuova previsione –
vd. succ. cap. 3.12)

Fabbisogno aggiuntivo previsto
(considerando il dato reale di150 lt/ab/g)

Circa 440.000 lt/ab/g (2950*150)
equivalente a circa 160.000 mc/anno
(440.000*365/1.000)

Come illustrato al precedente cap. 2.2 AATO ha in programma interventi per sopperire alle carenze

attuali della rete idrica, in particole AATO intende realizzare un importante recupero delle perdite comunali
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che attualmente superano di circa 8 punti percentuali la media di Ambito ( 54-55 % Comune di Scarlino; 42 %

media AATO). Per far questo AATO ha in previsione una ricerca delle reti e la relativa sostituzione delle parti

lesionate per cui il PS ha inserito nella propria disciplina strumenti atti a facilitare i programmi di AATO,

come di seguito meglio illustrato.

Il recupero della risorsa idrica auspicato da AATO può essere quantificato nel modo seguente.

Recupero della risorsa idrica – AQ02

Indicatore Mc (stimati) Perdita Data – Fonti –
Note

Dispersione idrica comunale reale  (55 %) dichiarata
da AATO  anno 2006

300.800 (546.000 *
55 %)

55 % Elaborazione
estensori PS - Dati
PS 2006 Studio
coordinato ATO
Toscana, Lamma,
ARSIA - DA 2009.

Dispersione idrica comunale considerando la media
AATO (42 %) dichiarata come obiettivo da AATO

229.700 (546.000 *
42 %)

42 %

Differenza tra dispersione comunale e dispersione
media – Recupero previsto dalle strategie di AATO

71.100 .--.

Da quanto sopra, quindi, si evince che portare la dispersione idrica dal dato comunale reale al dato

medio di ATO può riuscire a colmare, senza ulteriori interventi, poco meno della metà del fabbisogno

aggiuntivo stimato (46%).

Per la restante quota è necessario da parte dell’ente gestore individuare ulteriori fonti di

approvvigionamento, come di seguito definito.

In merito al recupero della risorsa idrica di cui sopra ed alla gestione della rete AATO si è dimostrata

disponibile, all’interno del contributo inviato, a programmare con la Pubblica Amministrazione e con i

soggetti privati i lavori da realizzare, anche al fine di ottimizzare i tempi di lavoro ed i costi, nel caso in cui i

piani di AATO non siano compatibili con le esigenze del Comune.

Tali propositi vengono totalmente recepiti e condividi dal PS che intende agevolare ed incentivare il

recupero e ripristino della rete idrica attraverso i seguenti indirizzi al RU.

a) Dovranno essere privilegiati quegli strumenti urbanistici in grado di prevedere e prefigurare anche il

disegno delle reti infrastrutturali di livello complesso; dovranno quindi essere impiegati Piani

Attuativi, Piani complessi di intervento e Interventi convenzionati, limitando gli interventi diretti a

quelle zone per le quali sia stata verificata l’esistenza e l’efficienza di tutti gli elementi

infrastrutturali esistenti.

b) In caso di nuovi ampliamenti urbani, dovrà essere sempre verificato lo stato ed il dimensionamento

della rete esistente e, in accordo con l’ente gestore, dovranno essere realizzati i necessari interventi

per la sostituzione delle reti inadeguate.

c) Il RU dovrà definire un disegno urbano di progetto definito nel dettaglio all’interno del quale

saranno individuabili gli ipotetici tracciati delle infrastrutture.

d) Il RU dovrà definire il dimensionamento esatto dei comparti di progetto, al fine di poter

dimensionare in materia corretta sia i nuovi allacci che gli interventi sulla rete esistente.

e) Il RU dovrà prevedere forme di collaborazione tra soggetti privati, Amministrazione Comunale ed

ente gestore della risorsa, al fine di trovare la soluzione ottimale per il ripristino della rete esistente,

anche in merito alla tempistica degli interventi ed alla relativa copertura finanziaria.
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f) Il PS fa divieto di effettuare usi impropri della risorsa idrica, quali irrigazione di giardini,

riempimento piscine ecc.)

g) Il RU dovrà prevedere l’impiego delle acque depurate, ovvero delle acque già impiegate nei cicli

produttivi, per usi produttivi e la contestuale chiusura dei pozzi privati, con conseguente minore

prelievo dalla falda non sotto il controllo pubblico.

In merito a quanto sopra, ed alla luce di quanto illustrato al precedente punto 2.2, possono essere quindi

tratte le seguente conclusioni valutative:

a) La riduzione delle perdite, come dichiarato anche da AATO, può realizzarsi più facilmente con

sinergie di carattere pubblico-privato.

b) In assenza di detti interventi la perdita della rete idrica perdurerà nella presente condizione di

criticità.

c) I dati sull’utilizzo attuale della risorsa dimostrano come l’impiego per fini civili (residenziale e

turistico ricettivo) sia estremamente limitato (3,3 %) rispetto a quello produttivo (89,6 %) (agricolo

7,1 %). Conseguentemente le considerazioni sopra fatte in merito alla risorsa hanno un impatto

importante in senso relativo, ma limitato in senso assoluto come impatto sull’impiego effettivo della

risorsa.

d) Nel complesso il PS intende impiegare il dimensionamento previsto anche per rettificare le criticità

attualmente presenti sulla rete idrica e a porre le basi per un corretto impiego futuro della risorsa.

e) In merito all’impiego della risorsa in ambito produttivo, sarà molto importante che il RU definisca

una disciplina in merito al riutilizzo delle acque impiegate nei cicli produttivi, alle acque depurate ed

alle acque desalinizzate, al fine di limitare il prelievo dalla falda.  E’ altresì da sottolineare che non è

possibile prevedere l’incremento dell’impiego della risorsa idrica per fini produttivi in quanto questa

varia in maniera sostanziale in funzione del tipo di produzione che avviene e che non può essere

definita in sede di PS, per cui si rimanda alla specifica valutazione da effettuarsi in sede di RU. E’

infine da ricordare che ogni nuovo insediamento, di carattere produttivo o residenziale, deve essere

sottoposto a parere dell’ente gestore della risorsa.

f) AATO ha anche in previsione di realizzare anche altri strumenti per l’approvvigionamento idrico,

quali la realizzazione di un dissalatore.

Nell’ambito del contributo apportato come Osservazione al PS adottato, l’Acquedotto del Fiora ha

comunicato importanti informazioni proprio in merito al dissalatore previsto nella Piana di Scarlino ed ha

chiesto di definire norme di salvaguardia idonee per consentire la realizzazione in tempo brevi. All’interno

delle NTA è stato recepito quanto richiesto ed è quindi auspicabile a breve la realizzazione di uno strumento

così importante per la cittadinanza e per la sostenibilità ambientale. Nel contributo apportato viene detto che la

struttura sarà costituita da un doppio impianto indipendente, in grado quindi di avere un doppio sistema di

depurazione (invernale a metà regime – estivo a pieno regime) e di facilitare le operazioni di manutenzione e

correzione di eventuali guasti senza sospendere il servizio; viene inoltre definita la produzione idrica prevista,

indicata in circa 28l/s (equivalente a circa 883.000 mc/anno e 2.420.000 l/g) la quale potrà contribuire a

colmare il fabbisogno idrico prodotto dal dimensionamento del presente PS sopra indicato.
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Nell’ambito degli approfondimenti svolti sulla qualità delle attività di balneazione di cui al precedente

cap. 2.2, sono state svolte indagini in merito all’ impatto derivante dall’incremento delle attività di balneazione

conseguente alle previsioni del PS sulla qualità delle acque, al termine delle quali sono state definite le

seguenti prescrizioni per il RU:

*) tutte le strutture ricettive, se non collegate a pubblica fognatura, dovranno avere scarichi dotati di

impianto di depurazione e non potranno scaricare a mare.

*) dovrà essere impedita la realizzazione di annessi precari in prossimità della costa con particolare

riferimento al tombolo ed alla scogliera, ove è previsto il maggiore afflusso di bagnanti.

*) dovrà essere rafforzata e incrementata anche la rete di percorsi che attraversa le dune, le scogliere e

gli altri punti di accesso al mare al fine di evitare il diffondersi di percorsi spontanei in aree non

idonee.

*) definire indirizzi affinché il RU e gli altri piani di gestione delle aree portuali definiscano una

disciplina relativa agli scarichi a mare rispettosa dell’ambiente a coerente con le norme igienico

sanitarie che, in ogni caso, sono fatte salve.

Acque termali

Nell’ambito delle Osservazioni presentate al progetto di PS adottato la Provincia di Siena ha chiesto di

integrare le NTA relative allo sviluppo del termalismo ed all’utilizzazione delle acque termali. Alla luce di

questo è stata integrata la disciplina in merito inserendo quanto previsto dalla normativa vigente anche in tema

di tutela della risorsa idrica (LR n.38/2004 e s.m.e i., art. 12, comma 6 e scheda  3B, punto 4, del PTC ecc.) al

fine di rendere sostenibili anche questo tipo di interventi che non erano stati considerati nel PS adottato.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la valutazione sintetica finale può essere rappresentata nel modo

seguente.

Valutazione Sintetica

Fase Valuta
zione Note

Valutazione
Impatto sulla
Risorsa –
impiego
civile

Il dimensionamento del PS prevede un incremento del fabbisogno idrico per fini
residenziali che potrà essere supportato in parte dal recupero delle perdite
(previste dal PS, oltre che da AATO) ed in parte dalle altre iniziative previste da
AATO, compreso il nuovo desalinizzatore di prossima realizzazione, come
riportato nell’Oss. 21 presentata da Acquedotto del Fiora .

Valutazione
Impatto sulla
Risorsa –
impiego
produttivo

Per quel che concerne il dimensionamento produttivo è necessario sottolineare i
seguenti aspetti:
a) il PS prevede un decremento delle previsioni rispetto a quanto previsto dal
RU vigente (da circa 273.000 a 205.000 mq);
b) in questa sede non è possibile prevedere il futuro fabbisogno idrico, in quanto
dipende essenzialmente dalla tipologia di aziende che si insedieranno che verrà
definito in sede di pianificazione di dettaglio.
c) alla luce di quanto detto al precedente punto b) il PS detta indirizzi in merito
al risparmio idrico che dovranno meglio specificati all’interno del RU in funzione
delle specifiche destinazioni d’uso che il RU individuerà.

Valutazione
Impatto sulla
Gestione
sulla Risorsa

Il PS condivide gli obiettivi manifestati da AATO e dall’Acquedotto del Fiora in
merito ad una maggiore sensibilizzazione verso una corretta gestione della
risorsa. In tal senso prescrive che nel RU trovino attuazione tutti gli indirizzi
suggeriti dagli enti competenti in materia di divieto di uso di acqua potabile per
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impieghi non corretti, di realizzazione di pozzi, di impiego dell’acqua di recupero
ecc.

Valutazione
Impatto sulla
Rete

Sia il PS che i piani di AATO prevedono interventi sulla rete tesi a limitare le
perdite che, allo stato attuale, sono caratterizzate da valori particolarmente alti,
ben superiori alla media di ATO.

3.3. Aria – AR.

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS, per quanto di sua competenza, da un lato auspica la ripresa del monitoraggio degli inquinanti

presenti nell’atmosfera, dall’altro assume all’interno dei propri obiettivi e delle proprie strategie il

mantenimento dei buoni livelli di qualità dell’aria registrati sino al 2006.

A tal proposito il PS detta indirizzi affinché il RU introduca prescrizioni ed incentivi sia per una

maggiore efficienza energetica degli edifici che per l’impiego di produzione di energia da fonti energetiche

rinnovabili o a basso-nullo impatto ambientale.

Anche la previsione della nuova viabilità presso il Puntone (individuata dal PS come “corridoio

infrastrutturale”) ha come obiettivo primario l’eliminazione della sosta a motore acceso lungo via delle

Collacchie e lungo la strada per Gavorrano, che costituiscono i due punti di maggiore criticità in merito.

Valutazione Sintetica

Fase Valutazione Note

Valutazio
ne
Impatto

Il PS prescrive al RU che all’interno della propria disciplina la tutela della qualità
dell’aria resti un obiettivo prioritario da perseguirsi anche attraverso
l’introduzione di norme idonee in merito all’efficienza energetica degli edifici, al
sistema infrastrutturale ed alla produzione di energia da fonti non climalteranti.
Tra i propri obiettivi il PS prevede la realizzazione di un Osservatorio ambientale
per il monitoraggio delle risorse ambientali suscettibili di avere impatto da parte
delle attività produttive e anche come struttura proiettata in ambito
sovracomunale a servizio di un territorio più vasto.

3.4. Clima – CL.

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS, per quanto di sua competenza, ha come obiettivo primario la tutela ambientale ed il contrasto ai

cambiamenti meteoclomatici in atto. A tal fine il PS incentiva l’uso di fonti energetiche a basso impatto

ambientale ed il miglioramento dei requisiti di isolamento termico degli edifici.

Il PS, quindi definisce obiettivi e strategie che i successivi Atti di governo del territorio dovranno

tradurre in disciplina attuativa, anche attraverso forme di incentivazioni da definire in accordo con l’

Amministrazione Comunale.
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Valutazione Sintetica

Fase Valutazione Note

Valutazio
ne
Impatto

Gli obiettivi dichiarati del PS sono quelli dare indirizzi al RU al fine di non
contribuire alle variazioni meteo climatiche in atto; la doppia icona è relativa
al fatto che in sede di RU dovrà essere valutato come verranno tradotte in
disciplina le suddette indicazione del PS.

3.5. Energia – EN

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS pone tra i propri obiettivi sia il risparmio energetico che la produzione di energia da fonti

rinnovabili; in particolare, nella linea strategica di incentivo all’utilizzo di fonti energetiche alternative e di

contemporanea tutela paesaggistica che ha caratterizzato l’atto di indirizzo fatto proprio dalla Giunta

Comunale con la Delibera n. 194 del 23-11-2010, il RU dovrà definire una disciplina che consenta la

produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina paesaggistica così come previsto dal PIT

regionale (e dal relativo Piano Paesaggistico) e dal PTC provinciale. Il RU, a tal proposito, potrà individuare

anche aree specifiche ove ubicare campi fotovoltaici, quali ad esempio le aree destinate a bonifica e ripristino

ambientale. Per quel che concerna invece l’efficienza energetica degli edifici il PS pone tra i suoi obiettivi

l’introduzione di parametri architettonici che agevolino una progettazione in termini di qualità e non di

quantità, come spesso è avvenuto in passato.

Il PS fa proprio l’Atto di indirizzo per l’edilizia sostenibile deliberato dalla Giunta Comunale

nell’Aprile 2012 e prescrive che dovrà costituire un documento di riferimento nella redazione del RU, con

particolare riferimento alla riduzione dei consumi energetici, alla produzione energetica da fonti alternative ed

anche  alla riduzione dei fabbisogni idrici ed alla permeabilità dei suoli.

Valutazione sintetica

Fase Valutazione Note

Valutazio
ne
Impatto

Il risparmio energetico e l’impiego di energie provenienti da fonti rinnovabili
sono tra gli obiettivi primari del PS. Nel RU dovrà essere individuata una
disciplina compatibilmente con le emergenze paesaggistiche, così come già
previsto dal PTC provinciale e dal PIT regionale.

3.6. Rifiuti – RI

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Per quel che concerne i rifiuti è stato analizzata la produzione media dichiarata e riportata sulla

Relazione dello stato dell’ambiente – A21 – 2010 ed in base a questo dato è stata eseguita la previsione di

produzione in funzione del dimensionamento previsto.

Previsione produzione rifiuti – RI01

Produzione pro-capite 2008 843,69 Kg/anno
Dimensionamento (Abitanti – PL) previsti 2950 (vd. succ. cap. 3.12) n.
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Incremento di produzione rifiuti prevista 2.488.886 Kg/anno

Considerando le difficoltà registrate negli anni passati, i risultati positivi che hanno ottenuto le recenti

politiche di sensibilizzazione e di incentivazione verso la raccolta differenziata sono state fatte le seguenti

valutazioni.

Valutazione Sintetica

Fase Valutazione Note
Valutazione
Impatto sulla
Risorsa

Il dimensionamento previsto del PS produrrà un incremento della produzione
dei rifiuti.

Valutazione
Impatto sulla
Gestione
della risorsa.

Considerando le criticità evidenziate al precedente cap. 2.6 in merito al
raggiungimento delle quote di riciclaggio il PS per quanto di sua competenza
inserisce tra i suoi obiettivi la messa in atto di tutti quegli strumenti urbanistici
volti ad incrementare la raccolta differenziata ed a ottimizzare i sistemi di
raccolta e stoccaggio. A tal proposito ad esempio il PS prescrive che in sede
di RU dovrà essere individuato un disegno urbano che osservi le indicazioni
dell’ente gestore in merito agli spazi di manovra degli automezzi, ai percorsi
degli operatori ecologici, alla presenza di isole ecologiche sia di livello
urbano che di quartiere ecc.

3.7. Inquinamento Elettromagnetico – IE

Previsioni PS e Valutazione Impatto

In sede di RU dovranno essere richiesti aggiornamenti in merito ai dati sui tracciati elettrici che non

sono stati recuperati in sede di PS. Anche per quel che concerne le emissioni ad alta frequenza dovrà essere

richiesto un aggiornamento dei dati disponibili. Per entrambe le forme di emissioni, in sede di RU, dovrà

essere previsto un progetto di piano rispettoso della disciplina in merito alla salute pubblica.

Valutazione Sintetica

Fase Valutazione Note
Valutazione
Impatto

Per entrambe le forme di emissioni, in sede di RU, dovrà essere previsto
un progetto di piano rispettoso della disciplina sulla salute pubblica.

3.8. Inquinamento Acustico; Rumore – RU

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS non prevede l’insediamento di nuove attività rumorose all’interno degli insediamenti residenziali,

mentre per le criticità relative allo stato attuale vale quanto segue:

a) Il RU dovrà prendere atto delle verifiche ancora in corso da parte di ARPAT e definire una specifica

norma in merito.

b) Il RU dovrà verificare se sono state risolte le criticità in merito alle due strutture scolastiche e, per

quanto di sua competenza, dovrà trovare soluzioni in merito (piantumazioni, fasce verdi, nuove aree per
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strutture scolastiche, nel caso se ne manifesti l’esigenza), oppure definire una disciplina che agevoli gli

interventi da parte degli enti predisposti a risolvere la criticità (rispetto delle distanze di zona, arredi

urbani fonoassorbenti ecc).

Per quel che concerne le attività produttive inoltre, il PS prevede che il RU nella definizione specifica

delle UTOE produttive introduca una norma che rispetti le disposizioni sovraordinate in materie di salute

pubblica. Anche per quel che concerne le attività rumorose temporanee, quali quelle relative a feste, sagre,

locali da ballo ecc, all’interno del RU dovranno essere individuate specifiche zone nelle quali queste attività

potranno avere luogo, tenendo conto delle strutture sensibili esistenti e già segnalate all’interno del PCCA

vigente e di quelle che verranno previste all’interno del RU stesso.

Alla luce di quanto sopra, una volta concluso l’iter del RU, potrà essere modificato o integrato il PCCA

vigente.

Valutazione Sintetica

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto

Il PS non prevede incremento di attività rumorose; l’incertezza è relativa
alle verifiche ancora in corso da parte di ARPAT (i cui risultati, nel caso di
accertamento positivo, dovranno essere valutati in sede di RU) ed al
superamento delle criticità relative alle due strutture scolastiche.
Al momento della redazione del progetto di PS è in fase di progettazione il
nuovo complesso scolastico. In sede di RU dovrà essere verificato l’iter dei
lavori anche al fine delle risoluzione della criticità di cui sopra.

3.9. Natura, reti ecologiche e biodiversità – RE

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Previsione impatti sulle aree protette – RE01

Di seguito viene svolta, in forma tabellare, un confronto tra le aree protette descritto al capitolo 2.9, la

loro ubicazione all’interno della struttura sistemica del PS e delle UTOE individuate dal PS.

Area protetta Sistemi e UTOE del PS Previsione PS - Impatto
Riserva Naturale
Statale Poggio
Spedaletto.

La Riserva è quasi interamente compresa nel
Sistema della collina – Sottosistema
ambientale del Monte d’Alma (UTOE 11 – Il
Monte d’Alma), con due piccole parti
ricomprese nel Sistema della Costa (ed
entrambe nell’ UTOE 3 – Il Puntone): una
lingua all’interno del Sottosistema agricolo
costiero ed una minima parte all’interno del
Sistema insediativo. Lungo parte del limite
nord-ovest della Riserva il PS individua in
corridoio infrastrutturale finalizzato ad
eliminare il traffico dal Puntone (vd. tav. PS
02e)

Il PS non prevede nuovi insediamenti
nelle aree in oggetto; occorre però
prestare attenzione al corridoio
infrastrutturale che lambisce il limite
nord della Riserva.

Riserva Naturale
Statale Tombolo di
Follonica e Scarlino

La Riserva è quasi interamente ricompresa
nel Sistema della costa – Sottosistema
Ambientale del Tombolo (UTOE 10 – Il
Tombolo).

Il PS individua per questa UTOE una
valorizzazione turistica e ricettiva,
compatibile con le emergenze
ambientali e naturalistiche esistenti.
All’interno dell’ UTOE e della Riserva
è già presente il molo a servizio degli
impianti produttivi; a tal proposito il
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PS recepisce e ricorda la normativa
in materia di sicurezza ambientale e
sul lavoro.

Oasi protezione
faunistica Padule e
costiere di Scarlino

L’ Oasi protezione faunistica Padule e
costiere di Scarlino corre lungo tutta la costa
da nord a sud e pertanto ricomprende  parte
del Sistema della costa e quasi interamente il
Sistema del Promontorio; in particolare
ricomprende nel Sistema della costa: il
Sottosistema Ambientale del Tombolo (UTOE
10 – Il Tombolo), ad esclusione della parte
più vicina al mare; la parte settentrionale del
Sottosistema agricolo costiero (UTOE 7 – Le
aree agricole costiere); la parte meridionale
del Sottosistema ambientale delle aree
soggette a bonifica (UTOE 4 – Il Casone);
l’intero Sottosistema ambientale del Padule di
Scarlino (UTOE 9 – Il padule); l’intero
Sottosistema turistico del Porto e gran parte
del Sottosistema insediativo del Puntone
(UTOE 3 – Il Puntone). Nel Sistema del
Promontorio: quasi interamente il
Sottosistema ambientale delle scogliere di
Scarlino, ad eccezione di Torre le civette
(UTOE 12 – Scogliere di Scarlino) e la parte
settentrionale del Sottosistema agricolo del
Pian d’Alma ovest (UTOE 8 – Pian d’ Alma).
Come illustrato nella tav. PS 02e, inoltre,
all’interno dell’ Oasi il PS individua un
corridoio infrastrutturale che corre ad est
dell’abitato del Puntone;.

All’interno dell’ Oasi si trova gran
parte dell’UTOE de il Puntone che
ricomprende il Sottosistema turistico
del Porto e il Sottosistema
insediativo del Puntone.  Per questa
UTOE il PS prevede un
dimensionamento in termini
residenziali e ricettivi, ivi compresi
servizi ed attività connesse.

In merito al corridoio infrastrutturale
previsto è necessario sottolineare
che la futura rotatoria e la nuova
viabilità consentiranno di uscire da
Portiglioni e da Il Puntone senza
congestionare il tratto della SP delle
Collacchie interno al centro abitato
ed eliminando gran parte dei
pericolosi incolonnamenti nel tratto
extraurbano, come avviene
attualmente.

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).

Aree Naturali Protette
di Interesse Locale -
ANPIL Costiere di
Scarlino

L’ ANPIL ricomprende al suo interno gran
parte del Sistema del Promontorio, ivi
considerando sia il Sottosistema ambientale
delle Scogliere di Scarlino (UTOE 12 –
Scogliere di Scarlino) sia il Sottosistema
agricolo del Pian d’Alma ovest (UTOE 8 –
Pian d’ Alma) e una minima parte del Sistema
della Costa, relativamente alla parte più
meridionale del Sottosistema Insediativo del
Puntone (UTOE 3) e del Sottosistema
ambientale del Monte d’Alma (UTOE 11).

Per quel che concerne il Sistema del
Promontorio il PS prevede
essenzialmente uno sviluppo delle
attività rurali e ricettive, senza nuovi
insediamenti urbani, mentre per quel
che concerne il Sottosistema
Insediativo del Puntone il PS
prevede un modesto ampliamento
dell’insediamento di Portiglioni per
fini residenziali e ricettivi e la
realizzazione di un parco urbano tra
Portiglioni e la strada delle
Collacchie.

SIR 106 - Padule
Scarlino

Il SIR 106 ricomprende quasi interamente il
Sottosistema ambientale del Padule di
Scarlino e l’omonima UTOE 9 che il PS ha
individuato specificatamente per questa
emergenza ambientale. Lungo il limite
orientale del SIR alcune piccole aree
ricadono all’ UOTE 4 – Il Casone e UTOE 10
del Tombolo

L’ UTOE 9 è stata individuata
all’interno del PS specificatamente
come strumento di tutela e
salvaguardia del padule di Scarlino.
All’interno del RU dovrà quindi
essere posta particolare attenzione
alle attività limitrofe di tipo sia
produttivo che agricolo (per quello
che concerne antiparassitari e
sostanze simili).

Per quel che concerne l’incidenza
specifica sul presente SIR vedere
l’Allegato B al presente documento.

SIR 108 – Monte
Alma

Il SIR ricomprende i rilievi del monte d’Alma e
del promontorio per cui ha al suo interno i
seguenti sistemi. In merito al Sistema del
Promontorio:  il Sottosistema ambientale delle

In tutti i Sistemi e Sottosistemi a
carattere non insediativo il PS
prevede il consolidamento delle
attività agricole in tutte le sue
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scogliere di Scarlino (UTOE 12) ad eccezione
di Torre le civette, e la parte settentrionale del
Sottosistema agricolo del Pian d’Alma ovest
(UTOE 8). In merito al Sistema del Monte
d’Alma: Quasi l’intero Sottosistema
ambientale del Monte d’Alma (UTOE 11) e le
parti più settentrionali del Sottosistema
agricolo del Pian d’Alma est (UTOE 8). Oltre
a questo, il SIR ricomprende, lungo il confine
settentrionale piccole parti del Sistema della
Costa: la parte settentrionale del
Sottosistema insediativo del Puntone (UTOE
3) e un piccolo lembo del Sottosistema
agricolo costiero (UTOE 7). Il SIR
ricomprende infine una minima parte del
Sottosistema agricolo pedecollinare,
appartenente al Sistema della Collina (UTOE
5).

componenti, ivi ricomprese quindi le
attività di sviluppo boschivo, le
attività rurali e le attività ricettive
compatibili che l RU dovrà
disciplinare nel dettaglio in funzione
della specificità dei luoghi. All’interno
di questi ambiti non potranno
realizzarsi nuovi insediamento
urbani, ma solamente
completamento di carattere
funzionale dei centri e dei nuclei
esistenti.
L’insediamento del Puntone
all’interno del quale il PS individua
un corridoio infrastrutturale ed un
modesto ampliamento del tessuto
urbano ricade in una piccola parte
all’interno del SIR per cui è stata
svolta specifica Valutazione di
Incidenza i cui risultati sono riportati
nell’Allegato B al presente
documento.

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).

Zona umida Padule di
Scarlino Zona
RAMSAR – IN
ATTESA DI
RICONOSCIMENTO..

La zona umida in attesa di riconoscimento
RAMSAR è ricompresa all’interno dell’ UTOE
9, Padule di Scarlino, e del Sottosistema
ambientale del Padule di Scarlino C.1.b

L’ UTOE 9 è stata individuata
all’interno del PS specificatamente
come strumento di tutela e
salvaguardia del padule di Scarlino.
All’interno del RU dovrà quindi
essere posta particolare attenzione
alle attività limitrofe di tipo sia
produttivo che agricolo (per quello
che concerne antiparassitari e
sostanze simili).

Dalla tabella sopra riportata, e considerando anche quanto illustrato nella tabella di cui al precedente

cap.2.9 in merito alle sovrapposizioni territoriali delle aree protette, possono essere fatte le seguenti

valutazioni conclusive in merito all’ incidenza delle previsioni del PS sulle reti ecologiche e sugli aspetti

ambientali:

a) Per quel che concerne le aree rurali e boscate non si registrano impatti a livello di previsioni di PS

in quanto il PS prevede per queste aree destinazioni che, alla scala territoriale propria del PS,

risultano compatibili con la presenza delle emergenze naturalistiche ed ecologiche; in particolare il

PS prevede il consolidamento della funzione agricola. In sede di RU, e/o nella pianificazione di

dettaglio (ivi compresi i Piani Attuativi, i Piani di Recupero, i PMAA ecc.) dovrà essere

approfondita l’indagine e verificato l’impatto per tutte le risorse coinvolte.

b) Per quel che concerne le aree che il PS ricomprende all’interno delle UTOE a carattere

prevalentemente insediativo la maggiore incidenza riguarda l’area del Puntone e concerne le

seguenti questioni:
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b1) un probabile ampliamento delle aree urbanizzate in prossimità del porto e del Puntone.

b2) la nuova infrastruttura prevista a sud-est del Puntone, alle pendici del monte Alma.

Questi due elementi di pressione sono stati valutati all’interno della Valutazione di Incidenza sui

SIR limitrofi che costituisce l’Allegato B alla presente Valutazione e che ha prodotto le seguenti

conclusioni: per quanto concerne il punto b1 non è prevista alcuna incidenza in quando a seguito di

considerazioni di carattere paesaggistico, in sede di valutazione delle Osservazioni al PS adottato, è

stato precisato che le nuove strutture ricettive dovranno essere ubicate più verso valle, in prossimità

della struttura portuale esistente, e che 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); per quanto concerne il punto b2 è stata individuata una modesta incidenza per la

quale sono state introdotte norme di tutela al presente PS ed ai successivi strumenti di

pianificazione.

c) All’art. 8.7 è stata definita una specifica disciplina per la tutela della vegetazione con particolare

riferimento alla Vegetazione dei corsi d’acqua e degli ambienti umidi ed alla Vegetazione ed

elementi del paesaggio agrario, oltre alle norme inerenti la vegetazione arborea forestale.

d) Un ulteriore elemento che è stato approfondito in relazione delle emergenze ambientali del Padule

di Scarlino e, prevalentemente, del Monte Alma (con particolare riferimento ai SIR 106 e 108) è

stato il Campo di Volo che si trova nell’UTOE 4 – Pi.1.b – Sottosistema ambientale delle aree

soggette a bonifica est. Il Campo di Volo attuale non produce impatto sui SIR come ricordato nel

Contributo del Settore Ambiente della Prov. di  Grosseto (Oss. N.48z) per cui non è stata registrata

alcuna forma di incidenza all’interno della Relazione di Valutazione di Incidenza allegata.

Ciononostante 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.

In merito a queste previsioni la Valutazione Sintetica è stata definita nel modo seguente.

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto -
Ampliamento
insediamenti

Le aree insediative esistenti si trovano al limite settentrionale di tutte le
aree protette, ad esclusione dell’Oasi di protezione faunistica e non
costituiscono una interruzione di continuità per i corridoi ecologici
ambientali.
Gli ampliamenti previsti in sede di RU dovranno essere finalizzati a
ricompattare i nuclei urbani esistenti senza creare nuovi insediamenti
isolati in aree rurali.
Un elemento positivo è rappresentato dal Parco che il PS individua ad
est di Portiglioni, tra l’insediamento portuale e residenziale e la strada
delle Collacchie.

Valutazione
Impatto -
Infrastrutture

Similmente a quanto definito nella cella superiore anche i corridoi
infrastrutturali corrono lungo il limite tra le aree protette (SIR e AMPIL) e
gli insediamenti esistenti per cui non costituiscono un elemento che
viene introdotto all’interno delle aree protette e quindi si può definire che
il tracciato stradale non va a incidere sulle componenti biotiche o
abiotiche delle aree protette.
A seguito della Valutazione di Incidenza svolta (Allegato B al presente
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elaborato) sono state però introdotte prescrizioni volte a introdurre
elementi di tutela alle componenti faunistiche del SIR e quindi, a non
consentirne l’accesso alla nuova strada di previsione.
La nuova strada e la rotatoria avranno invece un impatto positivo in
quanto consentiranno di superare la criticità costituita dalle soste a
motore acceso sulle strade di accesso al Puntone con conseguente
ricaduta positiva sull’inquinamento atmosferico locale.

Nel complesso il PS definisce indirizzi di gestione per quanto riguarda la vegetazione presente lungo i
corsi d’acqua e negli ambienti umidi, gli elementi del paesaggio agrario, il patrimonio faunistico e rimanda
al RU la definizione delle modalità di attuazione di tali indirizzi.
Per quel che concerne la lotta a malattie e insetti infestanti degli alberi (processionario del pino,
punteruolo rosso, cancro colorato del platano, cinipide del castagno) il PS recepisce quanto previsto dalla
legislazione in materia di protezione ambientale delle specie vegetali.
Per quel che concerne l’analisi di dettaglio in merito all’incidenza sui SIR, della quale sopra sono riportate
brevemente le conclusioni, vedere anche l’Allegato B al presente documento.

3.10. Beni Culturali – BC

Previsioni PS e Valutazione Impatto

All’interno del PS sono stati recepiti i Beni Culturali indicati dagli enti sovraordinati, che sono stati

inseriti sia nel Quadro Conoscitivo come Beni storici, sia all’interno delle Invarianti Strutturali come beni da

tutelare e da valorizzare e per i quali è stata definita una specifica norma di tutela.

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Disponibilità
dati

In sede di Avvio del procedimento sono emerse alcune criticità in merito
al reperimento dei dati; queste criticità sono state risolte in sede di
Osservazioni al PS grazie ad un ulteriore contributo apportato dalla
Soprintendenza di beni archeologici di Firenze.
Viene in ogni caso specificato che, qualora dovessero avvenire
modifiche o specifiche da parte degli organi sovraordinati (anche
inerenti la mera cartografia digitale), queste potranno essere recepite
dalla Amministrazione Comunale ovvero all’interno del futuro RU, senza
che ciò costituisca variante al PS.

Valutazione
Impatto

Il PS ricomprende tutti i beni sopra individuati, all’interno delle Invarianti
Strutturali e definisce una disciplina di estrema tutela e valorizzazione ai
sensi della disciplina sovraordinata, con particolare riferimento alle aree
archeologiche di cui alla precedente riga “Disponibilità dati” (art. 21 delle
NTA del presente PS).

3.11. Paesaggio - PA

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS ha recepito i beni paesaggistici sottoposti a specifico provvedimento (D.Lgs. 42/2004, art. 136 e

142; Sezione 4 delle schede di Ambito 24 e 34 del Piano Paesaggistico) all’interno del Quadro Conoscitivo ed

all’interno delle Invarianti Strutturali, mentre per quel che concerne quanto previsto all’interno delle Piano

Paesaggistico del PIT il PS ha operato in maniera differente in funzione delle diverse tipologie di emergenze

evidenziate. Nella seguente tabella, che costituisce una evoluzione della tabella di cui al precedente cap. 2.11,

viene evidenziato dove all’interno del PS hanno trovato applicazione le direttive del Piano Paesaggistico

regionale.
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Piano Paesaggistico del PIT – Ambiti di Paesaggio 24 e 34 – PA01

Ambito 24 – Costa Grossetana

Ambito 34 – Massa Marittima

Elementi
costituitivi

Carattere strutturale Obiettivi - Azioni PS

Paesaggio
agrario

Presenza di aree
coltivate da aziende
agricole ed agriturismi,
contraddistinte da
elementi paesaggistici
identificativi del
paesaggio agrario e
della bonifica: viali di
accesso, alberature,
presenza di pino
domestico, oliveti ecc.
Presenza di fattorie
storiche che hanno
profondamente inciso
sull’infratrutturazione
del territorio, quale
Palazzo Guelfi.

Tutela dei caratteri
riconosciuti di tipo
paesaggistico.
Valorizzazione
economica delle
risorse.
Sostegno alle
attività agricole, al
turismo sostenibile,
alla ricerca ecc.
Limitazione
dell’espansione
edilizia e
infrastrutturale.

Il PS incentiva la presenza rurale sul
territorio a livello sia imprenditoriale che
amatoriale, non prevedendo nuovi
insediamenti urbani ma consentendo
quegli interventi in grado di mantenere un
corretto presidio sul territorio. Il PS,
inoltre, definisce indirizzi perché nel RU
venga disciplinata  una corretta gestione
dell’agricoltura ivi compresi i materiali
impiegati nelle coltivazioni e, per quanto
di competenza, le modalità di
coltivazione.
Nel RU dovranno essere individuate
prescrizioni per un corretto inserimento
paesaggistico degli interventi sul
patrimonio edilizio in ambito rurale.
Il PS incentiva la valorizzazione
economica delle risorse locali e da
indirizzi al RU affinché vengano
individuate modalità attuative di
commercio locale a filiera corta.
All’interno della Scheda del PIT una
particolare rilevanza, all’interno del
paesaggio agrario è stata posta alla tutela
degli oliveti collinari e nei tratti collinari
costieri. All’interno del progetto di PS
adottato era presente un corridoio
infrastrutturale che in parte attraversava
una oliveta presente presso Portiglioni.
Alla luce di questo è stato necessario, in
sede di valutazione delle Osservazioni,
riconsiderare la previsione di PS ed
eliminare il corridoio infrastrutturale, come
meglio illustrato ai successivi capitolo
3.19 e 4.
Ancora in merito alla tutela paesaggistica
è stata inserita all’interno delle NTA
(art.18.1) anche una norma in merito
all’inserimento di serre sia temporanee
che fisse.

Paesaggio della
bonifica –
Idrografia
artificiale

Presenza di manufatti,
corsi d’acqua artificiali,
caselli idraulici e
percorsi di matrice
rurale e di bonifica.

Conservazione e
riqualificazione dei
valori e delle
caratteristiche
naturali ed
ambientali.
Conservazione e
ripristino dei valori
estetico percettivi
delle permanenze
dalle bonifiche 800-
900.

Il PS ha inserito i corsi d’acqua della
bonifica ed i manufatti connessi all’interno
delle Invarianti Strutturali; l’obiettivo del
PS è il mantenimento del bene nella sua
triplice funzione: componente
paesaggistica; connessione ecologica;
funzione idraulica all’interno del sistema
delle acque.
Per quel che concerne i manufatti il RU
dovrà prevedere una disciplina di
interventi riconducibile alla tradizione
della bonifica.

Paesaggio del
bosco

Presenza della tipica
vegetazione
mediterranea e bosco
ceduo, con presenza

Tutela delle
formazioni vegetali
mediterranee con
particolare

Il PS definisce uno specifico Sottosistema
ambientale del Monte d’Alma nel quale,
anche recependo la normativa
sovraordinata in materia, viene tutelata
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di sughere ed anche di
castagneti
storicamente coltivati
in prossimità degli
insediamenti.
Presenza del SIR e
della Riserva Statale.
L’area delle Bandite
che si riconnette al
sistema forestale più
ampio costituito dal
Parco di Montioni e
alla Riserva 3 Cancelli

riferimento alla
presenza delle
emergenze
costituite dai
castagni, dalle
sughere ecc.

sia la componente paesaggistica che
quella ecologica, non prevedendo nuovi
insediamenti urbani ed incentivando tutte
le attività compatibili ed in grado di
consentire un corretto presidio antropico
in ambito rurale e boscato.
Oltre alla tutela paesaggistica delle aree
boscate ubicate nel territorio aperto, il PIT
prescrive anche la tutela di tutte le pinete
e le superfici vegetali limitrofe o interne
agli insediamenti (art. 8.7 delle NTA); per
questo motivo, alla luce di una
Osservazione presentata dalla Regione
Toscana, in sede di approvazione di PS,
è stato previsto un nuovo parco urbano
nella zona più alta e panoramica di
Portiglioni e un arretramento dei nuovi
insediamenti verso la parte pianeggiante
antistante il porto e nella fascia
pedecollinare meno visibile della costa e
dalla collina circostante.

Paesaggio
costiero

Falesie e calle
sabbiose lungo la
costa e presso Torre
Civette.

Tutela della
fruizione
paesaggistica ed
estetica del
rapporto tra mare,
costa e entroterra;
particolare
attenzione ai
manufatti ed alle
linee elettriche.

Il PS non prevede nuovi insediamenti in
prossimità del Sottosistema del
promontorio; nel RU dovrà essere definita
una disciplina di intervento sul PEE che
tuteli la componente paesaggistica
costiera, anche in merito ai nuovi tracciati
elettrici eventualmente previsti dall’ente
gestore.

Paesaggio della
costa – Pinete
litoranee –
Erosione
costiera

Pinete monumentali di
impianti otto-
novecentesco ormai
legate al sistema
dunale ed al valore
storico-paesaggistico
della costa.

Vengono ivi
ricomprese anche le
problematiche inerenti
l’erosione costiera.

Conservazione
delle pinete e delle
dune sia per la
componente
agronomica che per
quella geologica

Il PS definisce uno specifico Sottosistema
ambientale del Tombolo nel quale viene
salvaguardata la presenza della pinete e
nel quale vengono ammesse
esclusivamente attività compatibili, anche
al fine di evitare fenomeni di abbandono
e, conseguentemente, di degrado, che
talvolta contribuiscono lo svilupparsi degli
incendi.
Per quel che concerne l’erosione costiera
il PS prevede una corretta gestione dei
flussi turistici,  il mantenimento dei
caratteri di naturalità nei Sottosistemi del
tombolo e dal Padule evitando nuovi
insediamenti urbani all’esterno di quelli
esistenti e soprattutto il PS auspica e
promuove interventi coordinati sull’intera
fascia costiera, al fine di evitare
operazioni che risolvono problematiche
locali spostando le criticità in altri luoghi.

Idrografia
naturale

Il Padule di  Scarlino.
Presenza del SIR e
della Riserva Statale.

Conservazione
degli elementi
biotici ed abiotici
che caratterizzano
le aree del padule.

Il PS definisce uno specifico Sottosistema
ambientale del padule e, anche
recependo la normativa sovraordinata,
tutela sia la componente paesaggistica
che quella ecologica, definendo per l’area
in oggetto un ambito di tutela particolare
che non prevede impatto di natura
antropica.

Elementi
storico-
archeologici

Nel territorio sono
presenti resti delle
civiltà etrusche e
romane spesso ben
integrate con il

Mantenimento delle
caratteristiche
paesaggistiche e
contemporanea
valorizzazione

Il PS inserisce detti elementi nelle
Invarianti Strutturali e prescrive la
massima tutela ai sensi della normativa
sovraordinata vigente.
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paesaggio circostante culturale e turistica.
Insediamenti
storici

Il territorio di Scarlino
presenta numerosi
elementi di valore
storico e paesaggistico
di tipo sia urbano
(Scarlino capoluogo)
che puntuale (Torre
Civette, il convento
Monte di Muro ecc.)

Rafforzare sia il
valore storico-
culturale che il
ruolo economico e
sociale dei centri
storici, con
particolare
riferimento a
Scarlino ed alla
componente
estetico-percettiva
del centro murato in
posizione
preminente sul
Monte d’Alma.
Mantenere il valore
storico,
architettonico e
paesaggistico dei
manufatti.
Individuare una
corona di
salvaguardia ai
limiti dei centri
storici.
Individuare una
crescita dei centri
urbani coerente con
lo sviluppo storico.
Perseguire una
qualità progettuale.

Il PS ha ricompreso tutti gli elementi di
rilevanza storica all’interno delle Invarianti
Strutturali; all’interno del RU dovrà essere
definita una specifica disciplina di tutela e
valorizzazione che salvaguardi le
componente paesaggistica e la funzione
che il bene deve svolgere.
Per quel che concerne il centro di
Scarlino capoluogo, inoltre, anche alla
luce di quanto detto ai cap. 2.15 e 2.16, il
PS conferma il ruolo di polo sociale,
culturale e commerciale e prescrive al RU
di individuare strumenti volti a rafforzare
la rilevanza economica e di servizio.
Il PS prescrive che il RU dovrà superare i
parametri meramente quantitativi
espressi in passato e definire una
disciplina di progettazione che persegua
la qualità architettonica, l’efficienza degli
edifici, il riconoscimento degli elementi
identitari locali.
All’esterno dei centri abitati il PS individua
un ambito agricolo periurbano con
funzioni differenti in rapporto alla tipologia
di insediamento; per quel che concerne il
capoluogo l’ambito periurbano dovrà
avere una funzione di salvaguardia
paesaggistica e di riconnessione
funzionale tra il centro storico e le aree di
recente espansione; queste aree non
potranno ospitare nuove edificazioni
residenziali, ma sono suscettibili di
ospitare servizi pubblici, percorsi, spazi di
interesse collettivo anche al fine di evitare
fenomeni di abbandono e degrado.
Alla luce di quanto prescritto alla Scheda
di Ambito 24, in fase di valutazione delle
Osservazioni, è stata effettuata una
ulteriore valutazione paesaggistica, al
termine della quale sono state inserite
nelle NTA ulteriori prescrizioni in merito
ad un corretto inserimento, del previsto
parcheggio pubblico, nell’andamento
morfologico del terreno, alla
contestualizzazione paesaggistica e ai
materiali da impiegare.

Insediamenti
moderni

Porti ed insediamenti
costieri che hanno
modificando il loro
rapporto con il mare e
si sono sviluppati in
nuclei a carattere
turistico e ricettivo - Il
sistema insediativo
costiero da Scarlino a
Talamone

Gli insediamenti della
piana sviluppatisi
lungo infrastrutture
storiche – Scarlino
Scalo.

Riqualificazione e
valorizzazione dell’
insediamento
turistico Puntone –
Portiglioni.
Recupero delle
strutture dismesse.

Riqualificazione di
Scarlino Scalo.

Il PS individua una criticità di carattere
economica e sociale nella stagionalità
che caratterizza la presenza turistica
lungo la costa ed intende promuovere
iniziative che stabilizzino l’economia
locale durante tutto il corso dell’anno.
Per quel che concerne le ex-colonie
dismesse, una è già stata recuperata per
fini turistici, mentre un'altra dovrà essere
oggetto di specifica disciplina di recupero
all’interno del prossimo RU.
Per Scarlino Scalo il PS prevede la
realizzazione dei servizi dei quali è
carente ed una migliore integrazione tra
aree centrali ed aree periferiche anche
attraverso percorsi alternativi alla viabilità
carrabile attuale (percorsi pedonali e
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ciclabili).
Infrastrutture
storiche

La vecchia Aurelia e la
strada delle Collacchie
che scorre rettilinea
all’interno delle pineta.

Mantenimento dei
valori percettivi –
paesaggistici dei
percorsi e
individuazione di
aree di sosta.
Particolare
attenzione alla
strada delle
Collacchie dal
Puntone a
Castiglione della
Pescaia.

Il  PS salvaguarda la viabilità storica ed il
suo valore paesaggistico. Di fronte ad
elementi di criticità funzionale, però, al
fine di mantenere il bene nella sua
integrità, il PS, attraverso l’individuazione
di nuovi corridoi infrastrutturali in località Il
Puntone e Il Casone, indica delle
soluzioni di viabilità alternativa che
alleggeriscano le infrastrutture storiche
dalla mole di traffico attuale. All’interno
del RU, inoltre, dovranno essere
individuate aree di sosta panoramiche
all’interno degli ambiti di maggiore pregio
paesaggistico definiti dal PS.

Infrastrutture
moderne

I nuovi tracciati della
strada Aurelia – La
ferrovia tirrenica

Riqualificazione
funzionale dei
tracciati.

Il PS recepisce le previsioni degli enti
sovraordinati e, per quanto di sua
competenza, individua soluzioni in grado
di collegare in maniera funzionalmente
corretta le infrastrutture di livello locale
con quelle di livello sovra comunale,
come nel caso del previsto corridoio
infrastrutturale in località Il Casone.

Masterplan del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere grossetane – PA04

Per quel che concerne il “geosito di Cala Civette” il PS ha inserito il sito all’interno delle Invarianti

strutturali, ed ha definito una specifica normativa di tutela all’art. 18.2, comma 3, lett. 3 con particolare

riferimento alla accessibilità ad un luogo così importante per la componente sia geologica che paesaggistica.

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto

Il PS ha considerato al proprio interno tutti i beni paesaggistici sopra
individuati definendo una disciplina di tutela e valorizzazione che,
partendo dalla disciplina sovraordinata, viene calata all’interno delle
specificità del territorio e dettagliata in funzione delle caratteristiche locali;
il PS prescrive inoltre che all’interno del RU debbano trovare esatta
disciplina tutti gli elementi che nel PS vengono indicati come di valore
paesaggistico e caratterizzanti il territorio quali, ad esempio, le aree di
tutela paesaggistiche periurbane, i percorsi pedonali, le visuali
paesaggistiche, le finiture architettoniche degli edifici, gli elementi di
arredo urbani, gli interventi sul PEE e sulle infrastrutture, gli interventi in
ambito rurale ecc.
In merito alla componente paesaggistica importanti valutazioni sono state
svolte a seguito delle Osservazioni presentate al PS adottato da parte
della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, a seguito delle quali
sono state apportate le seguente modifiche al progetto di PS:
eliminazione del corridoio infrastrutturale in località Portiglioni;
spostamento delle nuove strutture ricettive previste a Portiglioni più verso
valle, in prossimità della struttura portuale esistente e destinazione della
parte collinare a parco; integrazione della norma in materia di tutela della
vegetazione; integrazione della norma relativa alle aree definite dal PTC
come TETI.
Oltre a quanto sopra, nel RU particolare attenzione dovrà essere posta
alla tutela paesaggistica rispetto alle nuove forme di produzione
energetica da fonti alternative, come già previsto dall’atto di indirizzo di
cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 23-11-2010.



132

3.12. Analisi demografica

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Incremento demografico previsto – AD01

Il PS prevede il seguente incremento demografico

SUL Abitant
i - PL Totale

35.665 891

55.093 1.377

2.268

Funzione

Residenziale

Turistica

E’ però necessario sottolineare che, come meglio descritto all’interno del cap. 1.13 l’incremento

previsto deriva prevalentemente dal dimensionamento residuo non attuato del RU vigente (2268 ab+PL),

integrato di un incremento (700 ab+PL) che il PS intende impiegare per superare le criticità emerse dalla

nuova analisi di QC ed, alla luce delle linee programmatiche proposte dalla Amministrazione Comunale,

incrementare gli standard, le aree a verde ed i servizi. Al fine di agevolare le operazioni di calcolo, quindi, il

dimensionamento definitivo valutato per la presente valutazione è stato definito in 2950 ab + PL (circa 2250

ab e PL residui PS vigente + 700 ab e PL nuova previsione).

Occorre infine sottolineare, come detto al cap. successivo, che una quota parte del dimensionamento

residenziale (20%) verrà impiegato per finalità sociali.

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note
Valutazione
Impatto

Il dimensionamento del PS recupera quello non attuato del RU vigente
e lo incrementa di una quota parte (circa 25%).

3.13. Dinamiche Sociali – DS

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS recepisce le criticità di tipo economico emerse all’interno del QC e, per quanto di sua competenza,

propone i seguenti interventi: destinazione di una quota parte del dimensionamento residenziale (20%) per

finalità sociale; sviluppo alle attività ricettive al fine di superare la stagionalità della presenza turistica;

incremento dei servizi anche di carattere sociale.

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto

Il PS intende impiegare il dimensionamento previsto anche per
superare, per quanto di sua competenza, le criticità di carattere
sociale emerse all’interno del QC.
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3.14. Salute Pubblica – SP

Previsioni PS, Valutazione Impatto e Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Previsione di
PS e
Valutazione
Impatto

Il PS recepisce lo stato di emergenza rilevato all’interno del QC per
alcune risorse e, per quanto di sua competenza, incentiva il loro
superamento come meglio definito all’interno delle specifiche risorse
indicate nella tab.  di cui al precedente punto 2.14
Per quel che concerne l’azienda RIR nuova Solmine, il Documento
RIR di cui all’allegato A alla presente valutazione dimostra che le
previsioni di PS sono compatibili con la presenza dello stabilimento
produttivo. Come detto al precedente cap. 2,14, però, la
documentazione disponibile allo stato attuale risulta superata per cui
in sede i RU dovrà essere reperito il materiale aggiornato e dovrà
essere realizzato un nuovo Documento RIR che valuti la compatibilità
tra RU e presenza dell’azienda RIR.

3.15. Struttura produttiva e commerciale

Previsioni PS e Valutazione Impatto

Il PS intende impiegare il dimensionamento individuato per incrementare la struttura economica locale

cercando di superare le due criticità emerse in sede di QC ed evidenziate al precedente cap. 2.15: la grande

importanza della presenza industriale e la stagionalità turistica. In tale ottica il PS non intende minimamente

rinnegare il ruolo industriale e la vocazione turistica del territorio, ma al contrario, intende integrare dette

attività al fine di fornire una disponibilità lavorativa ed economica diversificata che perduri per tutto l’anno e

che non sia strettamente dipendente solamente da alcune tipologie di economia e di mercato.

A tal fine il PS prevede un incremento della disponibilità di SUL da impiegare all’interno delle UTOE a

carattere produttivo sia per l’incremento delle attività esistenti che per l’insediamento di nuove imprese anche

di diversa tipologia

Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Valutazione
Impatto

Il PS prevede un incremento della disponibilità di SUL da impiegare nelle
UTOE a carattere produttivo sia per l’incremento delle attività esistenti che
per l’insediamento di nuove imprese anche di diversa tipologia.

3.16. Turismo

Previsioni PS, Valutazione Impatto e Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Previsione di
PS e
Valutazione
Impatto

Obiettivo primario del PS è dare strumenti idonei alle attività ricettive
affinché possano superare il fenomeno della stagionalità che caratterizza,
allo stato attuale, la presenza turistica. A tal fine il PS da un lato supporta
le attività storiche legate al mare ed alla costa, dall’altro incentiva tutte le
attività in grado di attrarre turisti connesse alla collina ed al territorio rurale
(produzioni di qualità, artigianato, filiera corta ecc.)
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3.17. Agricoltura

Previsioni PS, Valutazione Impatto e Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Previsione di PS e
Valutazione
Impatto

Sebbene, come illustrato al precedente cap. 2.17, nel complesso, il
Comune di Scarlino non presenti allo stato attuale una vocazione
agricola particolarmente forte, sono state rilevate alcune potenzialità
suscettibili di essere incentivate al fine di rafforzare il settore agricolo
all’interno dell’economia locale. In tal senso il PS promuove lo
sviluppo dei marchi di qualità sopra indicati ed incentiva tutte le
attività collaterali di supporto ambientalmente compatibili quali
l’agriturismo. Come presidio attivo sul territorio e come disincentivo
verso l’abbandono ed il degrado il PS promuove anche l’agricoltura
amatoriale e tutte le forme di agricoltura non professionale purché
costituiscano un presidio sul territorio.

3.18. Qualità Urbana – QU

Previsioni PS, Valutazione Impatto e Valutazione Sintetica finale

Come definito della Tav. PS 05 – Relazione Illustrativa, il PS si propone di elevare il rapporto

Standard/Ab-PL da 35 a 50 mq/ab attraverso l’acquisizione gratuita di aree con la procedura perequativa.

Per fare ciò c’è bisogno di una SUL aggiuntiva che consenta di pagare sia l’incremento di aree per

Standard complessivi rispetto all’esistente e al residuo di Abitanti e Posti Letto, che di coprire con lo stesso

parametro anche il dimensionamento aggiuntivo conseguente alla SUL frutto di perequazione urbanistica.

Pertanto la quota aggiuntiva di aree per standard da acquisire con la perequazione risulta pari a 280.000

mq circa; aggiungendo tale superficie alla aree di standard esistenti (329.349 mq) si ottiene una previsione di

aree per standard pari a circa 610.000 mq.

La SUL aggiuntiva necessaria per acquisire in perequazione tali aree si può realisticamente valutare in

mq. 28.000 che corrispondono ad un indice perequativo medio SUL / ST pari a 0,10. Traducendo mq. 28.000

di SUL in Ab-PL con lo stesso meccanismo già utilizzato abbiamo un incremento di Ab-PL pari a 700

(28.000/40). Aggiungendo 700 a 11.490 (fruitori esistenti 9.222 + Ab. Residui 891 + PL residui 1377) si ha

una previsione di PS complessiva pari a Ab-PL 12.190 che rapportati al complessivo di aree per standard da

acquisire danno un rapporto di 50 mq (610.000/12.190).

Fase Valutazione Note

Standard -
Previsione di
PS e Valut.
Impatto

Obiettivi primario del PS è incrementare la quota di standard dai 35
mq/ab+PL a 50 mq/ab+PL.
Un ulteriore elemento positivo è rappresentato dal Parco che il PS
individua ad est di Portiglioni, tra l’insediamento portuale e
residenziale e la strada delle Collacchie che è stato ulteriormente
rafforzato a seguito dell’ Osservazione al PS adottato presentata
dalla Regione Toscana.

Dotazione di
Servizi

Nell’ambito dell’incremento degli standard pubblici, in ambito di
definizione del RU, dovrà essere verificata anche la necessità di
implementare  la dotazione di Servizi pubblici o prevederne il loro
trasferimento, anche alla luce delle esigenze e degli indirizzi della
Amministrazione Comunale
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Accessibilità
Urbana

Nell’ambito del RU dovrà essere verificata l’accessibilità dei servizi
pubblici e dovrà essere realizzata lo specifico elaborato grafico.

3.19. Infrastrutture e Trasporti

Previsioni PS, Valutazione Impatto e Valutazione Sintetica finale

Fase Valutazione Note

Standard -
Previsione di
PS e
Valutazione
Impatto

Il PS individua due corridoi infrastrutturali finalizzati a risolvere le
principali criticità esistenti ed ad “anticipare” le problematiche che
deriveranno dall’incremento di traffico conseguente al previsto
completamento del cosiddetto “corridoio tirrenico”. Un corridoio
riguarda l’ UTOE del Puntone e l’altro l’ UTOE del  Casone (vd.
immagini seguenti).
Nella Tav. di PS 02e – Infrastrutture sono stati evidenziati sia i
corridoi infrastrutturali suddetti, corrispondenti alla nuova viabilità
(colore viola), che la viabilità esistente, che può essere mantenuta
come tracciato, ma che necessita di opere di miglioramento (colore
violetto).

UTOE de Il Puntone: Il PS ha individuato un corridoio infrastrutturale
che corre al limite est delle aree già urbanizzate restando al limite
delle aree protette che si trovano sui rilevi che salgono verso il monte
d’Alma. In prossimità dell’innesto con la SP delle Collacchie è
prevista una rotatoria con due ulteriori accessi a servizio delle aree
ubicate ad ovest della strada: il primo condurrà alla viabilità esistente
che conduce a Portiglioni mentre il secondo condurrà alla strada
collinare anch’essa esistente.
Questa soluzione consentirà di avere una nuova uscita da Portiglioni
diversa dall’attuale incrocio a “T” posizionato vicino al semaforo e,
quindi, di fluidificare il transito, mantenere una bassa velocità e
rendere più sicuro il passaggio di auto e pedoni.
Al successivo cap. 4 – Ipotesi – è stato illustrato come, all’interno del
processo valutativo svolto in sede di analisi delle Osservazioni al PS
adottato si è pervenuti alla presente soluzione che è in parte diversa
rispetto a quella contenuta nel progetto di PS adottato.

UTOE de Il Casone: Il PS ha individuato un corridoio infrastrutturale
che correndo ad est dell’UTOE ha una triplice funzione: serve tutte le
aree produttive; segna il nuovo limite dell’insediamento produttivo in
maniera certa evitando l’attuale coesistenza di aree rurali ed aree
urbanizzate; collega le parti nord e sud del territorio.
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4 – Ipotesi alternative e problematiche in merito alla raccolta delle

informazioni

Nel corso della definizione del progetto di PS sono emerse le ipotesi alternative di seguito riportate con

le relative motivazioni che hanno comportato la loro esclusione.

Tematismo ed
Ipotesi di PS

Ipotesi alternativa Motivazione di esclusione

Metodologia –
Visione sistemica
del territorio in
scala superiore
rispetto ai limiti
comunali.

Individuazione di ambiti
territoriali di
inquadramento a scala
maggiore e riferite a
scenari geografici più
ristretti, limitati all’ambito
locale, senza rapporti con
i territorio contigui.

La visione territoriale della pianificazione a scala vasta è
molto importante per un Comune come Scarlino che ha
al suo interno ambiti territoriali diversi, ciascuno dei
quali comune anche ad altre realtà comunali: l’ambito
della costa che va dal promontorio di Piombino a
Castiglione della Pescaia; la piana del Pecora che
appartiene anche al territorio di Follonica; l’ambito
collinare che si estende dai rilevi del Monte Alma verso
occidente.
La costruzione del nuovo Piano Strutturale pertanto
tiene di conto in maniera consistente del PIT regionale e
del PTC provinciale ed approfondisce e specifica a
scala locale quanto definiti dagli strumenti di
pianificazione sovraordinati.

Dimensionamento
– Recupero del
dimensionamento
non attuato del
RU vigente e
modesto
incremento.

Non prevedere nuovo
dimensionamento rispetto
allo stato attuale così
come dedotto dallo stato
di attuazione del RU
vigente,

Obiettivo del PS è quello di superare le criticità
individuate in sede di valutazione del RU vigente ed in
sede di incontri con i cittadini, i tecnici e le parti sociali.
Le criticità concernono essenzialmente il sistema
infrastrutturale  (soprattutto in prossimità del Puntone), il
sistema economico (per il forte ruolo della industria del
Casone e del turismo stagionale), la carenza di
standard (che si manifesta soprattutto nel periodo
estivo).
Il PS intende quindi impiegare il dimensionamento
individuato al fine di ricavare risorse per superare
queste criticità, anche attraverso il ricorso a strumenti
più efficaci (rispetto al passato) per la loro realizzazione,
quali la perequazione urbanistica ed incentivi di vario
tipo.

Linee progettuali:
Suddivisione
dell’intero
territorio
comunale in
UTOE e
individuazione di
UTOE a carattere
insediativo in
corrispondenza
dei centri urbani
esistenti, senza
prevedere nuovi
insediamenti.

Le scelte alternative in
merito alle Linee
progettuali relative alle
UTOE sono state le
seguenti:
Suddividere il territorio
solamente in Sistemi
Territoriali e Sistemi
Funzionali sovrapposti ed
in UTOE a carattere
urbano.
Prevedere nuovi
insediamenti o
ampliamenti consistenti
dei nuclei che non si
configurano già come
centri urbani strutturati.

Il PS ha suddiviso il territorio in UTOE in maniera
contigua al fine di semplificare la disciplina e di renderla
immediatamente comprensibile da parte di cittadini e
tecnici. Ogni UTOE infatti riassume e recupera quanto
definito in merito ai Sistemi e Sottosistemi Territoriali ed
alle Invarianti Strutturali che la attraversano.
Il PS ha scelto di non prevedere nuovi centri urbani e di
impiegare il nuovo dimensionamento previsto per
ricompattare e riqualificare gli insediamenti esistenti.
L’individuazione di “ambiti agricoli periurbani” all’interno
delle UTOE ha l’obiettivo specifico di definire aree,
all’interno delle UTOE, non soggette ad edificazione, ma
nelle quali potranno trovare ubicazione servizi pubblici e
di interesse collettivo, percorsi a verde di collegamento
tra insediamenti che risultano, allo stato attuale,
infrastrutturalmente separati, aree di sosta e
panoramiche ecc.

Linee progettuali
– Strumenti di
attuazione del RU
– Il PS prefigura il
ricorso a Piani

L’ipotesi alternativa è
costituita dall’uso degli
strumenti di intervento
diretto.

Il PS, per quanto strumento strategico, definisce già
quelli che dovranno essere gli strumenti attuativi che
dovranno essere impiegati nel RU.
In particolare individua due importanti strumenti: i Piani
Attuativi e la Perequazione Urbanistica in quanto si
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Attuativi e a Piani
convenzionati nel
loro complesso.

ritiene che, all’interno di un RU disegnato nel dettaglio,
siano strumenti in grado di garantire meglio di altri
(intervento diretto, zoning non definito nel dettaglio) la
qualità urbana e la fattibilità degli interventi.

Sistema
Infrastrutturale –
Individuazione di
due corridoi
infrastrutturali: in
località il Puntone
e in località il
Casone.

L’ipotesi alternativa
presentata è quella di non
prevedere nuova viabilità.

E’ stato necessario individuare tracciati alternativi alla
viabilità attuale sia in considerazione dell’analisi svolta
in merito allo stato attuale delle risorse, che ha
evidenziato criticità per la sicurezza stradale e
l’inquinamento atmosferico ed acustico, sia in
considerazione del previsto incremento conseguente
alla prossima apertura del cosiddetto “corridoio
tirrenico”. La situazione lungo le SP di Scarlino, del
Puntone e delle Collacchie, infatti, già presentano forti
criticità in prossimità dei centri abitati del Puntone e di
Scarlino Scalo per cui si è reso necessario individuare
soluzione che agevolino e rendano più sicuro i flussi di
traffico. Nella Tav. di PS 02e – Infrastrutture sono stati
evidenziati i corridoi infrastrutturali corrispondenti alla
nuova viabilità (colore viola) ed alla viabilità esistente
che può essere mantenuta come tracciato ma che
necessita di opere di miglioramento (colore violetto). Nei
punti seguenti vengono valuti nel dettaglio i tracciati
proposti dal progetto di PS.

Sistema
Infrastrutturale -
Corridoio
infrastrutturale nel
tratto SP del
Puntone e la SP
delle Collacchie

In passato era stata
prevista una ipotesi di
superamento del centro
del Puntone che
prevedeva un tracciato
viario che correva molto
più ad est di quello
definito dal progetto di PS
ed attraversava il rilievo
del Monte d’Alma.

Il PS ha individuato un corridoio infrastrutturale che
corre al limite delle aree già urbanizzate dell’abitato de Il
Puntone restando al limite delle aree protette che si
trovano sui rilevi che salgono verso il monte d’Alma.
L’ipotesi del nuovo PS, a differenza dell’altra ipotesi,
quindi, lambisce le aree protette in una area che è già
insediata senza attraversare aree protette ed
interrompere corridoi ecologici. In ogni caso,
nell’allegato B alla presente VAS è state svolta la
Valutazione di Incidenza sul SIR ivi presente.

Sistema
Infrastrutturale –
Nuova rotatoria
presso il Puntone
a servizio del
nuovo tratto
stradale, della SP
delle Collacchie e
della strada per
Portiglioni
esistente.

Per quel che riguarda
questa parte del tracciato
sono state valutate due
ipotesi alternative:
Una prima ipotesi
alternativa, definita Ipotesi
A, è stata valutata in sede
di prima formazione del
PS ed è costituita dal
mantenere l’incrocio a T
come unico ingresso (ed
uscita) al porto.
Una seconda ipotesi
alternativa è costituita dal
progetto di corridoio
infrastrutturale presentato
in sede di adozione del
PS che prevedeva un
nuovo tratto stradale che,
proseguendo la viabilità
esistente e salendo dal
porto di Portiglioni,
raggiungesse la SP delle
Collacchie in prossimità
dell’attuale parcheggio
panoramico (l’ipotesi è
riportata nella immagine
seguente come Ipotesi B).
Questa soluzione
consentirebbe di avere un
ulteriore accesso all’area

L’Ipotesi A è stata scartata già in sede di adozione di PS
in quanto l’analisi svolta ha mostrato che non è
sostenibile il permanere di due incroci così vicini per
quanto concerne sia l’inquinamento atmosferico ed
acustico che la sicurezza stradale e dei pedoni.
L’Ipotesi B, invece, è stata oggetto di Osservazione da
parte della Regione Toscana la quale ha invitato a fare
ulteriori considerazioni sull’impatto paesaggistico che la
nuova strada avrebbe, anche alla luce di quanto definito
dalle schede paesaggistiche di ambito del piano
paesaggistico del PIT.
Alla luce di queste considerazioni è stata svolta una
analisi di tipo costi-benefici che considerasse, anche i
benefici previsti in termini di funzionalità infrastrutturale
ed i costi a carico dell’impatto paesaggistico. Sono state
valutate quindi tutte le possibili ipotesi di tracciato
alternativo in gradi di consentire di collegare il porto di
Portiglioni con la SP delle Collacchie, considerando
l’orografia del terreno e gli insediamenti già esistenti.
Al termine di detta analisi è stato deciso che l’area di
pregio paesaggistico costituita da aree boscate e,
soprattutto, da oliveti, non dovesse essere occupata da
nuova viabilità e che, per risolvere le criticità relative
all’intersezione tra via delle Collacchie, via del Punto e
via di Scarlino, è possibile realizzare una nuova
rotatoria che razionalizzi e gerarchizzi il transito presso
il Puntone, rallentandolo, ma senza fermarlo.
In questa ottica quindi, è stata integrata la rotatoria già
prevista dal PS adottato per il nuovo tratto di strada
previsto ad est del Puntone con due nuovi innesti che lo
colleghino alla viabilità esistente che raggiunge il porto
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di Portiglioni con un
innesto su via delle
Collacchie distante
dall’incrocio che
attualmente risulta punto
più critico del territorio
comunale, da utilizzare, in
casi di particolare traffico
anche come senso unico,
rendendo quindi sicura e
fluida la mobilità dell’intera
area.

di Portiglioni.
Nel luogo dove è stato eliminato il tratto stradale è stato
individuato un Ambito agricolo con la funzione di tutela
paesaggistica e mantenimento dei caratteri agricoli e
ambientali di pregio e, pertanto non suscettibile di
interventi di nuova edificazione.

Insediamenti –
Ambito di
Portiglioni.
Il PS prevede
l’ampliamento
dell’insediamento
esistente in
prossimità
dell’area già
occupata dalla
struttura portuale,
commerciale,
residenziale.
La parte collinare
invece è
destinata a parco.

In sede di adozione del
PS era previsto un
ampliamento degli
insediamenti nell’area
collinare e un grande
spazio a destinazione
pubblica in prossimità del
porto e del parcheggio
esistente.

Con il medesimo obiettivo di tutela paesaggistica di cui
ai punti precedenti, nell’ambito dell’approfondimento
dell’analisi paesaggistica svolta in sede di valutazione
delle Osservazioni presentate al PS adottato, in accordo
con la Regione Toscana, è stato scelti di limitare
l’ampliamento dell’area urbana alle aree limitrofe alle
aree già insediate e di destinare a parco l’intera area
collinare che allo stato attuale è coperta da boschi e, in
misura minore, da coltivi.

IPOTESI B
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5 - Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e

controllo degli impatti ambientali significativi

Nel presente capitolo, che corrisponde a quanto richiesto alla precedente lettera i dell’ all. 2 alla L.R.

11/201, vengono riportati quegli indicatori che, alla luce di quanto sopra definito, sono suscettibili di essere

monitorati nelle successive fasi di pianificazione.

Tra gli indicatori sopra impiegati per definire lo stato delle risorse vengono di seguito riportati quelli

suscettibili di essere monitorati, al fine di verificare l’efficacia delle previsioni di PS, in sede di redazione del

RU o qualora se ne manifesti l’esigenza da parte degli uffici tecnici comunali e della Pub. Amm.

Gli indicatori riportati vengono distinti in due tipologie: quelli inerenti tematiche direttamente

dipendenti dall’attuazione del PS e dei successivi atti di Governo del Territorio (definito Monitoraggio PS) e

quelli ai quali le previsioni di PS possono dare un contributo, anche significativo, ma la cui attuazione deriva

principalmente da altri fattori (definito Monitoraggio di carattere generale). Nelle tabelle seguenti non

vengono indicati i dettagli e le normative di riferimento in quanto l’obiettivo del presente capitolo è definire le

risorse suscettibili di essere monitorate e l’individuazione dei particolari tecnici e legislativi viene demandata

al momento della realizzazione dell’effettivo monitoraggio.

5.1 - Monitoraggio PS

Suolo

Zone Omogenee – Definizione e calcolo delle superfici territoriali
Zone Omogenee – Calcolo del dimensionamento previsto ed attuato.

Rischio idrogeologico

Classi di rischio – Calcolo delle superfici in funzione delle classi di rischio individuate.

Acqua – Rete idrica – Rete di depurazione.

Realizzazione / sostituzione della rete idrica in rapporto alle previsioni di Piano (P.A., PdR, IdC ecc.)
Monitoraggio impianti di depurazione per insediamenti non serviti dalle pubbliche fognature.

Energia.

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – N. – Potenza - Tipologia
Individuazione di aree vocate all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di
aree precluse a questo.

Rifiuti.

Ubicazione delle isole ecologiche e dei punti di raccolta – suddivisi per tipologia
Verifica dell’ accessibilità dei mezzi di raccolta.
Verifica dell’efficacia dei programmi dell’ente gestore in rapporto a quanto previsto dal RU – integrazione
del RU in funzione delle indicazioni apportate dall’ente gestore.

Inquinamento elettromagnetico.

Verifica delle destinazioni d’uso previste dal RU con la presenza delle linee elettriche e delle antenne per la
trasmittenza; verifica della presenza di obiettivi sensibili.
Verifica delle DPA (anche alla luce delle modifiche legislative eventualmente intervenute)
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Inquinamento acustico.

Verifica delle criticità evidenziate dal QC del presente documento in merito alle strutture scolastiche.
Eventuale adeguamento del PCCA.

Natura, reti ecologiche e biodiversità.

Nell’ambito della redazione del RU dovrà essere verificata la sostenibilità ambientale degli interventi previsti
in prossimità delle aree protette e delle aree boscate.

Beni culturali.

Monitoraggio e verifica dei Beni comunicati dalla Soprintendenza con quelli del PIT e del PTC.

Paesaggio.

Nell’ambito della redazione del RU dovranno essere elencati gli interventi previsti in  ambito di pregio
paesaggistico e dovrà essere verificata la compatibilità paesaggistica degli interventi previsti con tutte le
emergenze paesaggistiche individuate (DLgs 42/2004, Piano Paesaggistico, Invarianti del PS ecc).

Analisi demografica  e Dinamiche sociali

Nell’ambito del monitoraggio dovranno essere confrontate le previsioni del PS con l’andamento demografico
(anche considerando i nuclei familiari, la popolazione migrante ecc.)
Monitoraggio della distribuzione della popolazione all’interno del territorio comunale.
Monitoraggio dell’attuazione e dell’impiego della quota di “edilizia sociale” prevista dal RU. Verifica di
eventuali carenze e difficoltà, soprattutto considerando che si tratta di una proposta innovativa avanzata del
presente PS.

Salute Pubblica

Azienda RIR – Monitoraggio delle previsioni del RU alla luce delle modifiche dei cicli produttivi
eventualmente intercorse.

Struttura produttiva e commerciale

Monitoraggio dell’attuazione del RU vigente e delle potenzialità espresse dal PS.

Turismo

Monitoraggio dell’attuazione del RU vigente e delle previsioni del PS. Verifica particolare per le tipologie di
strutture ricettive che hanno trovato attuazione.

Agricoltura

Verifica ed aggiornamento dei dati inerenti lo stato delle aziende agricole presenti nel territorio comunale:
estensione, addetti, capi di bestiame ecc.
Monitoraggio delle aziende agrituristiche e delle altre attività complementari all’agricoltura.

Qualità Urbana

Monitoraggio dell’attuazione degli standard previsti. Verifica del rapporto standard/fruitori
Verifica della presenza dei servizi pubblici

Infrastrutture e Trasporti

Verifica delle previsioni del PS in merito ai corridoi infrastrutturali previsti.
Aggiornamento presso le Forze di Sicurezza, dei tratti stradali che presentano le maggiori criticità sia in
merito al traffico che alla sicurezza stradale.
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5.2 - Monitoraggio di carattere generale

Aree estrattive e aree oggetto di bonifica

Aree estrattive – Superficie, caratteristiche e stato di coltivazione.
Aree oggetto di bonifica – Superficie, caratteristiche, stato di bonifica, iter burocratico e certificazioni.

Erosione delle coste.

Valutazione dello stato dell’erosione e dell’efficacia degli strumenti adottati; verifica di livello sovra comunale

Acqua – Rete idrica – Rete di depurazione.

Verifica del livello delle perdite a livello comunale – Dispersione idrica
Verifica dei consumi per tipologia di utenza.
Verifica dei consumi industriali non connessi alla rete pubblica
Monitoraggio degli interventi sulla rete di livello comunale e sovra comunale
Realizzazione del desalinizzatore
Verifica dell’efficienza del depuratore
Interventi sulla rete fognaria
Monitoraggio dei pozzi, anche privati, ad uso civile, agricolo produttivo.

Verifica della qualità delle acque superficiali
Verifica della qualità delle acque profonde
Verifica della qualità delle acque di balneazione

Monitoraggio dei pozzi, anche privati, ad uso civile, agricolo produttivo.

Acqua – Rete idrica – Rete di depurazione.

Verifica dell’inquinamento atmosferico

Energia.

Verifica dei consumi all’interno del Comune.
Verifica della riduzione del consumo del gasolio da parte degli enti pubblici.

Rifiuti.

Verifica della produzione dei rifiuti, suddivisione per tipologia e provenienza.
Verifica della quantità di raccolta differenziata.
Verifica della produzione dei rifiuti industriali

Analisi demografica e Dinamiche sociali

Monitoraggio dell’andamento demografico, dell’andamento familiare, dell’età della popolazione, della
componente “immigrazione-emigrazione”, della popolazione scolastica; anche in rapporto alla dinamiche
sovra comunali.
Monitoraggio degli indicatori specificatamente “sociali”: famiglie in difficoltà, alloggi popolari ecc.

Struttura produttiva e commerciale

Verifica della presenza delle aziende, degli addetti e delle UI presenti all’interno del territorio comunale;
confronto con gli ambiti territoriali limitrofi, provinciali e regionali.

Turismo

Aggiornamento dei dati inerenti le attività turistiche, le provenienze, le permanenze, le tipologie di attività
ricettive presenti e loro andamento nel tempo.
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Agricoltura

Monitoraggio della produzione dei marchi DOC e di qualità.
Monitoraggio, per quanto possibile,  dello stato dell’agricoltura di tipologia non professionale: amatoriale,
part-time, integrativa di altre professioni ecc.

Qualità Urbana

Monitoraggio dell’accessibilità dei servizi pubblici

Infrastrutture e Trasporti

Aggiornamento dei dati in merito ai trasporti pubblici, al pendolarismo ai flussi di traffico.
Verifica delle previsioni di livello sovra comunale in merito ai corridoio tirrenico ed al traffico merci ferroviario
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6 – Coerenza interna e Coerenza esterna.

All’interno del presente capitolo vengono inseriti due elementi valutativi non espressamente indicati

all’interno del Rapporto Ambientale, che però sono indispensabili per rendere il presente documento completo

per quel che concerne la uniformità con gli altri strumenti urbanistici; questi elementi sono la verifica di

coerenza interna e la verifica di coerenza esterna.

6.1 - Coerenza interna

Per verificare la Coerenza Interna viene svolto il seguente procedimento: nella seguente tabella vengono

riportati sinteticamente (per la descrizione completa si rimanda al precedente cap. 1) i principali obiettivi che il

PS individua per le singole UTOE (che come sopra illustrato ricomprendono tutta le disciplina inerente i

Sistemi e Sottosistemi Territoriali e le Invarianti Strutturali che ricadono all’interno dei limiti delle UTOE) e

viene valutato come la disciplina del PS ha inteso perseguirli.

UTOE 1- SCARLINO CAPOLUOGO: LA CITTA’ STORICA

Obiettivi Strategie e disciplina Note
1) Superamento della
divisione fra il centro storico e le
aree di impianto più recente

Per aumentare la qualità urbana e
della vita all’interno dei nuovi
insediamenti, e quindi per
integrarli in maniera attiva
all’interno del tessuto urbano, il
PS prevede al loro interno
l’individuazione di nuove centralità
urbane con spazi baricentrici di
aggregazione e servizi
commerciali pubblici e/o collettivi.
Il PS individua inoltre all’interno
delle UTOE a carattere
residenziale degli ambiti urbani
(nei quali troveranno ubicazione
anche nuovi insediamenti) ed
ambiti agricoli periurbani nei quali
troveranno ubicazione servizi
pubblici, percorsi, corridoi
ecologici ecc. in grado di mettere
in connessione i nuovi
insediamenti con le aree
storicizzate.

.--.

2) Recupero del Centro
Storico

Il PS da un lato individua il Centro
Storico ed i manufatti storicizzati
all’interno delle Invarianti
Strutturali, dall’altro prescrive al
RU la definizione di una disciplina
di intervento più snella ed efficace
rispetto al passato.

Il recupero dei piani terra degli
edifici del centro storico può
essere facilitato dalla
realizzazione di parcheggi o
prevedere la possibilità del
trasferimento fuori dal perimetro
del centro storico di magazzini e
autorimesse.

3) Creazione di una nuova
centralità urbana fra il Centro
storico e le aree di impianto più
recente poste a sud.

Considerando anche quanto detto
al precedente punto 1, il PS
prevede una nuova centralità in
grado di connettere
funzionalmente il centro storico ed
i nuovi insediamenti. Dovrà
trattarsi di una “centralità” di

Obiettivo primario è risolvere
assolutamente la divisione tra
Centro Storico sede di servizi e
nuovi insediamenti per molti versi
assimilati a quartieri dormitori.
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carattere pubblico e tale da
salvaguardare le visuali
paesaggistiche verso il centro
storico ed il castello.

4) Miglioramento della
viabilità di uscita dal centro storico

Il PS prevede che all’interno del
RU dovrà essere individuata una
soluzione in grado di risolvere la
criticità infrastrutturale emersa.

.--.

5) Alleggerimento delle
volumetrie già previste dal RU
vigente in prossimità del Castello

Il PS, valutando l’impatto
paesaggistico, ha indicato la
possibilità di trasferire parte dei
volumi previsti in altra sede.

All’interno del RU dovranno
essere individuati i necessari
strumenti attuativi, quali la
perequazione urbanistica (anche
del tipo “a distanza”).

6) Utilizzo della
perequazione urbanistica come
criterio per la riqualificazione
urbana

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

Obiettivo primario della
perequazione urbanistica è
l’individuazione di strumenti
efficaci in grado di dotare la
collettività dei servizi, standard,
aree di interesse pubblico,verde
pubblico, parcheggi ed eventuali
future infrastrutture, senza
ricorrere alla procedura di
esproprio che in passato si è
dimostrata non realizzabile.

7)  Introduzione di elementi di
perequazione urbanistica sociale

Il PS definisce che il 20% del
dimensionamento residenziale sia
destinato ad edilizia sociale.

Le modalità di attuazione e
l’ubicazione dell’ edilizia sociale
verranno definiti in sede di RU.

8) Indirizzi e prescrizioni al
RU per l’adozione di norme tese
al risparmio energetico

Il PS prescrive che nell’ambito del
RU venga definita una disciplina
tesa ad una maggiore qualità
progettuale architettonica degli
interventi di nuova edificazione e
di recupero attraverso l’utilizzo di
parametri urbanistici non solo di
quantità (indici) ma anche di
qualità e decoro urbano (criteri
progettuali).

I parametri urbanistici dovranno
essere espressi in termini di SUL
e non dovranno essere computati
tutti quegli elementi tesi a ridurre
lo spreco energetico (spessore
dei muri e dei solai, altezza degli
ambienti, sottotetti non abitabili
ecc).

9)  Recupero e rivitalizzazione di
sentieri e percorsi pedonali e
ciclabili

Il PS incentiva il riuso dei percorsi
storicizzati per fini turistici e rurali.

All’interno del RU dovrà essere
verificata la rete dei percorsi
secondari, anche in accordo con
altre iniziative simili in atto da
parte dell’ufficio turistico o del
comprensorio delle Bandite.

10)  Realizzazione di nuove
strutture educative/scolastiche e
sociali.

Nell’ambito del RU dovranno
essere individuate aree destinate
a standard pubblici, ivi comprese
le strutture scolastiche e sociali.

.--.

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

Obiettivi Strategie e disciplina Note
1) Caratterizzare Scarlino Scalo
come “Porta a terra” della Città di
Scarlino

Il PS individua una unica UTOE
suddivisa in tre ambiti distinti
ciascuno con la propria
vocazionalità, ma integrati in un
unico sistema nel quale all’interno
del RU troveranno ubicazioni le
funzioni residenziali, quelle
commerciali, quelle di servizio e le
funzioni rurali che ancora vivono
in stretta connessioni con quelle
residenziali.

.--.
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2) Mantenere la soluzione di
continuità insediativa lungo la
strada provinciale di Scarlino fra
Le Case, la zona artigianale e
Scarlino Scalo,

Tra il nucleo di Scarlino Scalo e di
Le Case il PS individua un’area a
destinazione agricola.

L’individuazione dell’area agricola
è coerente con quanto previsto
dal PIT in merito al mantenimento
di varchi e di soluzioni di
continuità in prossimità degli
insediamenti lungo le vie di
comunicazione.

3) Riqualificare  il borgo di
Scarlino Scalo attraverso il
trasferimento delle attività
produttive improprie.

Il PS prevede che le attività
produttive non costituite da
piccolo artigianato e non
compatibili con le funzioni
residenziali siano ubicate nella
specifica UTOE 4 a carattere
produttivo.

Il RU dovrà definire strumenti
incentivanti per tali trasferimenti.

4) Recupero delle aree
liberate per nuovi insediamenti
abitativi con una forte
caratterizzazione urbana ricca di
spazi pubblici e servizi e una
nuova centralità.

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

.--.

5) Migliorare dal punto di
vista urbanistico il nucleo di Le
Case

Il presente obiettivo costituisce un
indirizzo di pianificazione per il
RU che dovrà definire per questo
insediamento un nuovo disegno
urbano nel quale dovranno
trovare corretta ubicazione anche
i servizi pubblici e gli standard.

.--.

6) In considerazione
dell’agevole collegamento verso
l’esterno e verso l’interno,
Scarlino Scalo  può ospitare
servizi di terziario avanzato non
solo di carattere comunale ma
anche sovra comunale

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

In caso di individuazione di detti
servizi il RU dovrà anche risolvere
anche le problematiche connesse
alla viabilità ed agli standard
pubblici, in particolare ai
parcheggi.

7) Attuazione delle previsioni
di nuovi servizi scolastici

Il RU dovrà recepire le previsioni
in merito alla realizzazione dei
nuovi servizi scolastici e
considerarle nel nuovo disegno
urbano previsto.

La realizzazione dei nuovi servizi
scolastici dovrà essere monitorata
anche nell’ambito delle criticità
emerse in merito all’inquinamento
acustico.

8) Potenziamento degli
impianti sportivi e ricreativi.

Il ricorso alla perequazione
urbanistica è finalizzata anche a
recuperare spazi per servizi
pubblici.

vd. anche successivo punto 9

9) Utilizzo della
perequazione urbanistica come
criterio per la crescita e la
riqualificazione urbana

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

Obiettivo primario della
perequazione urbanistica è
l’individuazione di strumenti
efficaci in grado di dotare la
collettività dei servizi, standard,
aree di interesse pubblico, verde
pubblico, parcheggi ed eventuali
future infrastrutture, senza
ricorrere alla procedura di
esproprio che in passato si è
dimostrata non realizzabile (vd.
anche precedente punto 8)

10) Il borgo di Scarlino Scalo,
pur sacrificato dalla presenza
della infrastrutturazione viaria e
ferroviaria di interesse
sovracomunale che lo divide in
quattro parti, dovrà recuperare
una fisionomia unitaria

Il PS prescrive al RU di definire
una serie di percorsi –
connessioni – servizi che
uniscano le diverse aree del
borgo.

.--.

11) Introduzione di elementi di
perequazione urbanistica sociale

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione

Il 20 % del dimensionamento è
destinato a residenze sociali di
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per il RU che un obiettivo. varia tipologia.
12) Difesa idraulica Il RU e gli atti di governo del

territorio dovranno predisporre
prescrizioni di tipo progettuale che
consentano di mitigare la
pericolosità idraulica con misure
di tipo urbanistico complessivo,
superando la capillarità degli
interventi.

.--.

13) Prevedere strutture per
turismo sociale

All’interno della disciplina in
merito alle strutture ricettive dovrà
essere prevista anche la
possibilità di realizzare, anche per
alcune fasce di tempo ben
definite, turismo sociale.

.--.

14) Creazione di un’area per
sosta camper

Il RU dovrà individuare un’area
per la sosta dei camper, o definire
linee guida per la sua
realizzazione anche valutando gli
indirizzi ed i suggerimenti da parte
degli operatori del settore e dei
fruitori.

.--.

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

Obiettivi Strategie e disciplina Note
1) Creare un borgo di tipo
urbano, contenente al proprio
interno anche importanti attività
turistico-ricettive legate al porto e
al turismo balneare, ma
escludendo la monofunzionalità
turistico-ricettiva.

Il PS attribuisce per la presente
UTOE un dimensionamento
idoneo per mantenere la funzione
turistica ed incentivare le funzioni
residenziale e commerciale,
finalizzato a realizzare quelle
strutture necessarie per fornire un
servizio alla cittadinanza durante
tutto l’arco dell’anno.

.--.

2) Unificare il centro urbano
3) Riunificare gli atti di
governo

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

Il PS individua una unica UTOE
suddivisa in tre ambiti distinti
ciascuno con la propria
vocazionalità, ma integrati in un
unico sistema nel quale all’interno
del RU troveranno ubicazioni le
funzioni turistiche, quelle
residenziali e quelle commerciali
di vicinato al fine di rivitalizzare
l’insediamento in modo non
solamente stagionale.

4) Razionalizzazione del
sistema viario

Il PS individua un corridoio
infrastrutturale contenente una
nuova rotatoria ed un nuovo tratto
stradale che correndo ad est del
Puntone colleghi la SP delle
Collacchie con la strada che
conduce al capoluogo finalizzata
ad alleggerire e rendere più sicuro
il traffico pesante e turistico nel
centro abitato.

.--.

5) Arricchire i nuovi insediamenti,
sia quello antistante il porto che
quello dell’entroterra  con nuovi
servizi e centralità di tipo urbano

6) In particolare nella zona del

Detti obiettivi costituiscono più un
indirizzo di pianificazione per il
RU, da perseguire nella
definizione del disegno urbano di
progetto, che obiettivi in senso
letterale.

.--.
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porto va rivista l’organizzazione
prefigurata dalla ipotesi del Piano
Complesso  di Intervento che
addensava tutte le volumetrie a
ridosso del porto

7) Anche la parte più interna fra la
collina e la strada provinciale del
Puntone dovrà essere
ridisegnata, prefigurando una
centralità urbana in prossimità del
porto

8) Con la riorganizzazione viaria
sopra citata, il centro 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
9) Il Puntone e le future
espansioni che saranno previste
dal Piano Complesso di
Intervento, attualmente in fase di
revisione, nel suo insieme
dovranno caratterizzarsi per
ospitare servizi di quartiere ma
anche servizi comunali o
sovracomunali di carattere
sportivo e ricreativo

Il PS prescrive che il progetto di
RU dovrà essere disegnato nel
dettaglio anche al fine di
individuare per i servizi pubblici e
gli standard la migliore ubicazione
possibile e di prevedere un
disegno urbano organico in tutte
le sue componenti.

.--.

10) Prevedere  una alta qualità
architettonica innovativa dal punto
di vista estetico e tecnologico

Il PS prescrive che il RU dovrà
utilizzare parametri urbanistici di
tipo qualitativo e non quantitativo.

.--.

11) I nuovi insediamenti
saranno realizzati attraverso
l’utilizzo della perequazione
urbanistica.

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

Obiettivo primario della
perequazione urbanistica è
l’individuazione di strumenti
efficaci in grado di dotare la
collettività dei servizi, standard,
aree di interesse pubblico,verde
pubblico, parcheggi ed eventuali
future infrastrutture, senza
ricorrere alla procedura di
esproprio che in passato si è
manifestata come non
realizzabile.

12) Impiego della perequazione
urbanistica sociale

Il PS definisce che il 20% del
dimensionamento residenziale sia
destinato ad edilizia sociale.

Le modalità di attuazione e
l’ubicazione dell’ edilizia sociale
verranno definiti in sede di RU.

13) Messa in  sicurezza idraulica
dei comparti attraverso interventi
unitari e complessivi

L’individuazione delle Aree
agricole periurbane ha anche
l’obiettivo di facilitare
l’individuazione di aree per la
messa in sicurezza idraulica ed,
eventualmente, facilitarne la
realizzazione anche attraverso
interventi di perequazione
urbanistica.

14) Dotazione dell’UTOE di
servizi al turismo balneare per il
rimessaggio di imbarcazioni con
forme controllate di tutela
paesaggistica.
15) Riqualificazione dell’area e

I presenti obiettivi costituiscono
indirizzi per il RU che, nell’ambito
di quanto definito al precedente
punto 9, dovrà ubicare dette
attività all’interno di un disegno
urbano unitario.
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della struttura attualmente adibita
a svago posta all’inizio
dell’insediamento del porto.
16) Creazione di un’area per
sosta camper.
17) Realizzazione di nuove
strutture educative/scolastiche e
sociali.
18) Ripristino e potenziamento di
adeguati accessi al mare a
fruizione pubblica.
19) Realizzazione di impianto
pubblico per il trattamento e la
desalinizzazione delle acque.

UTOE 4- IL CASONE: LA CITTA’ INDUSTRIALE

Obiettivi Strategie e disciplina Note
1) Predisporre misure atte al
recupero ambientale delle aree
soggette a bonifica.

Per facilitare gli interventi di
bonifica il PS ha definito degli
specifici Sottosistemi all’interno
dell’UTOE 4 de il Casone; in
questo modo sarà inoltre
possibile, in sede di RU,
prevedere anche le attività che
potranno essere realizzate in
queste aree una volta completato
il processo di bonifica.

.--.

2) Sviluppare le potenzialità
insediative residue verso
produzioni e attività a basso
impatto ambientale.

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

.--.

3) 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.

8) Migliorare l’accessibilità
all’area dalle grandi infrastrutture
di progetto di importanza
regionale (Corridoio Tirrenico) e
ferrovie.

Per quanto di sua competenza il
PS ha recepito le indicazioni del
PTC ed ha anche previsto un
corridoio infrastrutturale, sul lato
orientale dell’ UTOE 4, in grado di
supportare la mobilità in uscita ed
in ingresso dal nuovo corridoio
tirrenico in fase di realizzazione.

.--.

4) Favorire la produzione di
energia da fonti rinnovabili
utilizzando le coperture dei
manufatti produttivi.

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo di pianificazione
per il RU che un obiettivo.

All’interno degli indirizzi di
carattere ambientale contenuti
nelle NTA sono presenti delle
indicazioni in merito, che
dovranno essere ulteriormente
specificate in sede di RU.

5) Dotare l’area di standard
pubblici e attrezzature pubbliche.

Il PS prescrive che il progetto di
RU dovrà essere disegnato nel
dettaglio anche al fine di
individuare la migliore ubicazione
per i parcheggi e le infrastrutture
di progetto.

.--.

6) Mitigare l’impatto
paesaggistico degli impianti
esistenti e di quelli futuri con
fasce di verde piantumato.

I presenti obiettivi costituiscono
indirizzi per il RU che, nell’ambito
di quanto definito al precedente
punto 5, dovrà ubicare anche gli

.--.
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7) Dotare l’area di tutte le
reti tecnologiche necessarie per
migliorare l’efficienza e la
competitività dell’area.
11) Utilizzo di aree interne
all’UTOE per la realizzazione di
un’area per attrezzature
ricreative/svago/tempo libero quali
motodromo, modellismo ecc.
12) Strutture per la realizzazione
di laboratori di ricerca e nuove
tecnologie.
13) Valorizzazione dei prodotti
tipici anche per l’export.

standard pubblici all’interno di un
disegno urbano unitario.

9) Consentire possibilità
insediative anche a settori
produttivi legati alla nautica per
creare sinergie con il vicino porto.

Il presente obiettivo costituisce
più un indirizzo da recepire
all’interno del RU che un obiettivo.

10)  Istituire nell’ambito dell’UTOE
un  Osservatorio ambientale per il
monitoraggio delle risorse

Per quanto di sua competenza, e
per quanto possibile dalle finanze
degli entri preposti (vd. anche
precedente cap. 2.2) il RU dovrà
recepire il presente indirizzo.

UTOE a carattere rurale:

UTOE 5- LA COLLINA DI SCARLINO

UTOE 6- LA PIANA DI SCARLINO

UTOE 7- LE AREE AGRICOLE COSTIERE

UTOE 8- IL PIAN D’ALMA

Obiettivi Strategie e disciplina
1) Salvaguardia e sviluppo delle attività agricole
nel rispetto della L.R. 1/2005, del PIT regionale e del
PTC provinciale.
2) Mantenimento delle qualità paesaggistiche
delle aree agricole di collina.
3) Tutela e Valorizzazione ambientale delle aree
boscate limitrofe all’UTOE del Monte d’ Alma;

Per l’ambito rurale il PS non prevede nuovi
insediamenti urbani ma solamente interventi
sugli edifici esistenti al fine di poter meglio
mantenere il presidio sul territorio.
Il PS individua all’interno delle aree vincolate e
delle emergenze paesaggistiche le aree
sottoposte a tutela paesaggistica per le quali il
RU dovrà definire una specifica disciplina in
merito.
Il PS distingue il territorio in aree a prevalente
funzione agricola ed in aree a esclusiva funzione
agricola in funzione della loro vocazione rurale.
Il RU dovrà definire una specifica disciplina, per
le diverse zone che, in base alla
caratterizzazione di cui sopra, riesca ad
esprimere le potenzialità rurali delle diverse
zone ed a soddisfare le esigenze delle diverse
categoria di operatori agricoli.

4) Recupero del patrimonio edilizio esistente sia
per funzioni agricole che agrituristiche,  turistiche e
residenziali.

Il PS incentiva le attività agricole e tutte le
attività connesse e complementari affinché
supportino il presidio agricolo nel territorio
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5) Valorizzazione delle strutture turistico-ricettive,
consentire eventuali ampliamenti e adeguamenti in
termini di servizi e attrezzature.
6)   Miglioramento e adeguamento dei vari campeggi
esistenti nell’UTOE.
8) Al fine di presidiare il territorio con la presenza
dell’uomo, consentire piccoli annessi per l’agricoltura
amatoriale.
9) Consentire annessi per imprenditori agricoli
non professionali che tuttavia contribuiscono alla
coltivazione ed al presidio del territorio.
10) 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.

aperto.
Condizione essenziale è che le attività
rimangano secondarie e a supporto della
funzione agricola che deve rimanere primaria.
A tal fine il RU dovrà individuare una disciplina
che consenta interventi ed ampliamenti sul PEE
anche per finalità turistiche, ricettive ed
agrituristiche.

Il RU dovrà definire una disciplina anche in
merito agli operatori agricoli non professionali,
agli agricoltori amatoriali e part-time affinché,
soprattutto in ambito periurbano, non si
diffondano fenomeni di abbandono e degrado.
Detti annessi dovranno ben integrarsi nel
contesto rurale sia per dimensioni che per
finiture e realizzazione.

7) Recupero e valorizzazione della viabilità
campestre e storicizzata.

Il PS inserisce all’interno delle Invarianti la
viabilità storicizzata presente al 1939; all’ interno
del RU dovranno essere tutelati questi percorsi
e dovranno anche essere individuati strumenti di
valorizzazione anche in accordo con gli enti
gestori dei sentieri e delle aree protette che
spesso vengono attraversate. Ad esempio potrà
essere prevista 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

11) Valorizzazione della risorsa termale presente
nell’UTOE come integrazione dell’offerta turistica.
12)  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.
13) Valorizzazione, miglioramento dell’attuale zona
individuata come “Piano di recupero Canonica” per un
adeguamento del sistema viario e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente.

I presenti obiettivi costituiscono degli indirizzi di
carattere particolare da recepire all’interno del
RU, in coerenza con quanto sopra definito in
materia di funzione agricola e compatibilità
paesaggistica.

9) Istituzione nell’ambito dell’UTOE di una clinica
veterinaria.
10) Valorizzazione del campo di volo.
11) Creazione di un’area per sosta camper.
12) Recupero, valorizzazione ed adeguamento
dell’immobile esistente di Palazzo Guelfi anche ai fini
di un utilizzo pubblico.

I presenti obiettivi costituiscono degli indirizzi di
carattere particolare da recepire all’interno del
RU, in coerenza con quanto sopra definito in
materia di funzione agricola e compatibilità
paesaggistica.

UTOE a carattere ambientale:

Obiettivi Strategie e disciplina
1.9 – UTOE 9- IL PADULE DI SCARLINO
1) Salvaguardia delle aree umide nelle loro componenti biotiche ed
abiotiche attraverso la tutela e la conservazione degli ecosistemi della
flora e della fauna, come elemento di diversificazione ecologica
all’interno della piana del fiume Pecora.
2) Predisposizione, insieme agli organi competenti, di tutte le
disposizioni volte a salvaguardare e garantire il corretto regime idraulico
specifico del sistema palustre.
3) Tutela della componente paesaggistica del Padule di Scarlino

Le UTOE a carattere
ambientale corrispondono ad
aree vaste per le quali il PS
riconosce un particolare valore
non solamente paesaggistico
ma anche e soprattutto
ecologico ed ambientale.
Queste aree ricomprendono in



152

anche come presidio di memoria storica del territorio locale.
4) Nel rispetto delle emergenze ambientali e naturalistiche
valorizzazione delle aree umide attraverso la riscoperta dei percorsi ivi
presenti nell’ambito dello sviluppo turistico dell’intero territorio
comunale.

gran parte aree protette quali
SIR e Riserve Naturali.
Il PS quindi a tal proposito
recepisce la disciplina delle
Riserve Naturali e assume e
traduce in norma le indicazioni
derivanti dalla appartenenza
alla Rete Natura 2000, nonché
le prescrizioni derivanti dalla
Valutazione di Incidenza svolta
in sede di redazione del
presente PS i cui risultati sono
riportati nell’Allegato B alla
presente VAS.
Oltre a quanto sopra il PS
inserisce direttive per il RU
finalizzate a tutelare anche gli
aspetti ambientali-funzionali
quali quello idraulico in
riferimento al Padule di
Scarlino.
In tutte queste UTOE il PS non
prevede nuovi insediamenti
ma solamente la
riqualificazione e
rifunzionalizzazione del PEE.
Per quel che concerne l’ UTOE
del Tombolo, inoltre, il PS da
indicazioni al RU finalizzati ad
un corretto inserimento
paesaggistico ed ambientale
degli interventi sul PEE (in
parte già recuperato) esistente
all’interno delle Pinete.
In tutte le UTOE il PS
prescrive al RU di individuare
una rete di percorsi integrata
da impiegare a fini turistici ed
escursionistici e come
collegamento tra gli
insediamenti compatti e quelli
sparsi, finalizzata anche ad
evitare fenomeni di degrado
che spesso portano, in
particolare sul monte Alma,
allo svilupparsi di incendi.

1.10 – UTOE 10 - IL TOMBOLO DI SCARLINO
1) Salvaguardia delle aree dunali dai fenomeni di erosione marina
con interventi ad ampio raggio da concordare con la Provincia e con i
Comuni confinanti.
2) Valorizzazione turistica della costa con interventi non invasivi.
3) Salvaguardia e mantenimento della vegetazione costiera a
protezione delle aree interne e della costa.
4) Creazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo la costa connessi
con le altre aree costiere in particolare con il Sottosistema insediativo
del Puntone.
1.11 – UTOE 11- IL MONTE D’ALMA
1) Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e del
patrimonio boschivo.
2) Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della fauna.
3) Tutela e valorizzazione del paesaggio.
4) 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.
5) 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.
6) 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.
1.12 – UTOE 12- LE SCOGLIERE DI SCARLINO
1) Tutela e valorizzazione delle colture di tipo silvestre e del
patrimonio boschivo.
2) Tutela e salvaguardia degli ecosistemi della flora e della fauna.
3) Tutela e valorizzazione del paesaggio.
4) 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;
5) 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 storico-architettoniche del territorio;
6) 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.
7) Ripristino e potenziamento di adeguati accessi al mare a
fruizione pubblica.
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6.2 - Coerenza esterna

Di seguito viene verificata la coerenza del presente progetto di PS con gli altri strumenti di

pianificazione inerenti il territorio:

6.2.a - PIT e relativo Piano Paesaggistico.

PIT PS
Individuazione delle componenti territoriali del PIT:
a) L’universo Urbano
b) L’universo Industriale» in Toscana.

Il PS imposta tutta la struttura sistemica del
proprio progetto di piano sulla suddivisione
territoriale derivante dal PIT ed
approfondendola a scala locale, prima
considerando quanto definito dal PTC della
provincia di Grosseto e successivamente
individuando relazioni e connessioni di
livello comunale.

Il PS quindi ha considerato quelle che il PIT definisce come Invarianti Strutturali

PIT PS
Individuazione delle Invarianti Strutturali del territorio:
a) la «città policentrica toscana»;
b) la «presenza industriale» in Toscana;
c) il «patrimonio collinare» della Toscana;
d) il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;
e) le infrastrutture di interesse unitario regionale;
f) i paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana.

Il PS ha quindi inserito le Invarianti
Strutturali regionali all’interno del territorio
comunale e ha individuato i propri Sistemi e
Sottosistemi territoriali nel modo di seguito
definito.

La «città policentrica toscana
All’interno del progetto di PS la città policentrica toscana risulta composta dai seguenti Sottosistemi a
carattere insediativo:
Scarlino Capoluogo,  Scarlino Scalo – Le Case,  Il Puntone.
Alla luce delle direttive del PIT in merito alla non fusione dei nuclei insediativi separati, alla salvaguardia dei
corridoi ecologici prossimi ai centri abitati ed alla protezione delle visuali – coni paesaggistici – il PS
individua, all’interno degli insediamenti interni alle UTOE, alcune aree agricole periubane (nel caso del
Capoluogo) o aree agricole (nel caso di Scarlino Scalo – Le Case) dove non sarà possibile realizzare nuovi
insediamenti ma sarà possibile creare collegamenti, percorsi, servizi pubblici e standard oltre a svolgere la
normale funzione agricola.

La «presenza industriale» in Toscana
Come indicato dal PIT il PS individua una UTOE specifica per le attività produttive nella quale potranno
trovare collocazione anche nuove attività che ne facciano richiesta e le attività esistenti nel territorio
comunale ubicate in ambiti impropri.
Per quel che concerne, invece l’artigianato di piccole dimensioni, il PS reputa che possa essere ubicato
anche in aree a prevalente carattere residenziale quali Scarlino Scalo- Le Case.
All’interno dell’ UTOE a carattere produttivo il PS individua anche le aree ricomprese all’interno del
Sottosistema ambientale delle aree soggette a bonifica in quanto si tratta di aree che in passato hanno
subito l’influenza della presenza industriale per le quali il PS individua funzioni riqualificanti, quali la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quel che concerne le aree non urbanizzate il PS recepisce quanto previsto dal PIT in merito al

Patrimonio collinare e del Patrimonio costiero ed individua all’interno del territorio comunale dei Sottosistemi

che appartengono ora all’uno, ora all’altro, mentre altre volte presentano caratteristiche che li accomunano ad

entrambi. In particolare i Sottosistemi così individuati sono i seguenti:
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Sottosistema agricolo costiero Appartiene sia al Patrimonio collinare che al
Patrimonio costiero

Sottosistema  agricolo della Piana di Scarlino Appartiene al Patrimonio collinare
Sottosistema agricolo Pedecollinare
Sottosistema agricolo del Pian d’Alma (suddiviso in
due componenti, est ed ovest conseguentemente
alle direttive del PTC)

Appartiene al Patrimonio collinare

Sottosistema ambientale del Monte d’Alma. Appartiene al Patrimonio collinare
Sottosistema ambientale del Padule di Scarlino Appartiene al Patrimonio costiero
Sottosistema ambientale del Tombolo Appartiene al Patrimonio costiero
Sottosistema ambientale delle Scogliere di Scarlino Appartiene sia al Patrimonio collinare che al

Patrimonio costiero

Le infrastrutture di interesse unitario regionale
In merito alle infrastrutture il PS ha definito una specifica categoria di Invarianti Strutturali che ricomprende il
sistema principale della mobilità sia esistente che di progetto  (sottoforma di corridoi infrastrutturali), il
sistema ferroviario passante all’interno del territorio, il sistema dei corsi d’acqua principali, fiumi e canali di
bonifica, le reti tecnologiche e i corridoi ecologici, il porto turistico inteso come infrastruttura di livello sovra
comunale, l’aviosuperficie presente nella Piana di Scarlino in prossimità dell’area de Il Casone
La salvaguardia e il miglioramento di tali sistemi a rete costituisce un impegno statutario e strategico del PS
al fine di valorizzare il sistema insediativo tripolare di Scarlino come delineato dal PS, sviluppare e
valorizzare il sistema produttivo di Scarlino, tutelare e valorizzare il patrimonio costiero e ambientale del
territorio comunale, migliorare la sicurezza geomorfologica e idraulica del territorio; al tempo stesso ciò
consente di esaltare gli elementi di connessione e relazione fra il territorio di Scarlino e il territorio
provinciale e regionale

I paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana
All’interno della presente Invariante il PS ricomprende sia i beni storico-architettonici, archeologici e beni
culturali puntuali, siano essi vincolati da leggi statali, ovvero individuati dal presente PS come suscettibili di
tutela e valorizzazione, sia il paesaggio inteso nella sua accezione più ampia in base alla Convenzione
Europea del paesaggio e al Piano Paesaggistico del PIT.
Come meglio definito ai precedenti cap. 2.10, 2.11, 3.10 e 3.11 il PS ha recepito tutti i beni paesaggistici
previsti dalla disciplina sovraordinata ed ha assunto in se gli obiettivi e le azioni individuate all’interno del
Piano Paesistico regionale in merito agli Ambiti 24 – Costa Grossetana e 34 – Massa Marittima.

6.2.b - PTC

L’analisi del PTC di Grosseto ha consentito di individuare a scala provinciale quanto previsto dal PIT a livello

superiore. Il PTC di Grosseto infatti suddivide gli ambiti territoriali a grande scala del PIT nelle seguenti

Identità Morfologiche Territoriali (IMT):

 Isole

 Promontori

 Coste

 Pianure

 Colline Plioceniche

 Rilievi

Antiappenninici

 Ripiani Tufacei

A loro volta le IMT sono suddivise in Unità Morfologiche Territoriali (UMT), che rappresentato le

specificità locali delle Identità sopra definite.

Alla suddivisione territoriale di cui sopra il PTC sovrappone gli ARPA (Aree a Ridotto Potenziale

Antropico), che costituiscono aree di particolare pregio ambientale classificate in funzione della “categorie di
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sensibilità” che le caratterizzano secondo la seguente legenda: G – geomorfologia; I – Idrologia; V –

Vegetazione.

Di seguito vengono riportate schematicamente le UMT che il PTC individua per il territorio di Scarlino (con

le relative IMT e con la sovrapposizione delle ARPA) e viene riportato come il PS le ha riconosciute

all’interno del territorio comunale, suddividendolo in Sottosistemi Territoriali.

PTC – AMT PTC – UMT
Territorio Scarlino

PS

Isole Non coinvolge il

Comune di Scarlino

Promontori Pr1 – Promontorio di

Punta Ala

Pr.1.b - Sottosistema  ambientale delle Scogliere di Scarlino

Pr.1.a - Sottosistema  agricolo del Pian d’Alma ovest; insieme al

Sottosistema  agricolo del Pian d’Alma est R.3.3.b costituisce

l’UTOE del Pian d’Alma in quanto il PS riconosce al Pian d’Alma

una identità in materia di caratterizzazione rurale che il PTC non

aveva individuato; il limite dell’UTOE del Pian d’Alma è stato

definito dal PS ripercorrendo il confine meridionale dell’ ARPA G15

– Scogliere di Scarlino.

Coste C1 – Costa di

Scarlino e Follonica

C.1.a - Sottosistema agricolo costiero; insieme ai sottosistemi C.1.f

e C.1.e costituisce l’UTOE 3 – Il Puntone la città “Porta a Mare”

C.1.b - Sottosistema ambientale del Padule di Scarlino (che

corrisponde, con limitatissime rettifiche territoriali, alla parte dell’

ARPA IG 13 individuata anche come SIR n 106 – Padule e

Tombolo di Scarlino); da solo costituisce l’ UTOE 9 – Padule di

Scarlino.

C.1.c - Sottosistema  ambientale del Tombolo (che corrisponde,

con limitatissime rettifiche territoriali, alla parte dell’ ARPA IG 13

non individuata anche come SIR n 106 – Padule e Tombolo di

Scarlino); da solo costituisce l’ UTOE 10 – Il Tombolo di Scarlino.

C.1.d - Sottosistema  ambientale delle aree soggette a bonifica

ovest (che corrisponde alle aree della Piana di Scarlino soggette a

bonifica di carattere industriale); insieme ai sottosistemi Pi.1.c e

Pi.1.b costituisce l’ UTOE 4 – Il Casone: la “Città Industriale”.

C.1.e - Sottosistema  turistico del Porto (che corrisponde al porto

turistico di Portiglioni); insieme ai sottosistemi C.1.f e C.1.a

costituisce l’UTOE 3 – Il Puntone la città “Porta a Mare”

C.1.f - Sottosistema  insediativo del Puntone (che corrisponde al

centro abitato del Punto, ad esclusione della parte del porto); il
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limite sud-orientale del Sottosistema corrisponde al limite dell’

UMT C1; insieme ai sottosistemi C.1.a e C.1.e costituisce l’UTOE

3 – Il Puntone la città “Porta a Mare”

Pianure Pi1 – Piana di

Scarlino

Pi.1.a - Sottosistema  agricolo della Piana di Scarlino; al suo

interno il PS individua un ambito agricolo periurbano (che insieme

ai sottosistemi Pi.1.d e Pi.1.e costituisce l’UTOE 2 – Scarlino

Scalo: “Porta a Terra”) ed un ambito agricolo non periurbano che

da solo costituisce l’UTOE 6 – La Piana di Scarlino.

Pi.1.b - Sottosistema  ambientale delle aree soggette a bonifica

est; ; insieme ai sottosistemi Pi.1.c e C.1.d costituisce l’ UTOE 4 –

Il Casone: la “Città Industriale”.

Pi.1.c - Sottosistema  produttivo  della Grande Industria –Il

Casone; insieme ai sottosistemi C.1.c e Pi.1.b costituisce l’ UTOE

4 – Il Casone: la “Città Industriale”.

Pi.1.d - Sottosistema insediativo di Scarlino Scalo; insieme ai

sottosistemi Pi.1.e e Pi.1.a (per la parte agricola periurbana)

costituisce l’UTOE 2 – Scarlino Scalo: “Porta a Terra”

Pi.1.e - Sottosistema insediativo di Le Case; insieme ai

sottosistemi Pi.1.d e Pi.1.a (per la parte agricola periurbana)

costituisce l’UTOE 2 – Scarlino Scalo: “Porta a Terra”

Colline

Plioceniche

Non coinvolge il

Comune di Scarlino

Rilievi

Antiappenninici

R3.3 – Monte d’Alma

(R3 – Dorsale di

Poggio Ballone)

R.3.3.a - Sottosistema  agricolo Pedecollinare ; al suo interno il PS

individua un ambito agricolo perturbano (che insieme ai

sottosistemi R.3.3.d e R.3.3.e costituisce l’UTOE 1 – Scarlino

Capoluogo: la “Città Storica”) ed un ambito agricolo non

periurbano che da solo costituisce l’UTOE 5 – La Collina di

Scarlino; il limite meridionale del Sottosistema corrisponde, con

leggerissime modifiche cartografiche, al confine settentrionale dell’

ARPA G1a – Poggi dell’Alma.

R.3.3.b - Sottosistema  agricolo del Pian d’Alma est; insieme al

Sottosistema  agricolo del Pian d’Alma ovest Pr.1.a costituisce

l’UTOE del Pian d’Alma in quanto il PS riconosce al Pian d’Alma

una identità in materia di caratterizzazione rurale che il PTC non

aveva individuato; il limite dell’UTOE del Pian d’Alma è stato

definito dal PS ripercorrendo il confine meridionale dell’ ARPA G15

– Scogliere di Scarlino.

R.3.3.c - Sottosistema  ambientale del Monte d’Alma; che da solo

costituisce l’ UTOE 11 – Il Monte d’Alma. Il limite del Sottosistema

ripercorre, con leggerissime modifiche cartografiche, il confine dell’
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ARPA G1a – Poggi dell’Alma.

R.3.3.d - Sottosistema  insediativo del Centro Storico di Scarlino;

insieme ai Sottosistemi R.3.3.e e R.3.3.a (per la parte periurbana)

costituisce l’ UTOE 1 - Scarlino Capoluogo: la “Città Storica”.

R.3.3.e - Sottosistema  insediativo de La Valle; insieme ai

Sottosistemi R.3.3.d e R.3.3.a (per la parte periurbana) costituisce

l’ UTOE 1 - Scarlino Capoluogo: la “Città Storica”.

Ripiani Tufecei Non coinvolge il

Comune di Scarlino

In sede di valutazione delle Osservazioni al PS adottato, come illustrato al precedente punto 1.14, a seguito

del Contributo presentato dalla Provincia di Grosseto (Oss. 48c), è stata inserita nella tavola relativa ai

Sistemi Territoriali anche la perimetrazione dei TETI (Territori ad Elevata Tensione Insediativa) in quanto

costituiscono una rilevante caratterizzazione del territorio secondo quanto definito dal PTC. Il recepimento

dei TETI all’interno della disciplina del PS ha portato ad un rafforzamento della vocazionalità agricola dei

territori rurali con conseguente modifica all’art. 18.1 delle NTA. Al cap. 1.14 viene riportata una

raffigurazione schematica dei TETI (linee orizzontali nere) sovrapposti ai Sistemi Territoriali dalla quale

emerge chiaramente che i Sistemi Territoriali Pi1 (della Pianura), Pt (del Promontorio) e C1 (della costa),

con i relativi sottosistemi, sono individuati come TETI, mentre il Sistema R3.3 (della Collina), con i relativi

sottosistemi, non è individuato come TETI.

6.2.c - PRAERP e PAERP

All’interno del territorio comunale sono presenti sia attività estrattive che aree soggette a recupero,

come illustrato nel precedente cap. 2.1.
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Il PS ha individuato le Cave all’interno della Tav. 06c – Reti infrastrutturali, tecnologiche e

impiantistiche ed ha recepito all’interno delle NTA la specifica disciplina per quel che concerne sia la cava in

attività (Scarlino – Poggetto) che quella in fase di ripristino ambientale (Botrone).

Per quel che concerne invece i depositi industriali soggetti a bonifica il PS, in un primo momento ha

censito le diverse aree alla luce degli strumenti sovraordinati (vd. precedente cap. 2.1) e ha quindi deciso di

individuare due specifici sottosistemi di carattere ambientale (Pi.1.b e C.1.d, all’interno dell’ UOTE 4 – Il

Casone: la “Città Industriale”), al fine di meglio definire sia in sede di PS che in sede di RU, una

destinazione d’uso compatibile e riqualificante per l’intero territorio per delle zone ambientalmente così

delicate.

6.2.d - Piano Regionale di Azione Ambientale – 2007-2010

All’interno del PRAA 2007-2010 viene dedicata una specifica scheda (H12) al territorio di Scarlino e

Follonica nella quale vengono enunciate le principali criticità ambientali di natura specifica individuate.

Di seguito viene riportato una rappresentazione schematica di dette criticità e di come sono state

valutate all’interno del progetto di PS.

PRAA PS
Aree oggetto di bonifica o da
bonificare; la problematica è
strettamente connessa alla presenza
delle aree minerarie delle Colline
Metallifere che ha prodotto scarti e
scorie di pirite che si trovano tuttora
nei terreni.

Il PS deciso di individuare due specifici sottosistemi di
carattere ambientale (Pi.1.b e C.1.d, all’interno dell’ UOTE 4 –
Il Casone: la “Città Industriale”), al fine di meglio definire sia in
sede di PS che in sede di RU, una destinazione d’uso
compatibile e riqualificante per l’intero territorio per delle zone
ambientalmente così delicate.
Il PS ad esempio prevede che all’interno del RU queste aree
debbano essere riqualificate da punto di vista paesaggistico
tramite impianti di vegetazione, alberature ecc e che possano
ospitare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.

Presenza di metalli pesanti (in
particolare arsenico) nel suolo e nelle
acque

Il PS prevede la realizzazione di un “Osservatorio Ambientale”
all’interno dell’area produttiva del Casone che contribuisca a
monitorare lo stato dell’ambiente e le indagini in corso.

Alta produzione di Rifiuti Industriali –
La sola azienda Tioxide produce da
sola circa il 50% dei rifiuti speciali della
Provincia.

Il PS si dimostra aperto a recepire, anche all’interno del RU,
qualsiasi innovazione tecnologica e normativa volta a ridurre la
produzione di rifiuti industriali.
Per quanto di sua competenza il PS detta indirizzi volti
all’insediamento di attività produttive diverse, nell’ambito della
diversificazione economica dell’intero territorio, caratterizzate
da una scala produttiva di livello locale, ed in grado di produrre
una quantità di rifiuti minore.

6.2.e - Master Plan dei porti toscani

Il Porto di Scarlino all’interno del Master Plan

All’interno del MASTER PLAN LA RETE DEI PORTI TOSCANI - ALLEGATO A - elaborato 5 del

PIT Regionale, il Porto di Scarlino (Etrusca Marina) viene inserito all’interno dei dotati di buoni livelli di

qualità sotto il profilo funzionale e della dotazione di servizi.
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Le caratteristiche del porto di Etrusca Marina sono le seguenti (fonte sito web della Regione Toscana):

Tipologia Porto turistico - L’indicazione della tipologia consegue dalla premessa Art. 2
D.P.R. 509 del 2 dicembre 1997

Sito web http://www.etruscamarina.it
Carte I.I.M. n. 913, 3
Coordinate 42°53',31 N 10°47',03 E
Canale VHF canale 72
Fondo marino fango e sabbia
Fondali in banchina da 2,5 a 4,5 m
Orario e tipologia di accesso limitato dalle 07,00 alle 20,00 (nel periodo invernale), per l'entrata/uscita dal

porto è consigliabile seguire la canaletta individuata da n°3 boe verdi/rosse,
di forma cilindrica dotate di luce stroboscopica crepuscolare. Il fondale
massimo all'interno della canaletta è di m 4,50 mediomare; soprattutto le
imbarcazioni a vela devono attenersi a tale disposizione.

Totale posti barca 575 - Censimento delle infrastrutture della Direzione Marittima di Livorno del
novembre 2005.

Posti barca previsti dal Piano
di Coord. dei Porti

1000 complessivi tra fiumara e porto

Il Porto di Scarlino all’interno del progetto di PS.

Per pianificare con particolare l’area del Porto di Scarlino in PS ha individuato uno specifico

Sottosistema Territoriale (C.1.e – Sottosistema Turistico del Porto), interno all’ UTOE 3 – Il Puntone: la città

“Porta a Mare”, che ricomprende l’area dell’approdo, i moli, e le aree di ricovero natanti.

Verifica di Coerenza

Di seguito vengono quindi riportati gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni individuate dal Master

Plan, che hanno attinenza con il Porto di Portiglioni e viene verificato come sono state recepite all’interno

del progetto di PS.

MASTER PLAN PS
Tema: riqualificazione aree portuali.
Art. 4, comma 2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e atti di
governo del territorio prevedono ambiti di tutela del sistema
portuale e della sua eventuale espansione e individuano le relative
vie di accesso;

Tema: interventi per la portualità commerciale.
Art. 4, comma 3, Gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti
di governo del territorio prevedono gli interventi per la portualità
commerciale nel rispetto delle seguenti condizioni:
.a. utilizzazione delle aree retroportuali ai fini del

consolidamento, dell’espansione e della riqualificazione funzionale
delle attività legate al bacino portuale;
.b. valorizzazione e riqualificazione urbanistica dei waterfront,

ovvero degli ambiti spaziali del fronte-mare che assolvono al ruolo
di portale di accesso di merci e persone verso la città e il suo
hinterland.

Tema: rapporto con gli insediamenti urbani limitrofi.
Art. 9, comma 2, lett..c. definisce gli indirizzi rivolti al regolamento
urbanistico o al piano regolatore portuale affinché esso garantisca

Il PS individua all’interno
dell’UTOE 3 del Puntone, oltre al
Sottosistema Turistico del Porto,
anche il Sottosistema Insediativo
del Puntone. Questi ambiti,
secondo gli indirizzi del PS
devono vivere in sinergia
mantenendo spazi di relazione
non insediati; per questo
all’interno degli indirizzi del PS
viene previsto di realizzare nella
fascia retrostante il porto non
solamente edifici a carattere
residenziale e turistico ma anche
spazi aperti, servizi pubblici,
spazi verdi, percorsi, aree
commerciali all’aperto e spazi di
relazione.
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la piena funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture a terra e a
mare, la qualità degli spazi pubblici, la disponibilità dei servizi, la
corretta distribuzione delle funzioni, un idoneo livello di integrazione
tra ambiti urbani e aree portuali anche in riferimento al sistema della
mobilità, la differenziazione dell’offerta riservando una quota per il
charter nautico ovvero per il noleggio e la locazione di natanti da
diporto.

Allegato I:
qualificare gli spazi liberi di interfaccia terra-mare destinandoli ad
uso pubblico per le attività di relazione, garantendone l’accessibilità
pedonale e ciclabile e un’adeguata dotazione di arredo urbano e
vegetazionale;
Tema: mobilità.
Eventuali modifiche agli strumenti di pianificazione devono
verificare la compatibilità degli interventi rispetto alla funzionalità
delle vie di accesso.

Come illustrato nel dettaglio al
precedente cap. 3.19 il PS
individua un corridoio
infrastrutturale che consenta una
comoda e sicura uscita dal porto
senza far ricadere tutto il traffico
in prossimità del semaforo del
Puntone, come accade allo stato
attuale.

Oltre a quanto sopra riportato in termini di indirizzi specifici il PS rimanda al RU tutta la serie di indirizzi e
prescrizioni di carattere di dettaglio, le dimensioni dei pontili, la definizione degli standard nautici, ecc,
contenute all’interno del Master Plan.

6.2.f – PIER – Piano di Indirizzo Energetico Regionale

Di seguito vengono quindi riportati gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni individuate dal PIER, che

hanno attinenza con il Comune di Scarlino  e viene verificato come sono state recepite all’interno del

progetto di PS.

PIER PS
Ridurre le domande di
trasporto attraverso una
efficace localizzazione delle
funzioni.

Il PS prevede un elevato incremento di standard pubblici e prevede un
RU “disegnato”, nel quale quindi l’ubicazione delle funzioni viene
definita in maniera organica con l’intero progetto di piano; questo
consentirà di ubicare le funzioni pubbliche e di interesse collettivo in
aree centrali o comunque ottimali da punto di vista della mobilità
(diversamente dal passato quanto, talvolta, gli standard trovavo
ubicazione in ambiti residuali).

Migliorare il trasporto
pubblico.

Per quanto di sua competenza il PS prevede di ricompattare i centri
abitati intorno a funzioni pubbliche di rilevanza che potranno costituire
poli ove ubicare fermate per ottimizzare il servizio di trasporto pubblico
che, come illustrato al precedente cap. 2.19, serve principalmente
lavoratori dell’area del Casone e studenti.

Privilegiare le modalità
alternative alla strada,
attraverso
l’ammodernamento e il
potenziamento della rete
delle ferrovie.

Il Comune di Scarlino già dispone di uno specifico ramo ferroviario a
servizio dell’azienda Solmine. Per quanto di sua competenza il PS ed il
RU incentivano l’impiego di questo tratto ferroviario da parte di altre
attività.
Similmente il PS ed il RU incentivano il trasporto marittimo che già
avviene, sempre da parte della stessa azienda, attraverso un molo di
proprietà.

Facilitare e valorizzare
l’impiego delle fonti
energetiche rinnovabili e
assimilate, per il
riscaldamento, il
raffrescamento e la

Il PS prescrive al RU di definire parametri urbanistici basati sulla qualità
architettonica e non su indici meramente qualitativi; ad esempio i
parametri saranno indicati in SUL, non verranno computate come
volumi le pareti ad alta efficienza energetica e i sottotetti non abitabili,
verrà definita una esatta disciplina per gli impianti per la produzione di
energia elettrica di livello “domestico”.
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produzione di acqua calda e
per l’illuminazione.
Incrementare la produzione
di energia da fonti
alternative.

Il PS individua le aree di bonifica industriale come potenzialmente
utilizzabili per l’installazione di impianti per la produzione di energie
rinnovabili; il PS precisa a tal proposito che in caso di realizzazione
massima attenzione dovrà essere data all’impatto paesaggistico.

Incentivare la partecipazioni
dei cittadini e diffondere una
cultura del risparmio
energetico.

Il PS prescrive che il RU dovrà introdurre, altre alla disciplina prescrittiva
di cui sopra, ulteriori incentivi tesi al risparmio energetico ed
all’efficienza energetica degli edifici; obiettivo di ciò è cercare di
avvicinare la cittadinanza alle tematiche energetiche attraverso
meccanismi “positivi” e non di semplice imposizione normativa.
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Cap. 7 – Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere

precedenti

Nel presente capitolo, che corrisponde a quanto richiesto alla lettera l dell’ all. 2 alla L.R. 11/2010,

viene brevemente riassunto quanto illustrato nel dettaglio nei precedenti capitoli; al fine di rendere sintetica

ed efficace la descrizione vengono riportate solamente quegli elementi che presentano criticità, le emergenze

che risultano particolarmente importanti per comprendere il valore del presente progetto di PS, le pressioni

derivanti dalle previsioni di PS e le difficoltà che si sono presentate nel reperimento dei dati che dovranno

essere superate in sede di RU. Successivamente viene brevemente spiegato quali strategie il PS individuato

per risolvere le criticità emerse e le soluzioni alternative che, invece, non sono state scelte. Per quanto sopra

il presente capitolo vale anche da valutazione sintetica complessiva dell’intero studio svolto.

7.1 - Elementi di criticità dello stato attuale e pressioni relative alle previsioni

di PS

Giudizio
complessivo
sulla risorsa
suolo

L’analisi dello stato attuale ha evidenziato un uso del suolo nel quale
convivono importanti elementi di positività (le emergenze naturalistiche e
ambientali, i centri abitati di dimensioni idonee e con un corretto rapporto con
l’intorno) con elementi di criticità (la presenza di una area produttiva di livello
nazionale).

Aree da
bonificare.

In prossimità dell’area produttiva de Il Casone sono presenti numerose aree
in passato oggetto di depositi industriali che devono essere oggetto di
bonifica o sono in fase di recupero.

Indagini
idrogeologiche.

Il PS prende atto dei risultati delle indagini idrogeologiche ed all’interno degli
elaborati Tav.QC 4 svolge una dettagliata analisi delle classi si rischio che
all’interno del RU contribuirà a definire la fattibilità degli interventi.

Erosione delle
coste

E’ in atto una azione erosiva molto forte tra il territorio di Follonica e quello di
Scarlino - La situazione è andata peggiorando negli ultimi anni in
conseguenza delle opere di protezione realizzate più a nord.

Risorsa idrica
– impiego
della risorsa

Quasi il 90 % della risorsa idrica è impiegato a fini produttivi e non è gestito
dell’ente pubblico.
La rete pubblica, che quindi distribuisce circa il 20 % della risorsa idrica, è
caratterizzata da forti perdite durante il percorso; l’ente gestore ha in
previsione il recupero di dette perdite e, a tal fine, auspica una
collaborazione con i soggetti privati.

Risorsa idrica
– Previsione di
PS.

L’attuazione del dimensionamento residenziale e turistico previsto dal PS
avrà come conseguenza un incremento del fabbisogno idrico; per quel che
concerne il dimensionamento produttivo, che come sopra illustrato
rappresenta il settore che impiega più acqua, il PS prevede una diminuzione
del dimensionamento rispetto alle previsione del RU vigente non attuato.

Aria Lo studio sulla qualità dell’aria svolto sino al 2006 non ha evidenziato
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particolari criticità: tuttavia un elemento di debolezza è stata rilevato
relativamente al traffico in prossimità de Il Puntone.

Energia Alcune strutture pubbliche sono ancora alimentate a gasolio in quanto non
raggiunte dalla rete del gas-metano

Rifiuti –
Previsione di
PS.

L’attuazione del dimensionamento previsto dal PS avrà come conseguenza
un incremento della produzione dei rifiuti

Inquinamento
elettromagneti
co – Alta
frequenza

In prossimità del centro storico si trovano alcuni ripetitori radiotelevisivi; le
misurazioni svolta non hanno evidenziato criticità.

Inquinamento
acustico

L’analisi dello stato attuale ha registrato la presenza di due criticità da
risolvere (Scuola Materna e Scuola Elementare di Scarlino Scalo) ed una da
approfondire-ripetere (zona produttiva de Il Casone).

Natura, reti
ecologiche e
biodiversità

Nel territorio di Scarlino sono presenti numerose emergenze di natura
ambientale riconosciute come aree protette di diversa natura (anche
sovrapposte tra di loro): Riserve Naturali, SIR, ANPIL, ARPA.
Queste sono ubicate essenzialmente lungo la fascia costiera, sui rilievi del
promontorio e del monte d’Alma e presso il padule di Scarlino.

Analisi
demografica e
dinamiche
sociali

Il Comune di Scarlino ha un trend demografico in crescita.
I dati inerenti l’indice di vecchiaia presentano un trend  negativo che
rappresenta un dato  positivo in quanto indica che le nuove generazioni
aumentano di numero rispetto alle persone anziane.

Analisi
demografica e
dinamiche
sociali

Elementi di criticità sono emersi per quel che concerne i servizi sociali in
quanto la richiesta di esenzioni scolastiche (di tutte le tipologie) è in crescita
ed è abbastanza numeroso il numero di famiglie assistite e la richiesta di
alloggi popolari.

Struttura
produttiva e
commerciale -
Turismo

Le criticità emerse sono di due tipo:
a) Stagionalità delle presenza turistica e, quindi, della struttura economica.
b) Forte presenza dell’industria legata alla Nuova Solmine che per molti
aspetti assume l’aspetto della “monocultura produttiva”.

Agricoltura
Sebbene il Comune di Scarlino non sia considerato un Comune a vocazione
agricola, presenta delle potenzialità suscettibili di essere sviluppate, quali il
vino IGT, i prodotti ed i salumi DOP, l’olio IGP ecc.

Qualità
Urbana

Dall’analisi svolta è emersa una bassa quantità di standard pubblici,
soprattutto in riferimento al periodo estivo nel quale è più alta la quantità di
fruitori (35 mq/ab).

Sistema
Infrastrutturale
viario

Il sistema stradale presenta alcune criticità di traffico (e quindi di qualità
dell’aria e della vita) in prossimità de Il Puntone e dell’area produttiva de Il
Casone (relativamente ai collegamenti verso sud) in quanto l’impianto
stradale risulta in molti tratti inadeguato.
Le strade più soggette ad incidenti sono quelle in entrata ed in uscita da Il
Puntone (strada delle Collacchie verso sud e Strada del Puntone),
soprattutto nel periodo primavera-estate quando il traffico è più elevato.
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7.1 bis – Difficoltà nel reperimento di dati.

Aria Lo studio approfondito sulla qualità dell’aria svolto negli anni dal 2000 al
2006 è stato interrotto per mancanza di fondi nel il 2006.

Inquinamento
elettromagneti
co -
Elettrodotti

Non è stato possibile le esatte Distanze di Prima Approssimazione; in sede di
RU dovrà essere aggiornato il dato mancante.

Beni storico
archeologici

Nel corso della redazione del PS sono emerse difficoltà in merito al
reperimento dei dati in oggetto, con particolare riferimento alla cartografia
digitale; ove dovessero avvenire modifiche o specifiche da parte degli organi
sovraordinati, anche volte a integrare i dati disponibili con i file digitali, questi
cambiamenti potranno essere recepiti nell’ambito della redazione del RU,
ovvero potranno essere fatti propri dalla Amministrazione Comunale, senza
che questo costituisca variante al PS.

Natura, reti
ecologiche e
biodiversità -
aree percorse
dal fuoco

Non è stato possibile reperire le cartografie relative alle aree percorse dal
fuoco.

Analisi
demografica e
dinamiche
sociali

Presso gli uffici tecnici comunale non è stato possibile reperire dati esatti in
merito agli alloggi popolari ed alle richieste ed alle graduatorie degli alloggi
popolari. In sede di RU dovrà essere avanzata specifica richiesta all’ente
gestore.

Salute
Pubblica -
Azienda a
Rischio di
Incidente
Rilevante

La documentazione disponibile è relativa al Piano di Emergenza Esterno del
1998 e risulta superato rispetto ai processi produttivi attuali; è in corso di
redazione da parte degli organi competenti l’aggiornamento dei piani di
sicurezza.
Alla luce di questo è necessario annotare che il documento RIR, che
costituisce l’Allegato A alla presente VAS, essendo realizzato ai sensi della
normativa vigente sulla base dei dati disponibili al momento della redazione
della VAS, risulta superato rispetto ai processi produttivi realmente in atto.
In sede di RU dovrà essere reperito il materiale aggiornato e dovrà essere
realizzato un nuovo Documento RIR che valuti la compatibilità tra RU e
presenza dell’azienda RIR.

7.2 - Strategie del PS per risolvere le problematiche emerse ed eventuali

ipotesi alternative emerse.

Aree da
bonificare.

Il PS recepisce quanto previsto dagli organi competenti in merito alla bonifica e,
per quanto possibile, prevede un riutilizzo compatibile con lo stato dei luoghi e
riqualificante quali l’installazione di fonti di energia alternativa

Erosione delle
coste

Il PS  per quanto di sua competenza auspica interventi sovra comunali coordinati
che risolvano la criticità in maniera globale senza interventi parziali che talvolta, in
passato, hanno solamente “spostato” di luogo le criticità.
In sede di valutazione delle Osservazioni sono state inserite, nelle NTA, norme di
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dettaglio, così come previsto anche dal PTC, che possano aiutare a pianificare
questi interventi di livello “sovra comunale”.

Risorsa idrica
– impiego
della risorsa

Il PS individua il ricorso a Piani Attuativi, Piani di Recupero e Interventi diretti
convenzionati come strumenti privilegiato per intervenire sulla rete pubblica in
maniera coordinata con l’ente gestore e ridurre le perdite sulla rete.

Aria Il PS prevede la creazione di uno specifico “Osservatorio ambientale” in
prossimità de Il Casone, compatibilmente con le disponibilità economiche.

Energia

Il PS da un lato auspica la diffusione della rete del gas-metano, dall’altro detta
indirizzi al RU affinché definisca una disciplina che incentivi l’impiego di fonti di
energia alternativa e una maggiore efficienza energetica degli edifici,
compatibilmente con le emergenze paesaggistiche, così come già previsto dal
PTC provinciale e dal PIT regionale.

Rifiuti
Il PS per quanto di sua competenza inserisce tra i suoi obiettivi la messa in atto di
tutti quegli strumenti urbanistici volti ad incrementare la raccolta differenziata ed a
ottimizzare i sistemi di raccolta e stoccaggio.

Inquinamento
acustico

La prevista realizzazione del nuovo plesso scolastico elementari-medie può
risolvere la criticità esistente derivata dall’attuale vicinanza tra scuola e
infrastruttura ferroviaria.

Natura, reti
ecologiche e
biodiversità

Il PS individua le protette presenti nel territorio comunale all’interno di specifici
Sottosistemi Ambientali ed UTOE in modo da definire per queste (anche in sede
di RU) una disciplina di tutela diversa rispetto alle aree circostanti.

Natura e reti
ecologiche -
aree percorse
dal fuoco

In sede di RU dovrà essere reperita questa informazione e dovrà essere disposta
la specifica disciplina in merito all’inedificabilità di tali aree.

Beni culturali

In sede di RU dovranno essere reperiti, possibilmente in formato digitale, le
perimetrazioni della aree oggetto di vincolo.
L’articolazione del grado di invariabilità dei singoli manufatti del patrimonio edilizio
di pregio storico verrà definita in modo puntuale in sede di RU in considerazione
del valore rilevato ed alla relativa condizione di manutenzione; allo stesso modo il
grado di tutela che in sede di RU sarà attribuito al manufatto, potrà variare dal
semplice valore testimoniale al valore architettonico.

Paesaggio

In sede di valutazione delle Osservazioni presentate sono stati svolti
approfondimenti in merito alle previsioni di PS, con particolare riferimento alle
schede di Ambito del Piano Paesaggistico del PIT 24 e 34. Da questi
approfondimenti è emersa la necessità di apportare alcuni cambiamenti alle
previsioni del PS adottato per quel che concerne l’inserimento degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti alternative (di cui al precente cap. 3.5 e
3.11), la previsione del nuovo parcheggio in prossimità del capoluogo (di cui al
precedente punto 3.11 ), la previsione del nuovo corridoio infrastrutturale in
località Il Puntone – Portiglioni e la previsione relativa al completamento dell’area
urbana di Portiglioni (di cui ai precedenti punti 3.11 e 3.19) .
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Analisi
demografica e
dinamiche
sociali

Il PS prevede che una parte (20%) del dimensionamento residenziale previsto
venga destinato all’edilizia sociale.
Si tratta di un intervento di tipo urbanistico-sociale innovativo che dovrà essere
meglio disciplinato all’interno del RU attraverso varie forme di attuazione (alloggi
sociali, affitti concordati, ecc.)

Struttura
produttiva e
commerciale –
Turismo.

a) Per quel che riguarda la stagionalità delle presenza turistica il PS incentiva
tutte le forme di ricettività, anche non legate alla presenza estiva, con
particolare attenzione al turismo rurale, ai prodotti agricoli tipici e di qualità,
alla cultura ed alle emergenze storico-archeologiche.

b) Il PS non può prevedere esattamente la tipologia di attività produttive che si
insedieranno; all’interno del dimensionamento previsto dal PS, però, il RU
potrà incentivare quelle attività legate alla filiera corta ed all’artigianato locale
(anche in considerazione di quanto definito al precedente punto a) .

Agricoltura
Il PS incentiva le attività agricole in tutte le sue forme, con particolare attenzione
ai prodotti di qualità, anche come supporto alla diversificazione economica ed alle
attività ricettive non stagionali

Qualità
Urbana

Obiettivo del PS è portare la quantità di standard da 35 mq/ab a 50 mq/ab.
Nell’ambito del RU, inoltre, dovrà essere verificata l’accessibilità degli edifici che
ospitano servizi pubblici.

Sistema
Infrastrutturale
viario

Il PS individua due corridoi infrastrutturali finalizzati a risolvere le principali criticità
rilevate ed ad “anticipare” le problematiche che deriveranno dall’incremento di
traffico conseguente al previsto completamento del cosiddetto “corridoio tirrenico”.
Un corridoio riguarda l’ UTOE del Puntone e l’altro l’ UTOE del  Casone.
Nella Tav. di PS 02e – Infrastrutture sono stati evidenziati sia i corridoi
infrastrutturali suddetti, corrispondenti alla nuova viabilità (colore viola), che la
viabilità esistente, che può essere mantenuta come tracciato, ma che necessita di
opere di miglioramento (colore violetto).

UTOE de Il Puntone: Il PS ha individuato un corridoio infrastrutturale che corre al
limite est delle aree già urbanizzate dell’abitato de Il Puntone restando al limite
delle aree protette che si trovano sui rilevi che salgono verso il monte d’Alma. In
prossimità dell’innesto con la SP delle Collacchie è prevista una rotatoria con due
ulteriori accessi a servizio delle aree ubicate ad ovest della strada: il primo
condurrà alla viabilità esistente che conduce a Portiglioni mentre il secondo
condurrà alla strada collinare anch’essa esistente.
Questa soluzione consentirà di avere una nuova uscita da Portiglioni diversa
dall’attuale incrocio a “T” posizionato vicino al semaforo e, quindi, di fluidificare il
transito, mantenere una bassa velocità e rendere più sicuro il passaggio di auto e
pedoni.
Al precedente cap. 4 – Ipotesi alternative – è stato illustrato come, all’interno del
processo valutativo svolto in sede di analisi delle Osservazioni, si è pervenuti alla
presente soluzione che è in parte diversa rispetto a quella contenuta nel progetto
di PS adottato.

UTOE de Il Casone: Il PS ha individuato un corridoio infrastrutturale che correndo
ad est dell’UTOE ha una triplice funzione: serve tutte le aree produttive; segna il
nuovo limite dell’insediamento produttivo in maniera certa evitando l’attuale
coesistenza di aree rurali ed aree urbanizzate; collega le parti nord e sud del
territorio.
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Acronimi, sigle ed abbreviazioni.

Di seguito vengono definiti gli acronimi, le sigle e le abbreviazioni impiegati all’interno degli

elaborati del P.S.:

A.A.T.O. – Autorità di A.T.O..

A.C. – Amministrazione Comunale.

A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Toscana.

A.R.S.I.A.. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l' Innovazione Agro-forestale.

art.; artt. – articolo; articoli.

A.T.O. – Ambito Territoriale Ottimale

A21 – Agenda 21 - Relazione sullo stato dell’ambiente; processo di partecipazione svolto dalla

Amministrazione Comunale negli anni precedenti la redazione del PS

B.U.R.T. – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Cap.; Capp. – capitolo; capitoli.

C.C. – Consiglio Comunale.

DA 2009 – Dichiarazione Ambientale 2009 – documento prodotto dal Comune Scarlino

D.C.R. – Delibera di Consiglio Regionale.

Del. – Delibera.

D.G.R. – Delibera di Giunta Regionale.

Dir. CE. – Direttiva della Comunità Europea.

D.Lgs. – Decreto Legislativo.

D.M. – Decreto Ministeriale.

D.P.R. – Decreto del Presidente della Repubblica.

ecc. – eccetera

L. – Legge Nazionale.

L.R. – Legge Regionale.

e s.m.e i. – e successive modifiche ed integrazioni (relative a leggi, norme, regolamenti ecc.)

N.T.A. – Norme Tecniche di Attuazione.

P.A. – Piano/i attuativo/i

P.A.C. – Politica Agricola Comunitaria (relativa agli Comunità Europea).

P.A.E.R.P. – Piano delle Attività Estrattive di Recupero Provinciale

P.A.I. – Piano di Assetto Idrogeologico

P.C.C.A. – Piano di Comunale di Classificazione Acustica.

P.E.E. – Patrimonio Edilizio Esistente

P.I.T. – Piano di Indirizzo Territoriale (Regionale).

POT – Piano Operativo Triennale, relativo agli investimenti ed alle opere previste da AATO

P.R.A.E. – Piano Regionale delle Attività Estrattive (anni 1995 - 2000 - L.R. 36/1980, L.R. 5/1995)
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P.R.A.E.R. – Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle escavabili e di riutilizzo dei

residui recuperabili (anno 2003 - L.R. 78/1998)

P.S. – Piano Strutturale (Comunale).

P.T.C. – Piano Territoriale di Coordinamento (Provinciale).

Pub.Amm. – Pubblica Amministrazione.

Q.C. – Quadro Conoscitivo.

R.D. – Regio Decreto.

R.E. – Regolamento Edilizio.

Reg. CE – Regolamento della Comunità Europea.

Reg. Reg. – Regolamento Regionale.

R.U. – Regolamento Urbanistico (Comunale).

S.A.U. – Superfici Agrarie Utilizzate, in ambito di aziende agricole.

S.C. – Strada Comunale.

S.E.L. – Sistema Economico Locale.

S.I.C. – Sito di Interesse Comunitario (direttiva Habitat Dir. 1992/43/CEE)

S.I.R. – Sito di Interesse Regionale (LR 56/2000)

S.I.R.A. – Sistema Informativo Regionale Ambientale.

S.I.T. – Sistema Informativo Territoriale.

S.P. – Strada Provinciale.

S.R. – Strada Regionale.

S.U.L. – Superficie Utile Lorda

Tav.; Tavv. – Tavola; Tavole (nel presente P.S. viene individuato come Tav. ciascun elaborato di piano,

anche se si tratta di testo o documento).

U.T.C. – Ufficio/i Tecnico/i Comunale/i.

U.T.O.E. – Unità Territoriali Organiche Elementari.

vd. – vedere a …

V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica

V.E.A. – Valutazione degli Effetti Ambientali (art. 32 della L.R. 5/1995).

V.Int. – Valutazione Integrata (Capo I della L.R. 1/2005).

Z.P.S. – Zona Protezione Speciale in materia di protezione ornitologica (direttiva Uccelli Dir.

2009/147/CEE)


