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ELENCO ELABORATI DI VARIANTE

• Relazione illustrativa e indagini geologiche
• Documento preliminare verifica di assoggettabilità a VAS
• Tavola PR_02  n. 04 - Luglio 2019
• Scheda normativa modificata RCv_01TA Il Terzo
• Relazione idrologica e idraulica Ing. Moretti e relativi elaborati grafici
• Relazione di archeologia preventiva 
• Integrazione rischio archeologico
• Tav. 3 - Planivolumetrico modificato - documentazione di supporto all'istanza di variante
• Tav. 5 - Schema indicativo distribuzione funzioni -  documentazione di supporto all'istanza 

di variante

***********

Premessa

In data 12/06/2018 prot. n. 83133 l'Arch. Chiara Martini ha trasmesso, per conto della Soc. Agricola

Giorgio Tesi Vivai, la proposta di variante  al Regolamento Urbanistico vigente, per la riconferma

della scheda RCv_01Ta “Il  Terzo” a destinazione turistico-ricettiva (decaduta in data 3/7/2018), con

riperimetrazione dell’area d’intervento con lieve riduzione della superficie territoriale complessiva (da

307.128 mq a 305.580 mq).

La proposta prevede principalmente la modifica del perimetro individuato per l’intervento di recupero

allo  scopo  di  raggruppare  le  aree  che,  nelle  previsioni  previgenti,  erano  posizionate  in  lotti  molto

distanti tra loro e di difficile raggiungimento senza mezzi di trasporto. 

I terreni facenti parte del nuovo perimetro creano un’unica area localizzata tra la Strada dei Cipressi e la

contigua Strada Il Terzo 3, estesa fino alla parallela Strada Il Terzo 1. Questa scelta renderebbe più

facile ed immediato l’accesso all'area e  faciliterebbe la gestione della futura attività.

La superficie utile lorda massima di 6000 mq prevista nella scheda normativa per il recupero degli

immobili esistenti resta invariata.

Per  la  suddetta  proposta  è  stato  redatto  apposito  rapporto  alla  G.M.  che  ha  espresso  parere

favorevole  in  data  9/08/2018.  Il  parere  della  G.M.  tiene  altresì  conto  della  nota  integrativa

all'istanza,  trasmessa in data 9/08/18 prot. 114450, che concerne la proposta di utilizzo,  a titolo

gratuito, in favore dell'A.C. e della cittadinanza, della sala conferenze prevista, nella misura di n. 12

eventi annuali.

La  richiesta  testimonia  un  segnale  di  ripresa  dalla  generale  crisi  economica  e  finanziaria  del

territorio che ha avuto inizio nel precedente decennio e che, a seguito di  eventi storici, economici,

antropologici e sociali, ha provocato un blocco generale nel sistema produttivo e, non ultimo, nel

settore del turismo. L'A.C. in tal senso ha l'onere ed il dovere di assecondare tale segnale di ripresa

e tentare di offrire delle possibili soluzioni che possano contribuire al rilancio dell'economia e del
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turismo;  questo  produrrà  effetti  positivi  oltre  che  sulle  aziende  e  sui  lavoratori  del  comparto

direttamente interessato, anche sull'insieme delle attività connesse.

La presente proposta di variante al RU, è inserita nel PEG 2019/2021 come obiettivo 04.01.09 che

prevede  l'avvio del procedimento  ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 entro il 31/07/2019.

La variante interviene su aree ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, nell'area

ad esclusiva funzione agricola.

Ai sensi dell’art. 222 della LRT 65/2014, nei cinque anni successi all’entrata in vigore della stessa, i

comuni possono  adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico

che contengano anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del

territorio  urbanizzato,  come definito  dall’art.  224, previo parere favorevole  della  Conferenza  di

Copianificazione di cui all'art. 25

La presente variante  è redatta ai sensi degli art. 17 e seguenti della LRT 65/2014.

In particolare, l’atto di avvio deve contenere:

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le

eventuali  ipotesi  di  trasformazioni  al  di  fuori  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato  che

comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui

all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai

sensi  dell’articolo  3,  comma  2,  e  dello  stato  di  attuazione  della  pianificazione,  nonché  la

programmazione delle eventuali integrazioni;

c) l’indicazione degli  enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un  contributo tecnico

specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;

d) l’indicazione degli  enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di  pareri, nulla osta o

assensi comunque denominati , necessari ai fini dell’approvazione del piano;

e)  il  programma delle  attività  di  informazione  e  di  partecipazione della  cittadinanza  alla

formazione dell’atto di governo del territorio;

f) l’individuazione del  garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità  di cui

all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).

La presente variante viene accompagnata dal documento preliminare per la procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 che contiene le valutazioni ambientali inerenti lo specifico

atto urbanistico relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione.

************
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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE 

La presente relazione illustra la proposta di variante relativa alla riconferma dell'intervento turistico

ricettivo di cui alla scheda RCv_01TA - Il Terzo.  Il RU  prevedeva per quest’area, attraverso la

presentazione di un piano di recupero, il cambio di destinazione dei volumi esistenti, assoggettati a

vincolo monumentale, per la realizzazione di una struttura alberghiera.  Il RU ammetteva inoltre la

demolizione, ricostruzione e traslazione dei volumi esistenti appartenenti alle classi 5, 6 e 7 fermo

restando il limite massimo di 6000 mq di S.u.l. massima consentita. 

La previgente pianificazione aveva disposto l'intervento di recupero su tre aree posizionate in lotti

molto distanti tra di loro e di difficile raggiungimento senza mezzi di trasporto. 

I terreni facenti parte del nuovo perimetro proposto creano invece un’unica area compatta di forma

rettangolare regolare, delimitata a nord strada Il Terzo 1, a Sud dalla strada comunale dei Cipressi.

Questa scelta  rende più facile  ed immediato l’accesso all'area e facilita  la  gestione della  futura

attività.

Si tratta di un'area pianeggiante attualmente utilizzata per le  finalità vivaistiche, della Giorgio Tesi

Group destinata  dal vigente  Regolamento Urbanistico ad area ad esclusiva funzione agricola  ai

sensi dell'art. 123 delle NTA.

L’istanza di cui trattasi rappresenta l'occasione, in una fase antecedente all'avvio del procedimento

del  nuovo Piano  Operativo  del  Comune,  di  riconfermare  l'intervento  proposto  dalla  previgente

pianificazione  ridefinendo  il  perimetro  dell’area  con  destinazione  d’uso  turistico-ricettiva,  già

prevista  dalla  scheda  decaduta,  allo  scopo  di  dare  un’attuazione  più  omogenea  e  coerente

all’intervento.

In particolare la variante è finalizzata a:

 assecondare una richiesta che testimonia una ripresa dalla generale crisi economica e finanziaria

e contribuire al rilancio dell'economa nel settore turistico ricettivo incentivando l’attività edilizia

e andando incontro alle iniziative imprenditoriali;

 valorizzare il territorio ed implementare le attività attualmente svolte in ambito agricolo, con il

recupero di immobili di interesse storico architettonico non sufficientemente valorizzabili nella

conduzione dell'attuale attività floro-vivaistica;

 disporre gratuitamente di una sala congressi nel territorio rurale per scopi sociali e divulgativi;

 consentire  la  realizzazione di  un intervento turistico ricettivo qualificante  rispetto  alle  aree

agricole circostanti e di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il risparmio delle

risorse  idriche  ed  energetiche,  l’utilizzazione  di  energie  rinnovabili,  la  riduzione  della

produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;
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 creare nuovi posti di lavoro;

 dare un nuovo impulso alla vocazione turistica del territorio.

Il Servizio scrivente ha ritenuto di modificare la modalità di attuazione della scheda normativa,

inserendo la possibilità di ricorrere, in alternativa al  Piano Attuativo, all'intervento convenzionato

con progetto unitario.

La motivazione di questa scelta  è legata  essenzialmente alla  non necessità  di  individuazione di

standard  pubblici  all'interno  dell'area,  l'intervento  convenzionato  con  progetto  unitario  deve

comunque rispettare le prescrizioni di carattere ambientale di cui all'elaborato VAL_03 del RU.

La convenzione stabilirà in ogni caso le modalità di realizzazione dell'area boschiva e l'utilizzo, in

favore dell'A.C., della prevista sala conferenze a titolo gratuito per un numero minimo di 12 volte

all'anno.

RU  vigente con sovrapposizione nuova proposta di perimetro RCv_01TA
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2. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

2.1 INQUADRAMENTO CATASTALE

L'area oggetto di variante è catastalmente individuata al C.T.  del Comune di Grosseto Foglio 38
part., 18, 26, 27, 29, 33, 35, 64,194,188, 189 (parte), 186, 187, 192,, 191, 184, 185, 195, 196, 190
(parte), 203, 202 (parte)

La variante ricomprende anche le particelle catastali censite al C.T. Foglio 38 part. 179, 181, 180, 
182 (parte) e foglio 47 part 177, 178 p, 3 p , 48 che tornano alla destinazione agricola.
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Tutte le aree sono di proprietà della società agricola Giorgio Tesi Vivai s.s.

2.2 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE

Ai sensi delle LRT 65/14 e smi il patrimonio territoriale è riferito all’intero territorio regionale ed è 

costituito da:

a) la struttura idro-geomorfologica,  che comprende i  caratteri  geologici,  morfologici,  pedologici,

idrologici e idraulici;

b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della

fauna e della flora;

c) la  struttura  insediativa,  che  comprende  città  e  insediamenti  minori,  sistemi  infrastrutturali,

artigianali, industriali e tecnologici;

d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i

manufatti dell’edilizia rurale.

Tali componenti e risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. 

Le  azioni  di  trasformazione  del  territorio  devono  essere  considerate  in  base  ad  un  bilancio

complessivo degli effetti su tutte le componenti.
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Il patrimonio territoriale comprende altresì  il  patrimonio culturale  costituito  dai beni culturali  e

paesaggistici, di cui all'art. 2 D.L. 42/2004 e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del

Codice.

Per  gli  approfondimenti  legati  alla  ricognizione  del  patrimonio  territoriale,   si  rinvia  ai

prossimi  paragrafi  ed  agli  ulteriori  elaborati  facenti  parte  della  presente  variante  in  cui

verranno  analizzati  i  sistemi,  le  componenti  e   le  risorse  riguardanti  l'intervento  di  cui

trattasi. 

3. COERENZA CON LA STURMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA 
VIGENTE

3.1 IL  P.I.T. CON VALENZA DI PIANO PAESISTICO REGIONALE

Il  Consiglio  Regionale,  con  deliberazione  2  luglio  2014,  n.  58,  ha  adottato  la  Variante  di

implementazione ed integrazione del PIT vigente, con valenza di Piano Paesaggistico regionale e

con Deliberazione n. 37/2015 ha approvato la suddetta integrazione, non separando la questione

paesistica da quella strategica.

La  disciplina  del  PIT  è  costituita  dalle  disposizioni  riguardanti  lo  Statuto  del  Territorio  e  le

disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale.

Nel dettaglio, sono contenuti specifici dello Statuto del Territorio:

a)  la  disciplina  relativa  alle  invarianti  strutturali  (caratteri  idro-geo-morfologici  dei  bacini

idrografici e dei sistemi morfogenetici; caratteri ecosistemici dei paesaggi; carattere policentrico e

reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali; caratteri morfotipologici dei sistemi agro

ambientali dei paesaggi rurali) ;

b) la disciplina relativa ai 20 Ambiti di paesaggio, mediante i quali risulta in dettaglio descritta,

interpretata  ed  articolata  la  Toscana.  Il  comune  di  Grosseto  è  individuato  nell'Ambito  n°  18

“Maremma Grossetana”;

c) la disciplina dei Beni paesaggistici;

d)  la  disciplina  degli  ulteriori  contesti,  quelli  cioè  inseriti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale

universale dell'UNESCO;

e)  la  disciplina  del  Sistema  idrografico  regionale,  quale  componente  strutturale  di  primaria

importanza  e  risorsa  strategica  dello  sviluppo  sostenibile,  comprendente  obbiettivi,  direttive  e

prescrizioni facenti diretto riferimento alla LR n° 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa

del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”.
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Verifica di coerenza del piano ai contenuti specifici dello Statuto del Territorio

Si analizza la coerenza con la seguente lettera a) in quanto i fabbricati esistenti risultano vincolati ai

sensi del D.Lgs. 42/2004, per quanto non soggetti ad invarianza strutturale.

a) la disciplina relativa alle invarianti strutturali:

All'art.10  “disposizioni  per  i  centri  e  i  nuclei  storici”,  si  dispone  che,  con  gli  strumenti  della

pianificazione territoriale e urbanistica i comuni:

- tutelino e valorizzino l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne

disciplinano a tal fine le trasformazioni;

– assicurino, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-

testimoniali e dei caratteri  architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi,

borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro

pertinenze.

Il  Piano  proposto,  nell'ambito  della  trasformazione  funzionale  degli  edifici  esistenti,  peraltro

soggetti in buana parte a vincolo architettonico diretto ai sensi D.Lgs. 42/2004, consente la tutela

degli immobili di originaria destinazione rurale, sia la riqualificazione ambientale e paesaggistica

dell'intorno territoriale caratterizzante il territorio agricolo, salvaguardandone il valore percettivo e

di testimonianza storica culturale, mantenendone, a fianco del permanere della destinazione agricola

circostante,  un  alto  valore  del  verde  di  pertinenza  della  struttura  ricettiva,  anche  attraverso  la

creazione  di  una  zona  a  parco,  alberata  e  fungente  da  filtro  con  il  territorio  circostante  dove

permarranno le attività vivaistiche ed agricole.

Saranno altresì tutelati e valorizzati i percorsi storici per la fruizione del territorio e mantenute le

dotazioni  vegetazionali  fisse  derivanti  dall'attività  vivaistica,  caratterizzanti  la  percezione

consolidata dell'ambito di recupero.

All'art.11  “definizione  e  obiettivi  generali  dell'invariante  strutturale  “i  caratteri  morfologici  dei

paesaggi  rurali””,  si  indicano  da  perseguire  “la  salvaguardia  e  valorizzazione  del  carattere

multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive,

rappresentano  importanti  testimonianze  storico-culturali,  svolgono  insostituibili  funzioni  di

connettività  ecologica  e  di  presidio  dei  suoli  agroforestali,  sono  luogo  di  produzioni  agro-

alimentari di qualità e di eccellenza,costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile

dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una fortepotenzialità di sviluppo economico”. 

Il Piano persegue tale obiettivo mediante:
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- il  mantenimento della  relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo,  attraverso il

recupero  e  la  valorizzazione  dell’insediamento  di  origine  rurale,  il  mantenimento  dell’intorno

coltivato  e,  seppur  nella  previsione  di  sostituzione  edilizia  di  alcune  volumetrie  accessorie,  il

contenimento di consumo di suolo rurale;

- il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale appartenente al sistema

della viabilità minore;

- la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali esistenti.

b) la disciplina relativa ai 20 Ambito di paesaggio:

Il territorio comunale di Grosseto è descritto e normato all'Ambito n.18 “Maremma Grossetana”,

così  suddiviso:  quadro  conoscitivo,  indirizzi  per  le  politiche  e  “Disciplina  d'uso”  che  detta  gli

obiettivi di qualità e le direttive.

Obiettivo 1 - Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di

eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali, di costa rocciosa e di aree umide, e

dal  paesaggio  agrario  di  Pianura  e  della  bonifica,  riequilibrando  il  sistema  insediativo  e

infrastrutturale polarizzato sulla costa.

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo 

del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4

della Disciplina del Piano, a:

1.1 - limitare l’ulteriore consumo di suolo e i processi di saldatura dell’urbanizzato in ambito

costiero e sub-costiero, salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate e lungo gli

assi infrastrutturali ed evitando o contenendo la frammentazione delle aree agricole a opera di

infrastrutture  e  urbanizzazioni  con  particolare  riferimento  alle  aree  sottoposte  a  forte

pressione insediativa legata al turismo balneare.

Orientamenti:

1.1. evitare nuovo consumo di suolo, con particolare riferimento a Punta Ala, alla costa tra
le Rocchette e Castiglione della Pescaia, alle aree di Marina di Grosseto e Principina a Mare,
sottoposte a forte pressione insediativa legata al turismo balneare.

Relativamente a tale orientamento, si rileva un’elevata coerenza, in quanto la variante prevede la

riconfigurazione  dell'area  soggetta  al  Piano  di  Recupero  previsto  dal  RU,  attraverso  la

compattazione  delle  aree  interessate,  limitando  il  consumo  e  la  frammentazione  della  nuova

destinazione turistico ricettiva.
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1.2. assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi
edilizi,  materiali,  colori  ed altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza
alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Le norme tecniche di piano attuativo o le disposizioni relative all'intervento convenzionato potranno

prevedere parametri tecnici a cui si dovrà attenere la progettazione dei recuperi edilizi e delle nuove

volumetrie,  al  fine  di  non  alterare  la  qualità  morfologica  percettiva  dell'attuale  assetto

dell'insediamento rurale.

1.3 - limitare nuovi ampliamenti dell’urbanizzato nelle relittuali aree di Collina non trasformate
retrostanti Castiglione della Pescaia e Punta Ala; 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.4 - armonizzare i processi di espansione residenziale e artigianale/industriale di Grosseto con il
paesaggio  agricolo  circostante,  lungo  le  radiali  in  uscita  dalla  città  in  direzione  del  fiume
Ombrone e degli altri insediamenti di pianura preservando gli spazi agricoli residui; impedire la
saldatura  dell’urbanizzato  di  Grosseto  con  Bagno  di  Roselle,  mantenendo  gli  attuali  varchi
inedificati,  e nell’area di Roselle preservare gli attuali assetti del Poggio di Moscona (già Sito
Natura 2000), evitando fenomeni di urbanizzazione dei versanti;
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.5 - arginare la diffusione, in territorio rurale sub-costiero e in particolare nell’intorno dei nuclei
rurali  storici,  di  edilizia  sparsa a carattere turistico/residenziale  o industriale/  artigianale  non
coerente con il sistema insediativo storico della bonifica; 
Riguardo il  suddetto  orientamento  si  rileva  che il  Piano non prevede l'insediamento  di  edilizia

sparsa bensì un vero e proprio insediamento turistico ricettivo di tipologia alberghiera, in recupero

di volumetrie esistenti.

1.6  -  assicurare  la  migliore  integrazione  paesaggistica  delle  grandi  infrastrutture  lineari  del
corridoio  tirrenico  e  della  superstrada Siena –  Grosseto  e  delle  opere  ad  esse  connesse,  con
riferimento  agli  aspetti  idro-geomorfologici,  naturalistici,  antropici  e  percettivi,  attraverso
soluzioni  progettuali  e  tecnologiche  che:  realizzino una buona integrazione  del  tracciato  nella
trama  consolidata  della  rete  viaria  esistente  anche  rispetto  alla  gerarchia  e  ai  caratteri
strutturali/tipologici della viabilità storica; non compromettano gli assetti agrari e insediativi di
impianto storico, la permeabilità ecologica e visiva delle pianure agricole, delle colline e della
costa; assicurino il mantenimento degli equilibri idrogeologici, con particolare riguardo ai deflussi
negli eventi di piena a bassa frequenza; 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.7  -  riqualificare  il  sistema  infrastrutturale  costiero  longitudinale  e  delle  penetranti  vallive
trasversali costituite dai percorsi di crinale affacciati sulla valle dell’Ombrone attraverso modalità
di spostamento integrate, sostenibili e multimodali;
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza. 

1.8 - Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio della bonifica: 
-preservando la leggibilità del sistema insediativo (fattorie,  casali,  poderi e nuclei  rurali) della
bonifica storica e di quella novecentesca dell’Ente Maremma, evitando alterazioni morfologiche di
nuclei e aggregati 
-salvaguardando,  ove  possibile,  la  maglia  agraria  storica  e  favorendo  il  mantenimento  di
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio 
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Orientamenti: 
- mantenere la viabilità minore e la vegetazione di corredo; 
- nelle eventuali riorganizzazioni della maglia agraria ricercare la coerenza con il disegno della
bonifica; 
-  garantire  l’efficienza  del  sistema  di  regimazione  e  scolo  delle  acque,  attraverso  azioni  di
manutenzione, ripristino e potenziamento del reticolo di fossi, canali e scoline e dei manufatti della
bonifica (canali, argini rilevati, idrovore, caselli idraulici, ponti). 
Riguardo il  suddetto orientamento si rileva la coerenza delle previsioni di  Piano, intendendo lo

stesso  quale  strumento  di  recupero  degli  edifici  rurali  esistenti,  con  preservazione  delle

caratteristiche storico architettoniche degli stessi tramite il sistema di controllo da parte degli uffici

competenti del MIBAC, datane la sussistenza dei decreti di vincolo. Con lo stesso Piano si prevede

il mantenimento della maglia agraria storica, peraltro rafforzato dalla riperimetrazione richiesta con

la variante in esame.

1.9  -  migliorare  il  livello  di  sostenibilità,  rispetto  alla  vulnerabilità  delle  componenti
paesaggistiche naturalistiche e geomorfologiche, del turismo balneare nella fascia costiera e delle
strutture  ad  esso  collegate,  al  fine  di  tutelare  gli  ecosistemi  dunali,  retrodunali  e  della  costa
rocciosa, attraverso il divieto di ogni ulteriore urbanizzazione e il miglioramento della funzionalità
e della sostenibilità ambientale delle strutture di accesso esistenti agli arenili (percorsi attrezzati) e
delle attività di pulizia degli arenili 
Orientamenti: 
ridurre il sentieramento diffuso su dune e la diffusione di specie aliene; 
riqualificare gli ecosistemi dunali alterati e/o frammentati, con particolare riferimento alle coste
classificate come “corridoi ecologici da riqualificare”; 
migliorare il livello di sostenibilità del turismo e balneare nel tratto tra Punta Ala e Principina a
Mare. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.10 - tutelare gli elevati valori naturalistici e migliorare lo stato di conservazione del sistema delle
aree  umide  delle  Depressioni  retrodunali,  con  particolare  attenzione  ai  Paduli  della  Diaccia
Botrona, della Trappola e di Pian d’Alma 
Orientamenti: 
promuovere la sostenibilità economico/ambientale dell’acquacoltura; 
assicurare il miglioramento delle condizioni idrauliche necessarie alla conservazione delle aree
umide attraverso un uso razionale delle risorse idriche, anche al fine di limitare l’intrusione di
acque  salmastre,  il  controllo  dei  sistemi  di  drenaggio,  la  manutenzione  del  sistema  idraulico
costituito  dai  canali  storici  e  dalle  relative  infrastrutture  con  particolare  riguardo  alla
conservazione di adeguate sezioni idrauliche dei canali. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.11 - garantire l’equilibrio dei delicati sistemi idraulici delle aree di pianura, con riferimento alle
piane  dei  fiumi  Bruna,  Ombrone  e  Albegna,  e  delle  falde  acquifere  e  salvaguardare  i  valori
ecosistemici, idro-geomorfologici e paesaggistici degli ambienti fluviali e torrentizi 
Orientamenti: 
- contenere i prelievi idrici, anche attraverso il ricorso a sistemi irrigui a minore richiesta. I sistemi
irrigui  debbono peraltro  tenere  conto  del  rischio  di  salinizzazione  dei  suoli  nelle  Depressioni
retrodunali e nei Bacini di esondazione 
-  evitare  il  sovraccarico degli  estesi  sistemi drenanti,  in  particolare con acque potenzialmente
inquinanti  di  origine  urbana,  industriale  o  agricola,  prevenendo  l’impermeabilizzazione  e
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l’inquinamento delle aree di ricarica, in particolare della Collina, del Margine e della Pianura
pensile 
- migliorare la qualità ecosistemica e il grado di continuità ecologica degli  ambienti  fluviali  e
torrentizi nonché i livelli di sostenibilità delle attività di gestione della vegetazione ripariale 
individuare e tutelare idonee fasce di mobilità fluviale (in particolare per i fiumi Orcia, Trasubbie
e  Trasubbino)  e  ridurre  i  livelli  di  artificializzazione  delle  aree  di  pertinenza  fluviale,  anche
attraverso il  divieto,  in tali  aree,  di  realizzare nuovi siti  estrattivi  e la riqualificazione  dei  siti
estrattivi abbandonati e delle aree degradate o interessate da usi impropri, con priorità per le aree
classificate come “Corridoi ecologici fluviali da riqualificare” (in particolare il basso corso dei
fiumi Ombrone, Albegna e Bruna, Fosso Alma Nuovo e Vecchio, Torrente Sovata) 
-  riqualificare  le  aree  della  foce  del  Fiume Ombrone,  soggetta  a  forti  dinamiche  di  erosione
costiera con perdita di habitat dunali e palustri; 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

1.12 - conservare l’integrità del sistema costiero roccioso dei Monti dell’Uccellina con riferimento
alla conservazione delle emergenze geomorfologiche (falesie, cavità marine, cale) ed ecosistemiche
(matrice forestale  ad elevata connettività,  macchia mediterranea,  garighe,  ginepreti  costieri  ed
habitat rupestri) e delle specie animali e vegetali di interesse conservazioni stico;
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza. 

1.13 - tutelare l’elevato grado di panoramicità del sistema costiero e le relazioni visuali con il
mare e con le aree retrostanti.
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

Obiettivo 2 - Salvaguardare e valorizzare gli articolati ed eterogenei paesaggi dei rilievi dell’entro -

terra, caratterizzati da sistemi agrosilvo - pastorali di elevato valore paesaggistico e ambientale e dal

sistema insediativo storico ben conservato, e reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche,

funzionali e visuali con le piane costiere.

2.1 - salvaguardare il carattere compatto dei nuclei e centri storici e le relazioni figurative con il
contesto  paesaggistico,  contenendo  le  espansioni  insediative  e  assicurando  che  le  nuove
realizzazioni edilizie nei borghi e centri non ne alterino l’immagine consolidata e non si collochino
in  modo  incongruo  lungo  i  principali  assi  stradali  ma  contribuiscano,  per  localizzazione,
morfologia,  rapporto  con  lo  spazio  pubblico  e  tipologie  edilizie,  a  mantenere  o  riqualificare
ciascun insediamento; 
Orientamenti: 
- mantenere il buon livello di conservazione dei sistemi insediativi storici di impianto medievale
strutturati sui rilievi della Valle dell’Ombrone, lungo la ex SS 223 e i percorsi secondari ad essa
collegati e lungo la SP 159 Scansanese, e sui rilievi dell’Albegna, lungo la viabilità principale di
crinale e in particolare lungo la SR 323; 
- promuovere la conservazione di una fascia di oliveti o alternati ai seminativi e di altre colture
nell’intorno dei centri abitati e lungo la viabilità di crinale; 
- promuovere la messa in rete e la fruizione integrata dei centri storici dell’interno con le risorse
costiere. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.2 - contrastare i processi di spopolamento dei nuclei storici e di abbandono delle aree agricole e
pascolive collinari e montane (con conseguente ricolonizzazione arbustiva) favorendo lo sviluppo
di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 
Orientamenti: 
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- contrastare i processi di spopolamento con particolare riferimento ai versanti del Monte Amiata,
ai Monti di Casal di Pari, ai mosaici a oliveto e seminativo tra Pari e Dogana e nel territorio di
Cinigiano, al Poggio di Moscona, ad alcune aree del Monte Leoni, ai tessuti a campi chiusi nei
pressi di Campagnatico e all’esteso ecomosaico agro-silvopastorale di alto valore naturalistico tra
Scansano e Murci;
- favorire il riutilizzo del patrimonio abitativo (il recupero dei centri collinari a fini abitativi e di
ospitalità  diffusa  e/o  agrituristica),  l’offerta  di  servizi  alle  persone  e  alle  aziende  agricole  e
migliorare le condizioni complessive di accessibilità anche in termini di viabilità e di servizi di
trasporto pubblico. 
- favorire la riattivazione di economie agro silvo pastorali. 
- promuovere l’offerta turistica e agrituristica legata alle produzioni enogastronomiche di qualità, 
all’artigianato tipico, alla conoscenza del paesaggio e dell’ambiente collinare-montano.
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.3 -  Negli  interventi  di  rimodellamento,  soggetti  ad autorizzazione  idrogeologica  ed incidenti
sull’assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria,
che le soluzioni funzionali  individuate siano coerenti  (per  forma e dimensione) con il  contesto
paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di
permeabilità 
Orientamenti: 
- favorire, ove possibile, il mantenimento delle colture nell’area dei Monti Leoni, Civitella e Poggi
del  Sasso,  e  delle  colture  terrazzate,  con  particolare  riferimento  alle  aree  di  Montepescali,
Batignano, Sasso d’Ombrone, Poggi del Sasso, Sticciano, Castiglioncello Bandini. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.4 - assicurare una gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento ai rilievi di Tirli, del
Monte Leoni, dei versanti del Monte Bottigli e del Monte Cornuto; 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.5  -  migliorare  i  livelli  di  sostenibilità  ambientale  e  paesaggistica  delle  attività  estrattive  e
minerarie,  con  particolare  riferimento  ai  bacini  estrattivi  di  Batignano,  e  favorire  la
riqualificazione  dei  siti  estrattivi  e  minerari  dismessi  quali  le  cave  di  Roselle  e  le  miniere  di
Paganico. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.6 - tutelare e valorizzare i tracciati di valore storico e/o paesaggistico che collegano la costa con
l’entroterra, anche prevedendo modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.7 - tutelare il valore panoramico della superstrada Siena - Grosseto e della viabilità di crinale
che attraversa i rilievi collinari, per le suggestive visuali che vi si aprono verso la costa, le vaste
matrici  forestali  e  agropastorali  dei  rilievi  che fanno da corona alla  pianura di  Grosseto e il
diffuso  patrimonio  di  emergenze  storico-architettoniche,  quali  il  sistema  di  castelli  e  borghi
fortificati medievali, di rocche ed edifici religiosi. 
Riguardo il suddetto orientamento si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

2.8 - salvaguardare e valorizzare le emergenze storico-architettoniche e culturali  diffuse,  quali
castelli, borghi storici collinari, castelli-fattorie e fattorie storiche, rocche, torri costiere, complessi
religiosi, patrimonio archeologico, promuovendo la loro messa in rete e la fruizione integrata con
le risorse paesaggistiche costiere.
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Relativamente a tale orientamento, si rileva un’elevata coerenza, in quanto la variante prevede la

valorizzazione degli edifici rurali con valenza storico architettonica; la localizzazione dell'intervento

inoltre consente, attraverso la rete viaria esistente, sia principale che secondaria, una facile fruizione

delle risorse paesaggistiche circostanti, collinari e costiere.

Con  riferimento  alla  Disciplina  di  Piano,  l’art.  11  –  Definisce  quale  obiettivo  generale   “la
salvaguardia  e  valorizzazione  del  carattere  multifunzionale  dei  paesaggi  rurali  regionali,  che
comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-
culturali,  svolgono  insostituibili  funzioni  di  connettività  ecologica  e  di  presidio  dei  suoli
agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di qualità e di eccellenza,costituiscono una
rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una
forte potenzialità di sviluppo economico”, da perseguire mediante:

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla
scala  urbana,  a  quella  dell’insediamento  accentrato  di  origine  rurale,  delle  ville-fattoria,
dell’edilizia  specialistica  storica,  dell’edilizia  rurale  sparsa)  attraverso  la  preservazione
dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, e il
contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;

Relativamente  a tale  obiettivo,  si  rileva  un’elevata  coerenza,  in  quanto la  variante  prevede  la

valorizzazione degli edifici rurali con valenza storico architettonica ed il mantenimento degli stessi

in  un  perimetro  complessivo  di  variante  da  trasformare  parzialmente  per  attività  sportive

all'aperto,  comunque  circondate  da  un'ampia  area  verde  di  filtro  con  il  territorio  agricolo

coltivato.

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della
viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di
piano)  per  le  funzioni  di  organizzazione paesistica  e  morfologica,  di  connettività  antropica ed
ecologica,  e  di  presidio  idrogeologico  che  essa  svolge  anche  nel  garantire  i  necessari
ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo;
Relativamente a tale obiettivo, si rileva un’elevata coerenza, in quanto l'intervento proposto sarà

contenuto  all'interno  della  maglia  agraria  esistente,  determinata  da  una  rete  di  viabilità

secondaria  con  impianto  ortogonale,  caratterizzante  il  territorio  di  bonifica.  All'interno  del

perimetro di intervento sarà inoltre mantenuto il tracciato naturale del Fosso della Brandana che,

nascente dalla pendici del colle di Nomadelfia, raccoglie le acque della piana sottostante fino alla

confluenza con altro fosso del reticolo minore in affluenza al fiume Bruna.

c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia
agraria,  una  rete  di  infrastrutturazione  rurale  articolata,  valutando,  ove  possibile,  modalità
d’impianto che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle  pendenze più lunghe
anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;

Riguardo il suddetto obiettivo si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali,
attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente
da modalità di antropizzazione storicamente differenziate);  la salvaguardia delle sue eccellenze
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storico-architettoniche  e  dei  loro  intorni  paesistici;l’incentivo  alla  conservazione  delle  colture
d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e
svolgono  insostituibili  funzioni  di  contenimento  dei  versanti;  il  mantenimento  in  efficienza  dei
sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;
Relativamente a tale obiettivo, si rileva un’elevata coerenza, in quanto l'intervento proposto sarà

contenuto  all'interno  della  maglia  agraria  esistente,  determinata  da  una  rete  di  viabilità

secondaria  con  impianto  ortogonale,  caratterizzante  il  territorio  di  bonifica.  All'interno  del

perimetro di intervento sarà inoltre mantenuto il tracciato naturale del Fosso della Brandana che,

nascente dalla pendici del colle di Nomadelfia, raccoglie le acque della piana sottostante fino alla

confluenza con altro fosso del reticolo minore in affluenza al fiume Bruna.

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e
razionalizzando le  infrastrutture tecnologiche,  al  fine  di  minimizzare l’impatto visivo  delle  reti
aeree  e  dei  sostegni  a  terra  e  contenere  l’illuminazione  nelle  aree  extraurbane  per  non
compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;

Riguardo il suddetto obiettivo si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani;
la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale
con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato
urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete
ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di
spazio pubblico.

Riguardo il suddetto obiettivo si rileva non pertinente alcuna analisi di coerenza.

Tra gli obiettivi del PIT c'è quello di diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi turistici

mediante  l'integrazione  del  turismo  balneare  con  gli  altri  segmenti  turistici:  storico-culturale,

naturalistico,  rurale,  enogastronomico,  museale,  ecc…-  e  con  i  circuiti  locali  delle  produzioni

agricole e artigianali di qualità.

E' rispetto a questo punto che si rileva una elevata coerenza con il PIT. Infatti la variante

consentirà un  nuovo  ulteriore  impulso  alla  vocazione  turistica  del  territorio,  creando  un

insediamento  ecosotenibile  e  connesso  con  la  città  da  strade  secondarie  e  di  possibile

collegamento con il sistema di ciclabili in corso di realizzazione verso il mare.

Dall'esame, pertanto, dei documenti del PIT sopra descritti, si riscontra una sostanziale coerenza

con gli obiettivi specifici di qualità e le direttive di cui all'Ambito n.  18 “Maremma Grossetana”,

trattandosi di intervento puntuale di valorizzazione del territorio e di implementazione delle attività

attualmente svolte in ambito agricolo, con il recupero di immobili di interesse storico architettonico

non sufficientemente valorizzabili nella conduzione dell'attuale attività floro-vivaistica.
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3.2 IL PTC PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto è stato approvato con DCP n. 20

dell'11/06/2010 - "Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica integrata e approvazione"

ed ha acquistato efficacia dalla pubblicazione sul Supplemento del BURT n. 28 del 14/07/2010.

Il P.T.C. in aderenza ai disposti dell'art. 51, c. 1 della L.R. 1/2005, si suddivide in una componente

statutaria e una strategica.

La componente statutaria (sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio e

relativi livelli minimi prestazionali e di qualità; invarianti strutturali; criteri per l utilizzazione delle‟
risorse essenziali; criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi con individuazione

e descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale e relativi obiettivi di qualità

paesaggistica; ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale) comprende per intero i contenuti della

Carta dei Principi e le seguenti componenti del Codice: artt. 9-22; artt. 24-25; art. 28.

La componente strategica (obiettivi e indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni

della provincia, sulla base del P.I.T.; specificazione dei criteri della valutazione integrata; immobili

di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale; indirizzi sull'articolazione e sulle linee di

evoluzione dei sistemi territoriali; indirizzi, criteri e parametri per l applicazione coordinata delle‟
norme relative al territorio rurale; criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell art.‟
41 della L.R. 39/00) comprende la restante parte del Codice e l intero Programma del P.T.C. Stesso.‟

Il  Piano Territoriale  di  Coordinamento,  alla  tav.  3.1 “Morfologia  Territoriale”,  individua  l’area

oggetto  di  intervento  nell’Unità  Morfologica  Territoriale  (UMT) Pi  3.2 “La Piana della  Città”,

disciplinata dall’art. 18 delle Norme ed illustrata nella scheda n. 8. 

Quest'ultima prevede quali vocazioni da sviluppare:

la  “Valorizzazione  del  sistema  insediativo  ed  ambientale,  rispetto  ai  valori  formali  dell'UMT,

attraverso l'attenuazione dell'impatto delle aree a destinazione produttiva, la disincentivazione dei

fenomeni di dispersione insediativa, sia urbana che rurale, per evitare effetti di saldatura tra nuclei

e la marginalizzazione dei residui spazi rurali. Riqualificazione della città dii Grosseto attraverso

il  ripristino dell'integrazione  funzionale  e  visuale  tra struttura urbana ed i  mosaici  agricoli  di

piano.  Promozione  di  misure  volte  ad  incentivare,  nell'ambito  delle  opere  di  miglioramento

dell'ambiente  e  dello  spazio  rurale,  forme  di  agricoltura  specializzata  che  consentano  il

mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti...”

L'art. 29 delle NTA inoltre, nell'ambito delle attività economiche del territorio, conferisce al settore

turistico un ruolo trainante ai fini dello sviluppo provinciale, anche in termini di beneficio verso

altri settori e di effetti indotti.

pagina 18 di 26



Il PTC individua nel territorio provinciale una marcata vocazione al turismo di qualità, fondato su

una fruizione non massificata di attrattive irriproducibili e fortemente identitarie che offrano motivi

di appetibilità tali da soddisfare un'ampia gamma di esigenze lungo l'intero arco dell'anno.

A tal fine il PTC auspica una evoluzione dell'offerta turistica attraverso politiche di riqualificazione

del  territorio  che puntino  ad interconnettere  tra  loro le  diverse  risorse territoriali,  unitamente  a

strategie di valorizzazione e rilancio economico di diversi settori, anche attraverso lo sviluppo di un

sistema integrato, basato sulla correlazione tra attrattive, attrezzature e servizi, “innervato” da una

pluralità di reti tematiche.

Tra gli indirizzi proposti dal Piano a tal fine si prevede infine il rafforzamento degli insediamenti

rurali, tramite integrazione delle attività connesse, complementari ed integrative.

Rispetto ai contenuti della variante si riscontra una sostanziale coerenza con gli obiettivi del PTC

sopra descritti, trattandosi di intervento di valorizzazione del territorio e di implementazione delle

attività  attualmente  svolte  in  ambito  agricolo,  con  il  recupero  di  immobili  di  interesse  storico

architettonico  non  sufficientemente  valorizzabili  nella  conduzione  dell'attuale  attività  floro-

vivaistica.

La variante è inoltre migliorativa rispetto alla scheda originaria,  in quanto contiene elaborati  di

dettaglio che implemento il quadro conoscitivo dell'area relativamente all'uso del suolo, al rischio

idraulico, agli aspetti geologici ed a quelli archeologici.  

3.3 IL PIANO STRUTTURALE

Il Piano Strutturale approvato il 08.04.2006 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 e

s.m.i., ricomprende l'area in esame all'interno dell'unità di paesaggio Pi2.3.1 – la Pianura insediata

asciutta cioè quella  porzione della pianura in parte più elevata e di più antica bonifica.

l Piano definisce le scelte strategiche di carattere urbanistico che interessano il territorio comunale,

ponendo una particolare attenzione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile attraverso la tutela

dell’integrità  fisica  e  dell’identità  culturale,  la  valorizzazione  delle  qualità  ambientali  e

paesaggistiche e il ripristino delle qualità deteriorate. 

Il Piano Strutturale si pone come obiettivo primario la tutela e la valorizzazione del territorio aperto

di Grosseto; al  contempo mantiene e consolida l’uso agricolo del suolo come autonomo valore

economico-produttivo e, insieme, come condizione contestuale indispensabile per la conservazione

dei caratteri storici e morfologici. Il PS altresì si pone come obiettivo strategico lo sviluppo turistico
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dell'entroterra individuando un sistema di centri  tutistico-rurali e dettando  come criteri insediativi:

la compattezza del nucleo, la morfologia e i caratteri architettonici rurali con particolare attenzione

ai materiali e alle sistemazioni di pertinenza, il rispetto dei reticoli viario ed idraulico esistenti e del

sistema  vegetazionale,  la  priorità  del  riuso  e  ampliamento  del  patrimonio  edilizio  esistente,  il

potenziamento o realizzazione di spazi e di volumi necessari per qualificare e incrementare l’offerta

turistico-rurale. La vicina frazione di Roselle rappresenta inoltre il centro strategico per lo sviluppo

turistico dell’entroterra, non solo per il vicino Parco archeologico e la risorsa termale, ma anche per

la  posizione  di  primo  centro  prossimo  alla  città  di  Grosseto,  alla  fine  della  pianura,  e  come

collegamento con gli altri centri collinari e siti di interesse storico, paesaggistico e naturalistico La

variante prevede complessivamente il ripristino dell’area attraverso la realizzazione di un intervento

di recupero e  riqualificazione. 

Premesso quanto sopra si rileva una elevata coerenza con le previsioni, ancorchè non conformative,

del Piano Strutturale.

3.4 IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Nel vigente Regolamento Urbanistico la  previsione  turistico ricettiva di cui alla scheda normativa

RCv_01TA è decaduta, l'area è pertanto da intendersi non pianificata.

La scheda normativa, approvata con DCC 48/2013, prevedeva l'attuazione di un intervento turistico

alberghiero su di una superficie territoriale pari a mq 307.016;  di adeguate dimensioni e di elevata

qualità sotto il profilo ricettivo ed architettonico; il dimensionamento dell'intervento, per una S.u.l.

complessiva massima di mq 6000, era stato stimato valutando i recupero delle volumetrie esistenti. 

In aggiunta ai volumi esistenti,  si ammetteva la possibilità di realizzare impianti sportivi a cielo

aperto  corredati  di  volumetrie  di  servizio  quali  locali  tecnologici,  spogliatoi,  ecc.  Gli  impianti

potevano essere coperti con tensostrutture per consentire la pratica sportiva invernale. 

La modalità di attuazione individuata era quella del Piano Attuativo di iniziativa privata.

Trattandosi di semplice riconferma di un intervento già previsto dal RU con modifica del perimetro

si rileva una elevata coerenza della variante con lo strumento urbanistico.

4. IL SISTEMA DEI VINCOLI

Su una porzione delle aree interessate dalla proposta di Variante grava il vincolo di cui al  D.Lgs.

42/2004 – art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; sugli immobili esistenti come
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individuati  in  cartografia  grava  inoltre  il  vincolo  di  cui  all'Art.  10  Beni  Culturali  e  Art.  45

Prescrizioni di tutela indiretta - beni monumentali. 

Estratto PIT -  D.Lgs. 42/2004 – art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Per quanto attiene le misure di salvaguardia individuate dal Regolamento Urbanistico, l’area risulta

interessata da invarianti strutturali di cui all'art. 59 delle NTA “Insediamenti aggregati e sparsi” e

“Tracciati viari fondativi e gli elementi vegetazionali di arredo”.

Si evidenzia che, costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o

di  memoria  storica:  i  caratteri  planoaltimetrici  generali  dei  tracciati,  fatte  salve  le  modifiche

contemplate al comma 3 dell'art. 56; le opere di raccolta e convogliamento delle acque; le opere

d'arte ed i segnali di viaggio;

le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato; le opere di sistemazione e

contenimento del terreno; le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali,

limitatamente  alle  specie  vegetali  tipiche  dei  luoghi;  la  sistemazione  ed  i  materiali  del  fondo

stradale.

Per quanto attiene il patrimonio edilizio presente al 1942 costituiscono elementi di invarianza:
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• le  forme generali  e  storicizzate  del  rapporto edificio/suolo,  definite  dalle  caratteristiche  plano

altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno,

strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);

• le forme generali  e storicizzate del rapporto edificio/strada,  definite dai principali  allineamenti

planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti

planoaltimetrici  e dagli  assetti  morfotipologici  (marcapiani,  ritmo delle aperture,  ritmo e misura

degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

>Estratto RU – invarianti strutturali 

Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante

ripristino degli elementi mancanti) nonché a valorizzazione in quanto testimonianza della cultura

architettonica delle rispettive epoche e contesti.

Le aree della presente variante non risultano percorse dal fuoco.

5. IL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

I richiedenti la variante hanno dato incarico per una indagine archeologica a firma del Dott. Matteo

Colombini e della Dott. Ssa Elena Chirico relativa alle aree interessate dalla  previsione vigente,
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corredata  da  una  integrazione  del  Dott.  Andrea  Petacchini  specifica  per  il  nuovo perimetro  di

variante, cui si rinvia per approfondimenti.

L'archeologo, a conclusione della sua indagine, attribuisce al nuovo perimetro di variante le classi

di rischio 1, 2, 3, 4 e 5 secondo lo schema individuato nella relativa relazione e sotto riportato:

si ha in particolare:

-  Rischio 4 nelle  aree dove sono presenti  i  fabbricati  con vincolo  monumentale  e  in una delle

porzioni poste nella parte settentrionale dell’area; 

- Rischio 1, 2 e 3 nelle aree adiacenti; 

-  Rischio  5  per  le  viabilità  individuate  nelle  cartografie  storiche,  in  particolare  nel  Catasto

Leopoldino, anche se oggi in molti tratti non più visibili. 

Le pratiche da adottare in presenza di ogni classe di rischio sono quelle individuate dal RU nella

relazione ARC_02 e precisamente:

Rischio 1: si prescrive la realizzazione di saggi casuali in percentuali da definire di caso in caso e

da approvare dalla Soprintendenza Archeologica.  E’ inoltre necessaria la presenza sistematica e

continua di un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.

Rischio 2 e 3: si prescrive di effettuare ricognizioni di superficie e analisi delle fotografie aeree per

verificare eventuali  presenza di tracce archeologiche:  un esito negativo di tali  indagini  declassa

l’area a rischio 1, mentre un esito positivo l’area passa a rischio 4.
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Rischio 4: si prescrive la realizzazione di indagini geofisiche seguite da saggi mirati e causali in

percentuali da definire di caso in caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre

necessaria  la  presenza  sistematica  e  continua  di  un  archeologo  durante  tutte  le  attività  che

prevedono escavazioni.

Rischio  5:  si  prescrive  la  realizzazione  di  indagini  geofisiche  seguite  da  scavo stratigrafico  in

proporzioni da definire di caso in caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre

necessaria  la  presenza  sistematica  e  continua  di  un  archeologo  durante  tutte  le  attività  che

prevedono escavazioni. 

 

6. IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con D.C.C. n.  47 del  27/05/2013 è stata approvata e parzialmente riadottata  la Variante  per la

revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto

al fine di adeguare ed aggiornare le aree di classificazione in relazione agli indirizzi programmatici

del R.U.

In base al DPCM del 14/11/97,  in attuazione della Legge Quadro n. 447, vengono determinati  i

valori limite di emissione, immissione ed i valori di attenzione e di qualità secondo le classi di

destinazione d’uso dei territori comunali. 

La  classificazione  acustica  è  stata  suddivisa  in  zone  acusticamente  omogenee  in  applicazione

dell’art.1 comma 2 secondo le classi acustiche riportate:

Classe I  - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta  un  elemento  di  base  per  la  loro  utilizzazione:  aree  ospedaliere,  scolastiche,  aree
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali e 
industriali.
Classe III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie.
Classe V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
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Classe VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Gli interventi di cui alla presente proposta di variante ricadono nelle seguenti classi di destinazione

acustica del territorio comunale: classe III. 

Estratto del PCCA vigente
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7. INDAGINI GEOLOGICHE

(a cura del Geol. Stefano Spallone)
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INDAGINI GEOLOGICHE

1) GEOLOGIA

Nell'area di studio affiorano depositi alluvionali recenti ed attuali (Pleistocene medio-Pleistocene

superiore) distinti in (cfr. Fig. 1):

Ag - Ghiaie in matrice argillosa. Tali sedimenti sono presenti al margine settentrionale della pianura

del Bruna. Si tratta di depositi costituiti da argilla e limo e rari ciottoli di varia dimensione.

Acg  –  Argille  sabbioso-ciottolose,  in  assetto  generalmente  rilevato  rispetto  ai  terreni  tipici  di

bonifica. Si tratta di materiale grossolano ghiaioso e talora ciottoloso immerso in matrice sabbioso-

argillosa, quest'ultima a luoghi prevalente.
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2) LITOTECNICA

Dal punto di vista geotecnico,  nell'area di interesse è stata distinta  la seguente unità geologico-

tecnica (cfr. Fig. 2):

1 – Unità dei depositi alluvionali recenti a genulometria prevalentemnte fine con comportamento

geotecnico variabile, generalmente dotati di basse caratteristiche meccaniche.

3) IDRAULICA

Il “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”

(PGRA), approvato con D.P.C.M. Del 26 ottobre 2016, rappresenta lo strumento di pianificazione

di riferimento per la pericolosità ed il rischio da alluvioni e sostituisce il PAI (Piano di Assetto

Idrogeologico  per  il  bacino  di  rilievo  regionale  Ombrone)  per  quanto  riguarda  la  pericolosità

idraulica.

L'area di interesse è attraversata, in direzione Est-Ovest, dal “Fosso della Brandana” che si origina

alla base del Poggio Diaccialone e si immette, in prossimità della Loc. “Bottegone”, nel “Fosso

Pesciatino”. Il “Fosso della Brandana” è un corso d'acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui

all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina

in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della

l.r. 34/1994) (cfr. Fig. 3)  per cui, in fase di Piano attuativo, occorrerà verificare il rispetto delle
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condizioni  previste  dall'art.  3  della  l.r.  41/2018  in  riferimento  all'ammissibilità  di  eventuali

interventi ricadenti negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di

larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi

d'acqua inseriti nel suddetto reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79. Nella cartografia del  PGRA (cfr. Fig. 4), il “Fosso della

Brandana” viene rappresentato con le  relative  fasce di tutela,  fasce  previste  dall'art.  3 della  l.r.

41/2018 (fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di

sponda dei corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e),

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79) ed indicate come aree a  pericolosità per alluvioni

frequenti  (Classe PGRA = P3) ovvero aree a pericolosità  per alluvioni  elevata  (cfr.  Fig.  5).  In

particolare, nel contesto oggetto di variante, il PGRA individua i seguenti livelli di pericolosità da

alluvione fluviale: P1 (pericolosità da alluvione bassa) che interessa la maggior parte dell'area, P2

(pericolosità  da  alluvione  media)  che  interessa  una parte  dell'area  che  ritorna  alla  destinazione

agricola (Foglio 38 – Part. 179 e 181), P3 (pericolosità da alluvione elevata) nelle fasce di rispetto

del “Fosso della Brandana”  (cfr. Fig. 4). Nella carta della pericolosità idraulica del vigente R.U.,

l'area in esame risulta inserita in classe “I2 – Pericolosità idraulica media” ed “I3 – Pericolosità

idrauliuca elevata”, mentre la fascia di rispetto del “Fosso della Brandana” è inserita in classe “I4 –

Pericolosità idraulica molto elevata” (cfr. Fig. 6).

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 53/R/2011 – Allegato A,  lettera B. 4 Elementi

per la valutazione degli aspetti idraulici, nell'area di interesse è stato condotto uno studio idrologico

idraulico al fine di definire gli ambiti territoriali interessati da allagamenti relativi ad eventi con

tempi di ritorno (TR) pari a 30, 200  e 500 anni. I risultati dello studio (cfr. Relazione idrologico

idraulica allegata a firma dell'Ing. Luca Moretti) hanno dimostrato che il fosso della Brandana non

determina nessuna pericolosità idraulica nell'area della previsione urbanistica, riconfermando quindi

la classificazione attribuita dal PGRA vigente nella relativa cartografia.

Nella carta della pericolosità idraulica di Fig. 7 si riporta, in legenda, la corrispondenza tra le classi

di pericolosità del PGRA e quelle del DPGR  53/R/2011 (cfr. Fig. 7).

In riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R, i suddetti

livelli di pericolosità da alluvione fluviale equivalgono, indicativamente a (vedi tabella seguente): il

livello di pericolosità da alluvione fluviale (P1) equivale alla classe di Pericolosità idraulica media

(I.2 – 200 <Tr≤ 500 anni ), il livello di pericolosità da alluvione fluviale (P2) equivale alla classe di

Pericolosità idraulica elevata (I.3 – 30 <Tr≤ 200 anni), mentre il  livello di pericolosità da alluvione

fluviale (P3) equivale alla classe di Pericolosità idraulica molto elevata (I.4 – Tr ≤ 30 anni) (vedi

tabella comparativa). 

pagina 3 di 22



Nell'area  di  studio  è  presente,  altresì,  una  rete  di  scoline/fossi  campestri  che  dovrà  essere

adeguatamente riorganizzata al fine di evitare possibili problemi idraulici al futuro insediamento e

nelle aree limitrofe.
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TABELLA COMPARATIVA CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA
L.R. 41/2018 PGRA 53/R/2011

Pericolosità per alluvioni
frequenti

P3 – Pericolosità per alluvioni
elevata

I.4 – Pericolosità idraulica
 molto elevata

Pericolosità per alluvioni poco
frequenti

P2 – Pericolosità per alluvioni
media

I.3 – Pericolosità idraulica elevata

P1 – Pericolosità per alluvioni
bassa

I.2 – Pericolosità idraulica
 media

I.1 – Pericolosità idraulica
 bassa

4) GEOMORFOLOGIA

Il “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico” (PAI – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

per il bacino di rilievo regionale Ombrone, approvato con deliberazione n.12 del 25 gennaio 2005)

mantiene i propri contenuti relativamente alla pericolosità ed il rischio da frana.
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Dal  punto  di  vista  morfologico  l'area  di  interesse  presenta  un  assetto  suborizzontale  con  una

altimetria decrescente da Est verso Ovest con quote comprese tra 11.00  6.00 m s.l.m. e pendenze

ricomprese, per la maggior parte dell'area, nella fascia 0  2 % mentre in una limitata fascia ubicata

nell'angolo NO della stessa, si registrano valori massimi di pendenza pari al 10 % circa (cfr. Fig. 8).

In riferimento al PAI, l'area non rientra tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica (cfr.

Fig. 9), mentre nella “Carta della pericolosità geomorfologica “ del vigente R.U., il sito in esame

ricade in classe G.2 – Pericolosità geomorfologica media (cfr. Fig. 10) .
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In  riferimento  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  25  ottobre  2011,  n.  53/R

“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per

il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”, in particolare alle direttive tecniche

contenute nel relativo Allegato A, la classe di pericolosità geologica media  (geomorfologica e/o per

dinamica costiera) G.2 corrisponde a:

 Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e

stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e

giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su

versanti con pendenze inferiori al 25%.

La presenza di eventuali fenomeni di deformazione del suolo nell'area di interesse, è stata valutata

mediante l'analisi delle misure di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) satellitare rese

fruibili  attraverso il geoportale del Consorzio LaMMA. L'interferometria satellitare si basa sulla

misura delle  variazioni  di  fase tra due acquisizioni  del satellite  nello stesso punto; in pratica il

satellite  passa  su di  un punto (bersaglio)  acquisendo un segnale la  cui  fase  è  dipendente  dalla
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distanza sensore-bersaglio in quel dato momento.  In caso di movimento del terreno, la distanza

sensore-bersaglio varia e di conseguenza la fase subisce una variazione misurabile (es. in caso di

abbassamento del terreno la distanza sensore-bersaglio aumenta così come la fase misurata).  Le

recenti tecniche multi-interferometriche (PSInSAR e la relativa evoluzione SqueeSAR) si basano

sulla definizione, in ogni immagine radar, dei cosi detti “riflettori permanenti” (Permanent Scatters,

PS) elementi già presenti al suolo che mantengono la stessa “firma elettromagnetica” in tutte le

immagini  al  variare  della  geometria  di  acquisizione  e  delle  condizioni  climatiche,  preservando

quindi l'informazione di fase nel tempo. Questi punti “PS” (quali strutture di origine antropica come

edifici,  monumenti,strade,linee  ferroviarie,  antenne,  tralicci,  ecc.,  oppure elementi  naturali  quali

affioramenti rocciosi, accumuli di detrito) essendo praticamente immuni da effetti di decorrelazione

temporale e spaziale, consentono di seguire gli spostameni intercorsi tra multiple immagini radar

(serie temporali  di immagini radar satellitari)  consentendo quindi il monitoraggio da remoto dei

fenomeni di deformazione della superficie terrestre. I “PS” raggiungono una densità molto elevata

in corrispondenza dei centri urbani e delle aree antropizzate (fino a diverse centinaia di PS/Km2)

mentre  sono  pressochè  assenti  nelle  zone  vegetate  o  innevate.  La  più  recente  tecnica

interferometrica, la tecnica SqueeSAR, rappresenta la soluzione più avanzata per il monitoraggio

non solo delle aree urbane ma anche di quelle extra-urbane, dove la densità delle misure PS può

talvolta risultare non soddisfacente. L'innvazione consiste nell'aver individuato una nuova famiglia

di  “bersagli”  monitorabili  da  satellite,  i  cosiddetti  Distributed  Scatters  o  Ds,  che  vanno  ad

aggiungersi  ai  PS.  Mentre  i  PS  rappresentano  dei  bersagli  puntiformi,  i  DS  costituiscono  dei

bersagli distribuiti come aree detritiche, i campi non coltivati, le aree desertiche non sabbiose. Per

ogni  singolo  bersaglio  (PS  o  DS)  si  ricavano:  la  posizione,  il  trend  medio  di  deformazione

(calcolato in mm/anno come interpolazione lineare dello spostamento misurato nell'intero periodo

di monitoraggio) e l'intera seri temporale degli spostamenti, fornendo un valore di spostamento per

ognuna delle acqusizioni disponibili. Tutte le misure sono calcolate lungo la congiungente sensore-

bersaglio (linea di vista del sensore, LOS, Line Of Sigh) che è inclinata rispetto alla verticale di un

angolo (θ) che varia secondo il satellite utilizzato, inoltre tutte le informazioni di movimento fornite

sono  relative  e  non  assolute,  cioè  sono  riferite  temporalmente  alla  data  di  acquisizione

dell'immagine  master usata  come  misura  “zero”  (es.  prima  acquisizione  disponibile  nell'arco

temporale analizzato). La particolare combinazione tra il moto del satellite che orbita intorno alla

Terra e il movimento di rotazione della Terra stessa, permette al sensore di rilevare la stessa area

geografica secondo due differenti geometrie:

 in modalità ascendente, quando il satellite percorre l'orbita da S verso N, e illumina l'area da

O verso E;
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 in modalità discendente, quando il satellite percorre l'orbita da N verso S, e illumina l'area

da E verso O.

Per convenzione si hanno segni positivi per spostamenti in avvicinamento lungo la congiungente

sensore-bersaglio e segni negativi per allontanamenti rispetto al sensore. Ad esempio un moto con

componente  prevalentemente  verticale,  come la  subsidenza,  determina  velocità  di  deformazione

simili in entrambe le geometrie sia come intensità che come segno (negativo).

I dati interferometrici rilevati dal geoportale regionale LaMMA, inerenti le misure dei movimenti

del terreno nel contesto in esame, indicano velocità medie di deformazione (sia di segno negativo

che positivo) molto basse comprese tra -2,0 e + 2,0 mm/anno, ovvero all'interno dell'intervallo di

sensibilità della tecnica interferometrica, evidenziando quindi l'assenza di processi di deformazione

del suolo (subsidenza, innalzameto del terreno) degni di rilievo (cfr. Fig. 11).  
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Fig. 11 – Estratto carta misure interferometriche Geoportale LaMMA



5) IDROGEOLOGIA

Per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche dell'area di interesse, queste sono caratterizzate

dalla presenza delle seguenti unità (cfr. Fig. 12):

IMP – Unità litologica a permeabilità molto scarsa con K £  10-7 cm/sec 

MP-P – Unità litologica a permeabilità media per porosità con K variabile da 10 a 10-4 cm/sec.  

Per  quanto  riguarda  la  vulnerabilità  degli  acquiferi  all'inquinamento,  la  presenza  di  sedimenti

alluvionali  a  grana  fine  determinano,  in  parte  dell'area  di  interesse,  un  grado  di  vulnerabilità

all'inquinamento della falda molto basso, mentre  per la restante parte,  la copertura sedimentaria

della falda non garantisce una adeguata protezione, per cui a tale porzione è stato attribuito un alto

grado di vulnerabilità (cfr. Fig. 13).
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Fig. 12 – Estratto carta della permeabilità P.S.
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Fig. 13 - Estratto carta vulnerabilità all'inqinamento corpi idrici sotterranei P.S. 



6) SISMICA

Per quanto  riguarda  gli  aspetti  sismici,  ai  sensi  della  deliberazione  GRT n.421 del  26.05.2014

“Aggiornamento dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa) della deliberazione

GRT n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in

attuazione  dell'O.P.C.M.  3519  /2006  ed  ai  sensi  del  D.M.  14.01.2008  -  Revoca  della  DGRT

431/2006"  e  cessazione  di  efficacia  dell'elenco  dei  Comuni  a  Maggior  Rischio  Sismico  della

Toscana (DGRT 841/2007) “ il  Comune di Grosseto rientra  in  Zona 4 (cfr.  Fig.  13).  Il  sopra

richiamato  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  25 ottobre  2011,  n.  53/R,   esclude  i

comuni  classificati  in  zona  sismica  4  dall'obbligo  della  redazione  di  studi  di  MS

(Microzonizzazione Sismica) di livello 1, secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui

all'O.P.C.M. n.3907/2010.

Fig. 14 – Carta classificazione sismica dei Comuni Regione Toscana
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Le indagini geologiche effettuate a supporto della presente variante, nel rispetto di quanto previsto

dall’articolo  3  del  sopra  menzionato  regolamento  53/R/2011,   hanno  consentito  di  definire  la

pericolosità dell'area  di interesse, sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, anche in coerenza

con i piani di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di

pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi

di trasformazione. 

Per  quanto  sopra,  incrociando  le  diverse  classi  di  pericolosità  (geomorfologica  ed  idraulica)

individuate  nell'area  di  studio  con  le  destinazioni  d'uso  previste,  si  definiscono  le  seguenti

condizioni di fattibilità : 

Pericolosità Geomorfologica media (G.2)

Pericolosità per alluvioni elevata  (P3) – PGRA

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità con normali vincoli (FG2  ): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per

le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.  

Sono richieste specifiche indagini geologico–tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con

parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio

2009, n. 617  C.S.LL.PP.

Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati.

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità  condizionata  (FI3):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le

quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni

di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da

svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro

assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi 

L'area in esame è attraversata da un corso d'acqua (“Fosso della Brandana”) ricompreso nel reticolo

idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998.

Abrogazione della l.r. 34/1994) (cfr. Fig. 4); per quanto sopra, per eventuali previsioni ricadenti

nell'alveo e/o nelle fasce di tutela del suddetto corso d'acqua, occorrerà verificare il rispetto delle

condizioni previste dall'art. 3 della l.r. 41/2018 in riferimento all'ammissibilità ed alle condizioni di

fattibilità degli interventi negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti  le due
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fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda

dei corsi d'acqua inseriti nel suddetto reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e),

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79.

Nel  suddetto  contesto,  non  sono  comunque  consentiti:  nuove  costruzioni,  nuovi  manufatti  di

qualsiasi  natura  o  trasformazioni  morfologiche,  i  frazionamenti  ed  i  mutamenti  di  destinazione

d’uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o,

comunque,  adibite  al  pernottamento,  interventi  quali  quelli  di  ristrutturazione  urbanistica,

ristrutturazione  edilizia  ricostruttiva,  interventi  di  sostituzione  edilizia  e  quelli  comportanti  le

addizioni volumetriche.  Nell'area di studio è presente, altresì, una rete di scoline/fossi campestri

che dovrà anch'essa essere verificata  ed eventualmente  riorganizzata  al  fine di  evitare  possibili

problemi idraulici al futuro insediamento e nelle aree limitrofe.

Pericolosità Geomorfologica media (G.2)

Pericolosità per alluvioni media (P2) - PGRA 

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (FG1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali  per  le  quali  non  sono  necessarie  prescrizioni  specifiche  ai  fini  della  valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni relative a:

 Attività vivaistica: colture in pieno campo/vasetteria

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità con normali vincoli (FI2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per

le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

E' necessaria una verifica della capacità drenante del reticolo idraulico minore.

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni relative a:

 Attività vivaistica: colture in pieno campo/vasetteria

Pericolosità Geomorfologica media (G.2)

Pericolosità per alluvioni bassa (P1) – PGRA

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI – (DPGR n.53/R)
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Fattibilità con normali vincoli (FG2  ): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per

le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.  

Sono richieste specifiche indagini geologico–tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con

parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio

2009, n. 617  C.S.LL.PP.

La realizzazione di eventuali volumetrie interrate dovrà essere accompagnata anche da una specifica

indagine  idrogeologica  volta  a  definire  la  soggiacenza  minima  della  falda  freatica  superficiale

all'interno  dell'area  in  esame,  nonché  ad  indicare  le  metodologie  da  utilizzare  per  escludere

eventuali interferenze tra le acque sotterranee e le opere in progetto nonché da un monitoraggio nel

tempo dello stesso livello piezometrico.

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni edificatorie relative a:

 Recupero volumi esistenti/realizzazione ex-novo di strutture per attività turistico-ricettiva e

per attività accessorie e/o sportive (es. aree ludiche, bar, spogliatoi, servizi igienici, fienili,

scuderie, magazzini,depositi, locali tecnici)

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (FG1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali  per  le  quali  non  sono  necessarie  prescrizioni  specifiche  ai  fini  della  valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni relative a:

 Impianti  sportivi  a cielo aperto (es. piscine,  campi da tennis,  campi da calcio,  campi da

volley, aree per maneggio)

 Viabilità

 Parcheggi

 Viabilità pedonale

 Aree verdi

 Attività vivaistica: colture in pieno campo/vasetteria

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità con normali vincoli (FI2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per

le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

In riferimento alla L.R. n.41/2018, gli interventi di nuova costruzione ricadenti in aree caratterizzate

da pericolosità idraulica bassa (corrispondenti  nel PGRA alle aree P1 - pericolosità da alluvioni

bassa) possono essere attuati senza l'obbligo di realizzare le opere idrauliche di cui all'art. 8 della

pagina 17 di 22



L.R. n.41/2018. Premesso questo, si ritiene comunque necessario, in fase di progettazione esecutiva,

un approfondimento sulle condizioni idrauliche nel contesto in esame in modo da riorganizzare e

sistemare adeguatamente  la  rete  drenante  minore  esistente,  al  fine  di  evitare  possibili  problemi

idraulici nel futuro insediamento e nelle aree limitrofe.

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni edificatorie relative a:

 recupero volumi esistenti/realizzazione ex-novo di strutture per attività turistico-ricettiva e

per attività accessorie e/o sportive (es. aree ludiche, bar, spogliatoi, servizi igienici)

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (FI1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali  per  le  quali  non  sono  necessarie  prescrizioni  specifiche  ai  fini  della  valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsoni relative a:

 Impianti  sportivi  a cielo aperto (es. piscine,  campi da tennis,  campi da calcio,  campi da

volley, aree per maneggio)

 Viabilità

 Parcheggi

 Viabilità pedonale

 Aree verdi

 Attività vivaistica: colture in pieno campo/vasetteria

AREA CON PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE (A.P.I.) (DPGR n.53/R)

L'area di intervento è caratterizzata, in parte, da un alto grado di vulnerabilità della falda, per cui

occorre  evitare,  in  linea  generale,  l'insediamento  di  attività  che  potrebbero  rappresentare  dei

potenziali centri di pericolo per la dispersione di inquinanti liquidi e/o idrosolubili. Nello specifico,

è necessario un approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di definire, puntualmente,

le condizioni di protezione della falda legate all'azione di autodepurazione degli inquinanti ad opera

dei terreni di copertura della falda stessa definendo, in particolare, il tipo, il grado di permeabilità

idraulica  e lo spessore della  copertura sedimentaria  della  zona insatura,  nonchè la soggiacienza

locale della superficie piezometrica dell'acquifero. 

Le  condizioni  di  attuazione  delle  previsoni  urbanistiche  sopra  elencate,  sono  sintetizzate  nella

tabella seguente e nella Carte della Fattibilità (generale e puntuale) allegate (cfr. Fig. 15 -16).
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CLASSI DI
PERICOLOSITA'

PREVISIONI
URBANISTICHE ED

INFRASTRUTTURALI

CLASSI DI
FATTIBILITA'

CONDIZIONI DI
ATTUAZIONE

 Geomorfologica media (G.2) 
 
 Idraulica elevata (P3)  - PGRA

 Eventuali previsioni di
ci all'art. 3 della L.R. 
41/2018

GEOMORFOLOGICA
FG2 – Con normali vincoli

Sono  necessarie  specifiche  indagini

geologico-tecniche  di  supporto  alla

progettazione  esecutiva  con

parametrizzazione  dei  terreni  ai  sensi  del

D.M.14.01.2008  in  applicazione  della

Circolare  2  febbraio  2009,  n.  617

C.S.LL.PP. 

IDRAULICA
FI3– Condizionata

Eventuali  previsioni  ricadenti  nell'alveo  e/o

nelle  fasce  di  tutela  del  “Fosso  della

Brandana”,  dovranno  essere  verificate

rispetto  alle  condizioni  previste  dall'art.  3

della  l.r.  41/2018  in  riferimento

all'ammissibilità  ed  alle  condizioni  di

fattibilità  degli  interventi  negli  alvei,  nelle

golene,  sugli  argini  e  nelle  aree

comprendenti  le  due  fasce  di  larghezza  di

dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in

mancanza,  dal  ciglio  di  sponda  dei  corsi

d'acqua  inseriti  nel  suddetto  reticolo

idrografico di  cui  all'articolo  22,  comma 2,

lettera e), della legge regionale 27 dicembre

2012, n. 79.

Non  sono  comunque  consentiti:  nuove

costruzioni,  nuovi  manufatti  di  qualsiasi

natura  o  trasformazioni  morfologiche,  i

frazionamenti ed i mutamenti di destinazione

d’uso  comportanti  la  creazione  di  unità

immobiliari  con  funzione  residenziale  o

turistico-ricettiva  o,  comunque,  adibite  al

pernottamento,  interventi  quali  quelli  di

ristrutturazione  urbanistica,  ristrutturazione

edilizia  ricostruttiva,  interventi  di

sostituzione  edilizia  e quelli  comportanti  le

addizioni volumetriche

In  fase  di  progettazione  esecutiva  è

necessario  uno  studio  sulla  sistemazione

idraulica del reticolo drenante minore.

Geomorfologica media (G.2)
 
 Idraulica media (P2)  - PGRA

 Attività vivaistica: 
colture in pieno 
campo/vasetteria

GEOMORFOLOGICA
FG1 – Senza particolari

limitazioni

IDRAULICA
FI2– Con normali vincoli

Verifica della capacità drenante del reticolo

idraulico.

 Geomorfologica media (G.2)

 Idraulica bassa (P1 ) - PGRA

 Recupero volumi 
esistenti/realizzazione 
ex-novo di strutture 
per attività turistico-
ricettiva e per attività 
accessorie e/o sportive
(es. aree ludiche, bar, 

GEOMORFOLOGICA
FG2 – Con normali vincoli

Sono  necessarie  specifiche  indagini

geologico-tecniche  di  supporto  alla

progettazione  esecutiva  con

parametrizzazione  dei  terreni  ai  sensi  del

D.M.14.01.2008  in  applicazione  della

Circolare  2  febbraio  2009,  n.  617
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spogliatoi, servizi 
igienici, fienili, 
scuderie, magazzini, 
depositi, locali 
tecnici)

C.S.LL.PP. 

La  realizzazione  di  eventuali  volumetrie

interrate  e/o  seminterrate  dovrà  essere

accompagnata  anche  da  una  specifica

indagine  idrogeologica  atta  a  definire  la

soggiacenza  minima  della  falda  freatica

superficiale  all'interno  dell'area  in  esame

nonché  a  definire  le  metodologie  utilizzate

per  escludere  eventuali  interferenze

reciproche tra le acque sotterranee e le opere

in progetto; è richiesto anche il monitoraggio

nel tempo del livello piezometrico.

IDRAULICA
FI2 – Con normali vincoli

In  fase  di  progettazione  esecutiva  è

necessario  uno  studio  sulla  sistemazione

idraulica del reticolo drenante minore.

 Impianti sportivi a 
cielo aperto (es. 
piscine, campi da 
tennis, campi da 
calcio, campi da 
volley, aree per 
maneggio)

 Viabilità
 Viabilità pedonale
 Parcheggi
 Aree verdi
 Attività vivaistica: 

colture in pieno 
campo/vasetteria

GEOMORFOLOGICA
FG1 – Senza particolari

limitazioni

IDRAULICA
FI1 – Senza particolari

limitazioni

AREA CON PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE (  A.P.I.  )
E' necessario un approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di definire le condizioni di protezione della falda acquifera.
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LEGENDA

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA :

 FG2 –   Fattibilità con normali vincoli
Sono necessarie specifiche indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con parametrizzazione

dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617  C.S.LL.PP. 

Nelle aree a Pericolosità Idraulica bassa (PI1), la realizzazione di eventuali volumetrie interrate e/o seminterrate dovrà

essere accompagnata anche da una specifica indagine idrogeologica atta a definire la soggiacenza minima della falda

freatica superficiale all'interno dell'area in esame nonché a definire le metodologie utilizzate per escludere eventuali

interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in progetto; è richiesto anche il monitoraggio nel tempo del

livello piezometrico.

Nelle aree a Pericolosità Idraulica elevata (PI3) non è ammessa la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati 

 FG1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

FATTIBILITA' IDRAULICA:

 FI3 –   Fattibilità condizionata
Eventuali previsioni ricadenti nell'alveo e/o nelle fasce di tutela del “Fosso della Brandana”, dovranno essere verificate

rispetto  alle  condizioni  previste  dall'art.  3  della  l.r.  41/2018  in  riferimento  all'ammissibilità  ed  alle  condizioni  di

fattibilità degli interventi negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di

dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua inseriti nel suddetto

reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79.

Non sono comunque consentiti: nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche, i

frazionamenti  ed  i  mutamenti  di  destinazione  d’uso  comportanti  la  creazione  di  unità  immobiliari  con  funzione

residenziale  o  turistico-ricettiva  o,  comunque,  adibite  al  pernottamento,  interventi  quali  quelli  di  ristrutturazione

urbanistica,  ristrutturazione edilizia ricostruttiva,  interventi  di  sostituzione edilizia e quelli  comportanti le addizioni

volumetriche.

In fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio sulla sistemazione idraulica del reticolo drenante minore.

 FI2 –   Fattibilità con normali vincoli
In fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio sulla sistemazione idraulica del reticolo drenante minore.

 FI1 –   Fattibilità senza particolari limitazioni

AREA CON PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE (  A.P.I  .)

E' necessario un approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di definire le condizioni di protezione della

falda acquifera.
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