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OGGETTO: “Avvio del procedimento di variante ai sensi dell’art.15 della L.R.1/05 per  
VARIANTE NORMATIVA relativa all’art. 24 – Zona Agricola del PRG approvato con 
D.G.R.T n°886 del 22/07/1996”.  

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
Premesso che il Comune di Scansano è dotato di P.S. approvato con Del.C.C. n. 33 del 28 maggio 
2008, e che attualmente è in regime di salvaguardia di cui all’art. 39 della L.R. 5/95 e pertanto è 
sottoposto alle limitazioni di cui alla Circolare illustrativa (D.G.R. n. 118 del 10.02.2003). 
 
Richiamato l'art. 3 c.1 del Regolamento d'attuazione n. 5/R della LR1/05 sulle nuove residenze 
rurali di cui all'art. 41 c.1-3 della LR 1/05, in base al quale “la costruzione di nuovi edifici rurali ad 
uso abitativo è consentita, secondo quanto previsto dall'art. 41, c.2 della LR 1/05, se prevista e 
disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di 
governo del territorio”; 
 
Richiamato l'art. 42 c.1 della L.R. 1/05,  in base al quale “Il programma aziendale ha valore di 
piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della presente legge, nei casi individuati 
dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio o dagli 
strumenti urbanistici generali del comune ed è corredato dagli elaborati necessari.”  
 
Considerato che il Comune ha la necessità di adeguare la disciplina del PRG vigente per il territorio 
rurale alle disposizione di cui al titolo IV Capo III della LR 1/05 e del Regolamento di attuazione n. 
5/R della LR 1/05 sul territorio rurale; 
 
RITENUTO opportuno e necessario fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico disciplinare 
gli interventi che sono ammessi nel periodo di salvaguardia, tenuto conto delle limitazioni di cui 
alla Circolare (DGR n. 118/2003); 
 
Tutto ciò premesso, si propone di integrare la disciplina delle zone agricole E di cui all'art. 24 del 
PRG vigente per l'adeguamento alla LR 1/05, relativamente ai seguenti aspetti: 
 

− Nuove residenze rurali (art. 41 c.1,2 e 3 della LR 1/05; art. 3 del reg. n.5/R della LR 1/05); 
− P.A.P.M.A.A. con valore di  piano attuativo.  

 
Verificato che i contenuti della variante in oggetto sono ammessi nel periodo di salvaguardia, come 
previsto al punto 4.1 della Circolare soprarichiamata,  
 
Dato atto che nella definizione della disciplina sono stati presi come riferimento le disposizioni del 
Regolamento n.5/R sul territorio rurale sulle nuove residenze rurali e dell'art. 4 c.7 della LR 64/95 
(abrogata) suI piani aziendali con valore di piano attuativo, 
 
si propone di modificare l'art. 24 del PRG -Zona agricola nel modo di seguito indicato: 
 

− Estratto dell'art. 24 – Zona Agricola del PRG 
− Estratto dell'art. 24 – Zona Agricola del PRG  (modificato) 

 
 

F.TO Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       Arch. Daniela Giura 
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ESTRATTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE approvato dalla Regione Toscana con 
Delibera della Giunta Regionale n. 886 del 22 Luglio 1996 
 
ART.24 - Zona Agricola 
Simbolo grafico: E 
Zona agricola normale 
Tipo di intervento: 
In tutto il territorio al di fuori dei centri abitati, non ricompreso nel vigente P.R.G. e in altre zone a 
destinazione speciale, valgono in generale le normative di cui alla Legge Regionale 64/1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni e la normativa con allegata cartografia, in cui sono comprese anche le aree a 
vincolo paesaggistico, di cui al PTC della Provincia di Grosseto. 
Il patrimonio edilizio esistente, pur legato all’attività agricola produttiva, può essere anche utilizzato per 
finalità agrituristiche, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30/2003 e sue modificazioni 
ed integrazioni. 
E’ consentita sia per uso pubblico che ai fini agrituristici, ma anche per uso privato, la costruzione di piccoli 
impianti sportivi quali piscine, tennis, campi da bocce, ecc. 
Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni: 
- ubicazione nell’ambito delle aree di pertinenza delle costruzioni abitative e limitatamente ad un solo 

impianto per tipologia; 
- contenimento dei movimenti di terra, si’ da non alterare la natura dei luoghi e strutture di corredo 

(muretti, recinzioni, camminamenti, ecc.) omogenee con il contesto costruito esistente; 
- mascheratura di tali impianti con alberature in essenze locali o naturalizzate; 
- divieto di tribune o strutture fuori terra; 
- le piscine non potranno eccedere la superficie massima di mq.100; necessità di garantire 

l’approvvigionamento idrico, con l’esclusione dell’acquedotto comunale. 
 
Zona E2 - Agricola vincolata 
Tipo di intervento: 
In tale zona, vincolata dalla Regione ai sensi della delibera 296/88 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono ammessi soltanto gli interventi previsti dalla citata delibera, recepita nel P.T.C. della 
Provincia di Grosseto. 
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VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE, approvato dalla Regione Toscana con 
Delibera della Giunta Regionale n. 886 del 22 Luglio 1996 
 
Norma modificata (modifica/aggiunta in carattere corsivo) 
  
P.R.G.: ART.24 - Zona Agricola 
Simbolo grafico: E 
Zona agricola normale 
Tipo di intervento: 
In tutto il territorio al di fuori dei centri abitati, non ricompreso nel vigente P.R.G. e in altre zone a 
destinazione speciale, valgono in generale le normative di cui alla Legge Regionale 64/1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni e la normativa con allegata cartografia, in cui sono comprese anche le aree a 
vincolo paesaggistico, di cui al PTC della Provincia di Grosseto. 
Il patrimonio edilizio esistente, pur legato all’attività agricola produttiva, può essere anche utilizzato per 
finalità agrituristiche, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30/2003 e sue modificazioni 
ed integrazioni. 
E’ consentita sia per uso pubblico che ai fini agrituristici, ma anche per uso privato, la costruzione di piccoli 
impianti sportivi quali piscine, tennis, campi da bocce, ecc. 
Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni: 
- ubicazione nell’ambito delle aree di pertinenza delle costruzioni abitative e limitatamente ad un solo 

impianto per tipologia; 
- contenimento dei movimenti di terra, si’ da non alterare la natura dei luoghi e strutture di corredo 

(muretti, recinzioni, camminamenti, ecc.) omogenee con il contesto costruito esistente; 
- mascheratura di tali impianti con alberature in essenze locali o naturalizzate; 
- divieto di tribune o strutture fuori terra; 
- le piscine non potranno eccedere la superficie massima di mq.100; necessità di garantire 

l’approvvigionamento idrico, con l’esclusione dell’acquedotto comunale. 
 
1. Zona ad esclusiva o prevalente funzione agricola: definizione degli interventi 
1.1 Nuove residenze rurali 

Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, fermo restando la possibilità di ampliare 
quelli esistenti, oltre a quanto previsto dall’attuale normativa regionale e provinciale ed in assenza di 
specifiche norme nel R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria per ciascun 
fondo costituito a formare un’azienda agricola, definito rispetto dei contesti paesistici locali, così come 
individuati dalla Tav.4a del P.S. 
Di seguito si riporta la tabella con l’indicazione delle superfici fondiarie minime per ogni sottosistema 
territoriale aperto: 
 
CPL1 Colline di Scansano:  
CPL1.a Dorsale di Scansano 8.0 ettari 
CPL1.b Paesaggio collinare di Montorgiali 8.0 ettari 
CPL2 Valli del Sanguinaio e del Mulino (2.r e 2.cp) 8.0 ettari 
CPL3 Media Albegna e Pomonte 10.0 ettari 

CPL4 Alta Albegna e Pomonte 9.0 ettari 

CPL5 Conca del Cotone 12.0 ettari 
CPL6 Valle dell’Ombrone 9.0 ettari 
CPL7 Colle Fagiano 10.0 ettari 
CPL8 Trasubbie e Trasubbino 12.0 ettari 

CPL9 Murci 8.0 ettari 
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Nei casi di nuova realizzazione di residenze rurali, la superficie massima ammissibile di ogni unità 

abitativa è di 150,00 mq di superficie utile comprensiva di locali accessori. 
Per locali accessori alla residenza si intendono cantinole, soffitte, locali tecnici, lavanderia, ed ogni altro 

locale a stretto servizio delle residenze. 
 

Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità dell’edificio o di 
edifici esistenti. La forma dell’edificio deve essere il più possibile compatta e regolare con prevalenza dei 
pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con esclusione di terrazze a tasca. Le finiture di 
facciata devono essere in intonaco o muratura a faccia vista.  

Non è ammessa la costruzione di corpi sporgenti in aggetto, salvo casi derivanti da specifica valutazione. 
È possibile la creazione di locali interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantina con esclusione di 
rampe di discesa carrabili da computare come superficie utile, gli infissi potranno essere realizzati in legno, 
in metallo o pvc, purchè verniciati o con tinta effetto legno. 

 
Nella localizzazione del fabbricato si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto 

paesaggistico, assumendo come riferimento i criteri insediativi specifici dei sottosistemi territoriali aperti di 
cui all’art. 23 c.6 del P.S. e la tutela dei beni paesaggistici e ambientali di cui all’art. 21 del P.S, di cui al 
punto 2 del presente articolo. 

Gli interventi di nuova edificazione e demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo 
devono inoltre seguire i seguenti criteri generali:  

− Utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a maglia 
sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze di tipo locale; 

− Un solo accesso carrabile; 
− Per le aree di pertinenza in prossimità del fabbricato deve essere utilizzata in terra battuta, 

pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali non tradizionali cromaticamente idonei, 
senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.  
 

 
1.2  Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola: individuazione degli obiettivi di qualità 

paesaggistica e ambientale 
Tutti gli interventi nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola previsti dalla normativa 

regionale vigente e dalle presenti norme devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e 
ambientali specificatamente indicati nel Piano di Indirizzo Territoriale, nel Piano Territoriale di 
Coordinamento e dalla disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale contenuta nelle presenti norme.  
     
A tal  fine le norme di P.R.G. assumono la disciplina dello statuto del P.S. come riferimento per la 
definizione degli obiettivi, indirizzi, regole e prescrizioni ai fini della tutela delle risorse essenziali e della 
valorizzazione del paesaggio e per la valutazione degli interventi. 
In particolare fanno parte integrante delle presenti norme:  

− Art.8 – obiettivi per i contesti paesistici locali del P.S.; 
− Art.19 – sottosistemi territoriali aperti del P.S.; 
− Art.21 – tutele paesaggistiche del P.S.; 
− Art.23 c.6 – indirizzi specifici nei contesti paesistici locali (CPL) del P.S. 
 
Tutti gli interventi nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola previsti dalla normativa 

regionale vigente e dalle presenti norme devono essere realizzati nel rispetto delle tutele idrogeologiche di 
cui all’art.22 del P.S. 

 
Nelle aree soggette ai vincoli di natura geologica e/o idraulica, descritti negli elaborati grafici facenti 

parte del P.S., non sono ammessi interventi se non dopo la realizzazione delle opere dirette al superamento 
del rischio geologico e/o idraulico. 

 
2. P.A.P.M.A.A. con valore di  piano attuativo  
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Il  P.A.P.M.A.A. ha  valore di  piano attuativo ai sensi e per gli effetti  dell’art. 67-69 della LR 1/05, ed e’  
corredato dagli elaborati necessari, qualora si preveda la realizzazione di nuove abitazioni  rurali per  
una volumetria  superiore ai 600 mc.  attraverso   interventi  di   nuova  edificazione   o  di trasferimenti 
di volumetrie o qualora siano previste nuove residenze rurali  complessivamente in numero superiore a n. 
2 unità abitative a servizio della conduzione del fondo.  

 
 
Zona E2 - Agricola vincolata 
Tipo di intervento: 
In tale zona, vincolata dalla Regione ai sensi della delibera 296/88 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono ammessi soltanto gli interventi previsti dalla citata delibera, recepita nel P.T.C. della 
Provincia di Grosseto. 
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ALLEGATI 
 
 

- Art.8 – obiettivi per i contesti paesistici locali del P.S.; 

- Art.19 – sottosistemi territoriali aperti del P.S.; 

- Art.21 – tutele paesaggistiche del P.S.; 

- Art. 22 – tutele idrogeologiche del P.S.; 

- Art.23 c.6 – indirizzi specifici nei contesti paesistici locali (CPL) del P.S. 
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Art.8 Obiettivi per i contesti paesistici locali 
1. La Visione guida definisce orientativamente nove contesti paesistico-territoriali che presentano profili di identità 

e potenzialità di sviluppo differenti tra loro, e che acquistano valenza di sottosistemi territoriali ai sensi della LR.01/05. 
CPL1 Colline di Scansano 
CPL2 Valli del Sanguinaio e del Mulino 
CPL3 Media Albegna e Pomonte 
CPL4 Alta Albegna e Fiascone 
CPL5 Conca del Cotone 
CPL6 Valle dell’Ombrone 
CPL7 Colle Fagiano 
CPL8 Trasubbie e Trasubbino 
CPL9 Murci 
 

2. Per ciascun contesto il PS definisce gli obiettivi di qualità paesaggistico-territoriali, identificando per ciascun 
paesaggio locale l’immagine più rappresentativa da mantenere (a), le strategie paesaggistiche dominanti (b) e le linee 
guida di sviluppo sostenibile (c). 
In particolare, fatti salvi gli obiettivi strategici e gli obiettivi specifici di cui ai successivi art.18 e 19, il primo comma 
costituisce l'invariante, il secondo la prescrizione, il terzo l'indicazione della linea di sviluppo sostenibile da associare 
agli obiettivi dell'art.18. 
 

3. In considerazione di tali obiettivi, e in relazione alla dinamica dei fabbisogni energetici locali, il PS assume come 
sufficiente allo stato attuale la dotazione del Parco Eolico esistente salvo eventuali ampliamenti dello stesso. Il P.S 
prefigura comunque la implementazione di energia proveniente da fonti rinnovabili in applicazione della L.R.39/2005 
in riferimento ai seguenti criteri generali;  

 Produzione per autoconsumo derivante dalle fonti Eolica, Solare, da Biomassa, geotermica e idraulica, nel 
territorio rurale; 

  Produzione da fonte solare e da biomassa nelle Utoe Insediative privilegiando quelle porzioni destinate a 
funzioni specifiche (aree artigianali, industriali) e in quelle aree destinate, nel territorio aperto, ad impianti 
produttivi (aree industriali o di stoccaggio e trasformazione di prodotti agricoli, estrattive, siti degradati o da 
recuperare). 

In Merito alla localizzazione, ad eccezione delle produzioni per autoconsumo, l’obiettivo risulta quello di non 
consentirne la realizzazione: 

 Nelle riserve naturali, nei siti di interesse naturalistico ambientale (SIR) e nelle ARPA 
 Nei corridoi biologici così come individuati dalla relazione d’Incidenza allegata al P.S.; 
 Nelle aree archeologiche con relativa fascia di rispetto (fino al crinale dell’orizzonte locale) 
 Nelle aree interessate dal sistema di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 

In merito alla localizzazione di impianti eolici l’obiettivo è quello di consentire: 
 La produzione per autoconsumo nel territorio rurale distinguendo tra gli impianti realizzati a fini produttivi 

dalle aziende agricole e quelli realizzati da altri soggetti secondo le prescrizioni di cui all’art.23 
In merito alla localizzazione di impianti solari (termico e fotovoltaico) l’obiettivo è quello di consentire: 

 La produzione per autoconsumo nei nuovi edifici a destinazione produttiva, nel recupero degli edifici esistenti 
o in quelli di nuova realizzazione attraverso tecnologie che consentano l’integrazione degli elementi 
tecnologici nella copertura 

 La produzione per autoconsumo negli edifici esistenti di età inferiore a 50 anni non compresi nei centri storici 
dagli atti di governo del territorio e in quelli di età superiore ubicati nelle zone di completamento e espansione 
dei centri abitati attraverso l’integrazione degli elementi tecnologici nelle coperture come al punto precedente; 

 La realizzazione di impianti fotovoltaici localizzati in aree appartenenti ,o in stretta contiguità, ad aree 
destinate ad attività estrattive, industriali o artigianali o in centri per lo stoccaggio e la trasformazione di 
prodotti agricoli non appartenenti ad aziende agricole  

 La produzione per autoconsumo nel territorio rurale distinguendo tra gli impianti realizzati a fini produttivi 
dalle aziende agricole e quelli realizzati da altri soggetti secondo le prescrizioni di cui all’art.23 

In merito alla localizzazione di impianti per lo utilizzazione da biomasse l’obiettivo è quello, nell’ambito della filiera 
corta, di consentire: 

 La produzione per autoconsumo nel territorio rurale privilegiando l’uso di materia prima autoprodotta 
 La realizzazione di impianti nel territorio rurale da localizzare all’interno o in contiguità a centri di stoccaggio 

e trasformazione di prodotti agricoli , non appartenenti ad aziende agricole, che sfruttino materie prime 
prodotte in loco anche in forma consociata limitando l’ambito di reperimento ai comuni limitrofi e agli 
appartenenti a strutture cooperative o consorzi di produttori con sede legale nel comune; 

 La realizzazione di impianti utili ai sistemi insediativi ubicati in aree destinate ad attività estrattive, industriali 
o artigianali o in stretta contiguità con esse ai fini dell’utilizzo dell’energia termica e in relazione al 
reperimento in loco delle materie prime da impiegare nel ciclo come al punto precedente 

In merito alla localizzazione di impianti per lo utilizzazione da fonte geotermica l’obiettivo è quello, di consentire: 
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 La realizzazione di impianti nel territorio rurale a fini di autoconsumo per l’utilizzazione di fonti geotermiche a 
bassa entalpia 

In merito alla localizzazione di impianti per lo utilizzazione da fonte idraulica il R.U disciplina criteri e modi dello 
sfruttamento di concerto con le strutture dell’Amministrazione provinciale preposte 
 
Per le prescrizioni da adottare si rimanda ai agli artt. 16 e 23 
 
CPL1 Colline di Scansano 
L’immagine rappresentativa del paesaggio collinare di Scansano è riconoscibile nella parziale permanenza di un 
paesaggio agrario tradizionale dell’alta collina. 
La strategia paesaggistica dominante prevista dal PS è quella della gestione sostenibile, per mezzo di interventi di 
conservazione attiva, incentivi e nuove forme di investimento finalizzate al miglioramento dell’efficienza produttiva di 
appezzamenti in genere assai parcellizzati  
Le linee di sviluppo sostenibile mirano al mantenimento delle attività agricole esistenti ed alla loro ulteriore 
qualificazione al fine di legare l’immagine di un insieme di prodotti agro-alimentari tipici all’immagine della varietà 
delle colture, delle trame, dei paesaggi. 
 
CPL2 Valli del Sanguinaio e del Mulino 
L’immagine è rappresentata dall’appezzamento di vigneto specializzato con le sistemazioni collinari tipiche 
dell'area, testimonianze significative della razionalità paesistico-ambientale del contesto. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della salvaguardia, combinata con un ricorso temperato alla gestione 
sostenibile necessaria per mantenere competitiva la produzione vitivinicola.  
Le linee di sviluppo sostenibile dovranno garantire un rapporto equilibrato tra qualità e redditività della produzione, 
favorendo un uso razionale della risorsa suolo, sia dal punto di vista della selezione dei terreni idonei alla produzione 
del Morellino (per posizione, altitudine, esposizione), sia dal punto di vista delle tecniche di coltivazione e di 
sistemazione dei versanti al fine di evitare fenomeni di dissesto ed erosione. 
 
CPL3 Media Albegna e Pomonte 
L’immagine rappresentativa è quella degli insediamenti di sommità circondati da versanti boscati che trova la 
sua rappresentazione più significativa nel sito etrusco di Ghiaccioforte e nella fattoria Pomonte, testimonianze 
della permanenza dei rapporti tra valle, insediamenti e colture collinari che dal periodo etrusco in poi si sono 
tramandati con straordinaria resistenza e vitalità fino ad oggi. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della salvaguardia, con riferimento alla tutela e valorizzazione dei siti 
archeologici e dell’insieme di relazioni con gli spazi circostanti anche attraverso interventi di riqualificazione 
ambientale delle aree degradate e in particolare delle aree in erosione o dissesto;in particolare le aree già minerarie di 
Cerreto Piano saranno legate ad interventi di riqualificazione pianificata. 
La linea di sviluppo sostenibile da privilegiare è quella del sostegno ad un sistema produttivo ben strutturato, anche 
con forme di agricoltura intensiva specializzata, ma con una diversificazione della economia legata ad azioni di 
valorizzazione turistica rivolte ad una utenza qualificata e tendenzialmente destagionalizzata. 
 
CPL4 Alta Albegna e Fiascone 
L’immagine rappresentativa è quella della rete di elementi vegetazionali che costituiscono un significativo 
residuo della rete di siepi campestri, sieponali, filari, fasce boscate e fasce di vegetazione ripariale che 
delimitavano i campi coltivati della Riforma agraria. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della gestione sostenibile, in particolare con azioni volte al mantenimento 
della stabilità di suoli particolarmente soggetti ad erosione e dilavamento, per mezzo di elementi arborei e arbustivi in 
grado di svolgere una funzione di consolidamento di scarpate, sponde fluviali, versanti. 
Le linee di sviluppo sostenibile riguardano l’incentivazione di attività economiche legate all’agricoltura, in un 
territorio debole per la produzione e con terreni poco adatti alle colture vinicole, prevedendo nuove attività ricettive e 
turistiche finalizzate al consolidamento di un sistema che ancora non ha raggiunto un suo equilibrio interno. 
 
CPL5 Conca del Cotone 
L’immagine rappresentativa è quella della conca presidiata, in cui caratteri geomorfologici strutturati dal bacino 
del Senna e le esigenze di controllo del territorio si sono integrati dando luogo ad una figura paesistica altamente 
riconoscibile, in cui spicca l’emergenza del castello di Montepò. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio, combinata con il 
recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale esistente, con particolare riferimento all’area dell’antico 
insediamento del Cotone. 
Le linee di sviluppo sostenibile prevedono l’incentivazione di attività agricole compatibili, anche al fine di garantire la 
manutenzione di un territorio che nel suo insieme non appare robusto in termini produttivi pur in presenza di primi 
segni di una possibile crescita delle colture specializzate.  
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Prevedono altresì una valorizzazione mirata al turismo ambientale, culturale, enogastronomico, al fine di offrire un 
condensato delle migliori esperienze di conoscenza e di fruizione dello scansanese. 
 
CPL6 Valle dell’Ombrone 
L’immagine rappresentativa è quella del tipico comprensorio rurale di bassa collina provvisto anche di vigneti 
moderni in appezzamenti di dimensioni medio-alte, definito da un complesso ben strutturato di case coloniche, 
servizi e annessi inseriti nella maglia poderale della bonifica che ha investito le aree di bassa collina a ridosso 
dello spazio fluviale. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della gestione sostenibile, finalizzata a mantenere competitiva una 
produzione vitivinicola già affermata e le altre attività complementari di seminativi e altre colture specializzate senza 
alterare in modo significativo i caratteri del paesaggio ereditato dalla infrastrutturazione agraria recente. 
Le linee di sviluppo sostenibile devono tendere a realizzare condizioni di equilibrio tra esigenze di sviluppo agricolo, 
esigenze di conservazione degli insediamenti tipici della bonifica maremmana e esigenze manutenzione del 
funzionamento idraulico e ambientale, oltre ad azioni di contrasto delle tendenze alla crescita edilizia generata dalla 
crescente estensione dello spazio periurbano di Grosseto. 
 
CPL7 Colle Fagiano 
L’immagine rappresentativa è principalmente legata alla morfologia ed alla posizione di snodo tra le aree vallive 
dell’Ombrone e delle Trasubbie e le aree collinari di Pancole e del Cotone,  configurandosi come area di filtro tra 
ambienti differenti e diversamente sottoposti a pressione antropica. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della salvaguardia dei delicati equilibri ecologici esistenti, combinata con 
la gestione sostenibile delle attività produttive.  
Le linee di sviluppo sostenibile devono assecondare e potenziare la funzione naturale di filtro e di affaccio rispetto agli 
ambienti vallivi ad elevata naturalità, soprattutto attraverso la incentivazione delle pratiche silvo-pastorali 
tradizionali. 
 
CPL8 Trasubbie e Trasubbino 
L’immagine rappresentativa è quella della conservazione della naturalità di un paesaggio ancora integro, 
caratterizzato da un lato dalla ricchezza biologica strettamente legata al funzionamento dei corsi d’acqua, 
strutture complesse sia dal punto di vista storico che ambientale, dall’altro dalla struttura geomorfologica locale 
definita da una estesa presenza di terreni argillosi. 
La strategia paesaggistica dominante è quella della salvaguardia, mirata alla istituzione di una riserva naturale di 
interesse provinciale. Tuttavia, in alcune situazioni di evidente compromissione degli equilibri esistenti saranno 
necessari interventi di riqualificazione ambientale (bonifica, recupero e potenziamento) estesi all’intera area valliva. 
Le linee di sviluppo sostenibile sono connesse principalmente alla fruizione del sito “Natura 2000” come meta di un 
turismo naturalistico e scolastico, recuperando a tal fine l’antica ferrovia come greenway lungo fiume, anche al fine di 
contrastare il processo di marginalizzazione dovuto alla chiusura delle attività estrattive di Baccinello, aggravato dalla 
relativa inaccessibilità rispetto al capoluogo comunale. 
 
CPL9 Murci 
L’immagine rappresentativa è costituita dalla dorsale morfologica, costituita dal crinale principale che collega lo 
scansanese all’Amiata, in un territorio scarsamente utilizzato, con deboli attività silvo-pastorali e forme di 
agricoltura estensiva, in cui si assiste alla successione di ambienti forestali nei diversi stadi di colonizzazione e 
rinaturalizzazione. 
La strategia dominante è quella della gestione sostenibile, per un territorio che ha perduto in parte le funzioni connesse 
all’allevamento e allo sfruttamento delle risorse boschive e tende oggi ad inselvatichirsi in assenza di apprezzabili 
domande d’uso.  
Le linee di sviluppo sostenibile sono connesse alla incentivazione mirata delle pratiche agricole tradizionali, in 
particolare silvicoltura e allevamento, anche con la promozione di prodotti agroalimentari tipici. Per le condizioni di 
abbandono in cui versa, l’area si presta anche al possibile sfruttamento delle energie eoliche, da organizzare però con 
grande cura progettuale per evitare effetti di compromissione dei paesaggi circostanti. 
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Art. 19 Sottosistemi territoriali aperti 
Il PS prevede specifici obiettivi riferiti ai diversi contesti paesistici, articolati come al precedente art. 18, intesi come 
ambiti di funzionamento caratterizzati da diversi gradi di sostenibilità del rapporto tra risorse primarie, assetti agro-
forestali, configurazioni ecologiche e sistemi insediativi. 
Attraverso l’analisi del funzionamento del paesaggio, il PS fornisce una lettura integrata delle diverse risorse paesistiche 
analizzate in forma separata nel Quadro Conoscitivo (risorse storico-culturali, fisico-naturalistiche, assetti del suolo e 
sistemi insediativi); le pone in relazione con lo stato delle risorse primarie aria-acqua-suolo e con l’equilibrio delle 
configurazioni ecologiche; procede alle valutazioni relative alla sostenibilità dei diversi paesaggi. Nei sottosistemi 
territoriali aperti si applica la disciplina che distingue le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola ai sensi 
dell'art.18 comma 1. 
 
TA.CPL1 Colline di Scansano 
 
TACPL1.b la dorsale di Scansano e i crinali allungati di Poggioferro e Salaioli 
Il P.S. riconosce la dorsale di Scansano e i crinali allungati di Poggioferro e Salaioli come ambito funzionale 
caratterizzato da una sufficiente sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi consolidati del suolo e a rischio di 
progressiva omologazione e semplificazione del paesaggio agrario e riduzione di biodiversità. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 1/05, le volumetrie edificabili massime sono le 
seguenti: 
n°1 albergo di campagna con volumetria fino a 50 posti letto localizzato nel settore Nord -est in sinergia con il centro di 
Poggioferro e in relazione con la direzione amiatina 
n°1 albergo di campagna con volumetria fino a 50 posti letto localizzato nei pressi della struttura conventuale del 
Petreto associato ad un centro aziendale esistente 
n°1 albergo di campagna con volumetria fino a 50 posti letto localizzato nei pressi del capoluogo laddove era stata 
predisposta variante a destinazione turistico alberghiera approvata con delib. c.c. 56 del 11/11/2003. 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 28  
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) dimensione di mq. 100 per ogni attività di 
cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 4 attività, a destinazione commerciale o artigianale, e cioè mq 200 
di nuova edificazione totale  
In tale CPL. è tuttora vigente i Piano attuativo Agriturist - Castagneta di Scansano zona t2 – approvato con delib. n. 21 
del 27/04/2000 variante ultima approvazione delib. c.c. n. 24 del 26/04/2004 per mc. 5.000 a destinazione turistico 
ricettiva non conteggiato nella Tab.XII dell’art.36 e riportato nella Tab.XIII dell’art.36, messo in salvaguardia fino 
all’approvazione del R.U  
Per le localizzazioni alberghiere nei pressi del capoluogo saranno privilegiate quelle che, attraverso apposita variante 
anticipatrice, prevederanno l’accorpamento di più previsioni. 
 
TACPL1.a il paesaggio collinare di Montorgiali e Pancole 
Il P.S. riconosce il paesaggio collinare di Montorgiali e Pancole come ambito funzionale caratterizzato da una 
sufficiente sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi del suolo con rischio di progressiva omologazione agraria 
e riduzione di biodiversità e caratterizzato anche da uno stato dinamico di pressione crescente delle strutture insediative 
sulle risorse primarie. 
Il P.S. riconosce infatti nel paesaggio delle colline di Scansano una elevata permanenza dei rapporti tra usi e trame 
agricole ma individua nella più recente tendenza a investire in colture arboree specializzate (in particolare vigneti nelle 
aree basso collinari, nell’area di Montorgiali e Pancole) il rischio della progressiva scomparsa delle fasce di vegetazione 
naturale, delle macchie boscate e delle tradizionali sistemazioni del suolo che hanno contribuito nel tempo alla stabilità 
dei terreni. Il P. S. individua come aree a maggiore rischio quelle delle colline di Maiano dove sono già presenti diffusi 
fenomeni di instabilità che mostrano una pericolosa tendenza ad aumentare. 
Nelle aree adiacenti il centro abitato di Scansano il P.S. riconosce come fattori di rischio le dinamiche di trasformazione 
della struttura insediativa (espansione lungo i versanti) che rischiano di alterare l’immagine consolidata del centro 
murato di altura. 
Nelle aree adiacenti al centro abitato di Pancole (a circa due chilometri in direzione Polveraia) si segnala, come 
memoria storica, la vecchia discarica di Poggio Dormerita. 
Il P.S. assume quindi come obiettivo prioritario per le colline di Scansano la salvaguardia della razionalità di 
funzionamento legata all’insieme di relazioni storiche e consolidate tra evoluzione biologica e attività antropiche 
(assetti insediativi, trame agricole, sistemi di coltivazione, selezione di specie) che hanno contribuito nel tempo alla 
creazione e al mantenimento di una straordinaria biodiversità agraria. 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato delle colline di Scansano la sequenza 
costituita da crinali e pianori coltivati a prevalenza di colture intensive, presidiati da insediamenti rurali isolati , da valli 
con versanti di media e bassa pendenza caratterizzati da un’elevata policoltura con tessere di piccole dimensioni. 
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Il P.S. individua in particolare i seguenti obiettivi specifici: 
 
mantenimento del carattere di apertura spaziale e permeabilità visiva dei crinali e dei pianori che permette la 
riconoscibilità degli insediamenti rurali isolati . A tal fine sono da evitare impianti arborei densi sia in prossimità degli 
insediamenti che lungo le strade di crinale e di accesso agli insediamenti. 
Sono invece da incentivare gli inserimenti di alberature isolate con preferenza di specie forestali autoctone e specie 
agrarie tradizionali (da frutto) , anche al fine del potenziamento locale della biodiversità naturale ed agraria. 
 
mantenimento attivo della complessità del mosaico policolturale dei versanti collinari quale principio razionale d tutela 
del suolo e immagine costitutiva del paesaggio agrario tradizionale e dei valori di biodiversità ad esso connessi. A tal 
fine sono da evitare gli accorpamenti colturali nonché l’eliminazione degli elementi di delimitazione delle parcelle 
(sieponali, siepi campestri, filari, boschi lineari) e degli esemplari arborei isolati o a gruppi. Sono invece da incentivare 
le attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti di nicchia connessi alla qualità biologica del contesto e 
alla immagine di equilibrata mescolanza colturale del paesaggio agrario storico. 
 
mantenimento e recupero della leggibilità del rapporto consolidato tra centro storico di sommità (Scansano, 
Montorgiali, etc) e spazio aperto - coltivato o boscato - dei relativi versanti collinari. A tal fine devono essere tutelati gli 
elementi di relazione - morfologica e paesistica - con il territorio circostante, in particolare le cerchie murarie, le porte 
ed i loro spazi aperti di pertinenza nonché le viste, gli affacci, le direzioni visive intenzionali, le porzioni di paesaggio 
agrario, le fasce di orti e di giardini connesse al centro storico. 
 
-Luoghi identitari. 
 
All’interno del CPL1 sono stati individuati i seguenti luoghi identitari: 
Borgo Salaioli 
Fonte al Carpine 
Case Bardi 
Civitella 
La Croce 
Il Petreto 
Saragiolo 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 32 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio, prevedendo 5 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 250 di nuova edificazione totale 
 
TA.CPL2 Valli del Sanguinaio e del Mulino 
Il P.S. riconosce il paesaggio di bassa collina dei fossi Sanguinaio e Mulino come ambito funzionale caratterizzato da 
una sufficiente sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi consolidati del suolo e a rischio di progressiva 
omologazione e semplificazione del paesaggio agrario e riduzione di biodiversità. 
Il P.S. individua infatti nella progressiva crescita delle superfici specializzate a vigneto e, in minor misura, oliveto, con 
conseguente aumento delle dimensioni degli appezzamenti e tendenza all’accorpamento dei fondi, il rischio di una 
eccessiva semplificazione e omologazione del paesaggio agrario, con esiti controproducenti per la stabilità del suolo e 
per il funzionamento ecologico del territorio . 
Il P.S assume quindi come obiettivo prioritario per le basse colline del Sanguinaio e del Mulino la salvaguardia della 
razionalità di funzionamento che ha consentito il mantenimento del mosaico agricolo esistente garantendo un rapporto 
equilibrato tra qualità e redditività della produzione. In particolare il P.S difende e incentiva l’uso razionale della risorsa 
suolo , sia dal punto di vista della selezione dei terreni idonei alla produzione del Morellino (per posizione, altitudine, 
esposizione), sia dal punto di vista delle tecniche di coltivazione e di sistemazione dei versanti al fine di evitare 
fenomeni di dissesto ed erosione. 
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato delle valli del Sanguinaio e del Mulino la 
sequenza di rilievi collinari ondulati coltivati prevalentemente a vigneto solcati dalle fossi che confluiscono 
nell’Albegna. 
 
Il sottosistema territoriale aperto delle Valli del Sanguinaio e Mulino è sub-articolato in due ambiti paesaggistici: 
l’ambito 2.r dei rilievi e l’ambito 2.cp delle colline plioceniche.  
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Per entrambi gli ambiti il P.S. individua i seguenti obiettivi specifici : 
 
-miglioramento paesistico delle vaste superfici a vigneto specializzato attraverso l’incentivo alle sistemazioni del suolo 
tradizionali e consolidate nella sistemazione agrarie collinari della Toscana meridionale ( cavalcapoggio, girapoggio e 
spina) anche al fine della tutela della risorsa suolo e della qualità del vino (nella prospettiva di produzioni di qualità 
connesse a territori di qualità) 
 
-l’incentivo alla tutela e al potenziamento (nuovo inserimento) di esemplari arborei isolati di specie tradizionali (in 
particolare da frutto) ai margini dei vigneti , secondo i modi tradizionali: alla testata del filare, lungo le strade di 
accesso, anche al fine di contrastare l’omologazione spaziale indotta dalla monocoltura viticola. 
 
-l’incentivo alla realizzazione di cantine e annessi agricoli legati alla produzione vitivinicola di qualità architettonica e 
paesistica adeguate al livello di notorietà del marchio “Morellino” , alle nuove esigenze  di commercializzazione e 
promozione locale del marchio stesso, anche in rapporto con altre produzioni tipiche. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 40 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 7 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 350 di nuova edificazione totale  
Nell’area è presente una attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici che può essere 
ampliata fino al 30% della superficie esistente. 
Polo agricolo produttivo di cui all’art.17 alla voce CIAP 
 
TA.CPL3 Media Albegna e Pomonte 
Il P.S. riconosce il paesaggio il paesaggio della media valle dell’Albegna e di Pomonte come ambito funzionale 
caratterizzato da una elevata sostenibilità del rapporto, tendenzialmente stabile, tra risorse primarie assetti del suolo e 
sistemi insediativi 
Il P.S. individua infatti nella sequenza dei poggi boscati della media valle (rilievi isolati dei poggi Montaperto, 
Ghiaccioforte, poggio Marcucci, poggio del Tesoro, Pomonte), un elemento di forte identità e riconoscibilità sia per la 
presenza di aree boscate lungo i versanti (boschi cedui di querce) sia per la permanenza di trame e assetti insediativi 
consolidati. 
Il PS assume quindi come obiettivo prioritario per il paesaggio della media valle dell’Albegna e di Pomonte la 
salvaguardia della razionalità di funzionamento, storica e consolidata, legata all’uso agricolo e insediativo delle aree più 
stabili e pianeggianti (pianori sommitali) e al permanere del bosco sui versanti più acclivi e instabili. 
In particolare il PS riconosce come risorse identitarie e simboliche peculiari del territorio di Scansano, da tutelare e 
valorizzare gli insediamenti archeologici e storici sulla sommità dei poggi (sito etrusco di Ghiaccioforte, fattoria 
Pomonte e borgo di servizio). 
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato della Media Albegna e di Pomonte la 
sequenza costituita dai poggi con le aree sommitali coltivate e caratterizzate dalla presenza di insediamenti archeologici 
e storici e dai versanti boscati. 
 
In particolare il PS individua come obiettivo specifico il mantenimento del carattere di emergenza storica e morfologica 
dei poggi e della apertura spaziale dei pianori sommatali che permette la riconoscibilità degli insediamenti isolati di 
poggio. 
A tal fine sono da evitare interventi che comportino la riduzione del patrimonio forestale di versante anche al fine di 
non alterare l’immagine consolidata dei poggi boscati e i livelli di biodiversità ad essa connessi. Sono invece da 
incentivare gli interventi di sistemazione e potenziamento delle aree forestali e il recupero ed il nuovo impianto di fasce 
arbustive di protezione ai margini delle formazioni boschive. Sono inoltre da incentivare gli interventi di 
riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti storici sommitali anche attraverso azioni di valorizzazione turistica 
rivolte ad una utenza qualificata e tendenzialmente destagionalizzata (Pomonte, Cerreto Piano, Mondonuovo) 
 
- Luoghi identitari. 
 
All’interno del CPL3 è stato individuato il seguente luogo identitario : Fattoria di Pomonte 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
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Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 28 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 6 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 300 di nuova edificazione totale 
 
TA.CPL4 Alta Albegna e Fiascone 
Il P.S. riconosce il paesaggio dell’alta valle dell’Albegna e del torrente Fiascone come ambito funzionale caratterizzato 
da una sufficiente sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi consolidati del suolo e a rischio di progressiva 
omologazione e semplificazione del paesaggio agrario e riduzione di biodiversità. 
Il P.S. individua infatti nel progressivo ampliamento delle superfici a seminativo, a scapito di oliveti, vigneti e 
seminativi arborati, il rischio di riduzione della biodiversità agraria e di innesco di fenomeni di dissesto a seguito della 
trasformazione e cancellazione di sistemi dei tradizionali sistemi di manutenzione e sistemazione del suolo. 
Il P.S. individua inoltre nella semplificazione delle trame agricole la causa della progressiva riduzione degli elementi 
naturali (filari, siepi, sieponali, gruppi arborei e macchie ) che, oltre a contribuire alla stabilità del suolo, costituiscono la 
rete di microconnessione ecologica all’interno della matrice agricola collinare. 
Il P.S assume quindi come obiettivo prioritario per il funzionamento del paesaggio dell’Alta Albegna e del torrente 
Fiascone la tutela e il potenziamento della rete di elementi vegetazionali che costituiscono un significativo residuo della 
fitta rete di siepi campestri, sieponali, filari, fasce boscate e fasce di vegetazione ripariale che delimitavano i campi 
coltivati della Riforma agraria e che segnalano la fitta rete di drenaggio naturale (torrenti, fossi, impluvi). 
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato dell’Alta Albegna e del torrente Fiascone 
la rete di microconnessioni ecologiche e paesistiche connessa alla policoltura collinare ( appoderamento dell’Ente 
Maremma) . 
 
In particolare il PS individua i seguenti obiettivi specifici: 
 
recupero e potenziamento degli elementi lineari del paesaggio agrario ed in particolare delle siepi campestri, degli 
arbusteti, dei sieponali e dei filari fino a costituire una rete minore di corridoi ecobiologici; 
 
regimazione delle acque e consolidamento del suolo, attraverso tecniche della bioingegneria e potenziamento della 
vegetazione arboreo-arbustiva presente finalizzata a prevenire e, comunque, ad evitare i dissesti (riducendo quelli 
eventualmente già presenti) anche a mezzo di azioni diffuse di miglioramento delle caratteristiche del suolo; a tal fine la 
realizzazione di insediamenti ed infrastrutture eventualmente compatibili è comunque condizionata alla realizzazione, 
contestuale e garantita, di concrete ed adeguate misure di minimizzazione degli impatti sul suolo e sulle linee di 
deflusso idrico. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 36 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 5 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 250 di nuova edificazione totale  
 
TA.CPL5 Conca del Cotone 
Il P.S. riconosce il paesaggio della Conca del Cotone come ambito funzionale caratterizzato da una sufficiente 
sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi consolidati del suolo e a rischio di progressiva omologazione e 
semplificazione del paesaggio agrario e riduzione di biodiversità. 
In questo contesto, caratterizzato da un’elevata permanenza dei rapporti tra insediamenti, collegamenti e usi del suolo, il PS 
riconosce come principale fattore di rischio la diffusione della agricoltura intensiva con conseguente compromissione degli equilibri 
ecologici (riduzione di aree boscate, di elementi vegetazionali quali filari, gruppi arborei, fasce di vegetazione ripariale) e della 
stabilità idro-geologica. 
Il P.S assume quindi come obiettivo prioritario la tutela della funzionalità del bacino idrografico del fiume Senna, intesa sia come 
equilibrio idro-geomorfologico che come continuità ecologica delle linee d’acqua delle fasce di vegetazione ripariale, ma anche come 
leggibilità dei sistemi di permanenze storiche ( insediamenti fortificati di presidio della conca, viabilità storica) 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato della Conca del Cotone la sequenza di valli e versanti 
ondulati con ampie aree coltivate e impluvi boscati convergenti verso il fiume Senna. 
 
In particolare il PS individua i seguenti obiettivi specifici: 
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-mantenimento della funzionalità idrogeologica ed ecologica dello spazio interno della conca attraverso l’incentivo di interventi di 
sistemazione idrogeologica con particolare attenzione agli aspetti di regimazione delle acque del bacino del fiume Senna, di 
consolidamento del suolo (attraverso tecniche della bioingegneria e incentivazione delle sistemazioni agrarie tradizionali) e di 
potenziamento della vegetazione arboreo-arbustiva presente ai margini dei campi, sulle scarpate, sui versanti ad elevata pendenza. 
 
-mantenimento della percezione del profilo morfologico che racchiude la conca del Cotone. A tal fine sono da evitare interventi di 
alterazione dello skyline sia per “sottrazione” (frane, erosioni, escavazioni) sia per “aggiunta” (nuova edificazione, infrastrutture 
tecnologiche, impianti e strutture connesse alla produzione energetica) 
 
-miglioramento paesistico delle vaste superfici a vigneto specializzato dell’area di MontePò attraverso l’incentivo alle sistemazioni 
del suolo tradizionali e consolidate nella sistemazione agrarie collinari della Toscana meridionale (cavalcapoggio, girapoggio e spina) 
anche al fine della tutela della risorsa suolo e della qualità del vino . 
 
-recupero e valorizzazione degli insediamenti storici di presidio della Conca (castello e Mulino del Cotone ) e della viabilità storica di 
collegamento anche attraverso il recupero e la valorizzazione dell’antico tracciato della via Clodia, assunta come nuova direttrice di 
fruizione turistica che associa l’esperienza dell’attraversamento alla offerta di servizi di accoglienza, ristoro, vendita dei prodotti di 
qualità locali. 
 
- Luoghi identitari: 
 
All’interno del CPL5 sono stati individuati i seguenti luoghi identitari: 
 
Poggi di Polveraia 
 
Giuncaia 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime ammissibili sono le 
seguenti:  
n°1 albergo di campagna con volumetria potenziale fino a 50 posti letto nel settore Sud Ovest. del Torrente Senna in sinergia con il 
centro di Polveraia e il nucleo storico di Montepò 
Edilizia aggiuntiva fino a 4 nuovi posti letto per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 32 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 6 attività, a destinazione commerciale 
o artigianale, e cioè mq 300 di nuova edificazione totale 
 
TA.CPL6 Valle dell’Ombrone 
Il P.S. riconosce il paesaggio delle colline e della valle dell’Ombrone come ambito funzionale caratterizzato da una 
sufficiente sostenibilità del rapporto tra risorse primarie e usi del suolo con rischio di progressiva omologazione agraria 
e riduzione di biodiversità e caratterizzati anche da uno stato dinamico di pressione crescente delle strutture insediative 
sulle risorse primarie. 
Il PS individua infatti nell’accorpamento dei fondi, nell’aumento delle dimensioni degli appezzamenti con colture 
arboree il rischio di una eccessiva semplificazione e omologazione del paesaggio agrario della bonifica , con esiti 
controproducenti per il drenaggio del suolo (garantito da una fitta rete di canali che rischia di essere cancellata) e per il 
funzionamento ecologico del territorio (riduzione di macchie boscate, siepi, filari) . 
Il PS individua inoltre come rischio il graduale “rotolamento a valle” dei centri abitati particolarmente evidente nella 
densificazione dei nuclei rurali e nella diffusione di nuove tipologie insediative (in prevalenza case plurifamiliari e 
palazzine) . 
Il PS assume quindi come obiettivo prioritario la tutela della razionalità di funzionamento del paesaggio di bonifica , 
legata alla costante necessità di manutenzione delle opere idrauliche , degli elementi vegetazionali (filari, siepi). 
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio dell’Ombrone la trama della bonifica costituita da 
vaste aree a seminativo irriguo, dalla rete dei canali di drenaggio e irrigazione segnalati da fasce arboree e arbustive, la 
rete delle strade poderali e dei centri rurali. 
 
Il sottosistema territoriale aperto della Valle dell’Ombrone è sub-articolato in due ambiti paesaggistici: 
l’ambito 6.r dei rilievi e l’ambito 6.cp delle colline plioceniche. 
 
Per entrambi gli ambiti il PS individua i seguenti obiettivi specifici: 
 
-mantenimento della funzionalità della rete di drenaggio e irrigazione . A tal fine sono da evitare interventi di 
compromissione (riduzione, interruzione, etc) dei canali e delle opere idrauliche, sono invece da incentivare gli 
interventi di sistemazione e consolidamento spondale, e di lavorazione del suolo atti a garantire il corretto deflusso delle 
acque . 
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-recupero e miglioramento della funzionalità ecologica e della continuità paesistica degli elementi lineari quali filari, 
siepi, fasce riparali, attraverso interventi di potenziamento con specie autoctone e consolidate 
 
-salvaguardia e valorizzazione dei caratteri tipologici degli insediamenti storici della bonifica. A tal fine i progetti di 
riqualificazione o di espansione relativi ai centri rurali, alle frazioni o ai nuclei isolati della pianura bonificata debbono 
essere coerenti con le morfologie del contesto paesistico e con i principi insediativi consolidati, favorire il recupero e 
guidare la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali, proporre sistemazioni a verde tradizionali interne o ai 
margini del costruito. 
 
-Luoghi identitari. 
 
All’interno del CPL6 è stato individuato il seguente luogo identitario: Madre Chiesa 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
n°1 albergo di campagna con volumetria fino a 50 posti letto 
Edilizia aggiuntiva( fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 28 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 7 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 350 di nuova edificazione totale  
n° 2 attività di degustazione e ristorazione collocate in nuclei rurali esistenti 
E’ prevista l’istituzione di un Centro per esercitazioni di Protezione Civile di interesse sovra comunale da individuare in 
aree già interessate dalla presenza di insediamenti produttivi. 
 
TA.CPL7 Colle Fagiano 
Il P.S. riconosce il paesaggio di Colle Fagiano come ambito funzionale caratterizzato da una elevata sostenibilità del 
rapporto tra stato delle risorse primarie e usi del suolo ma con un progressivo sottoutilizzo e tendenza all’abbandono di 
collegamenti e insediamenti 
In virtù della sua morfologia e della posizione di snodo tra le aree vallive dell’Ombrone e delle Trasubbie e le aree 
collinari di Pancole e del Cotone il PS i riconosce infatti a colle Fagiano il ruolo di area di filtro tra ambienti differenti e 
diversamente sottoposti a pressione antropica e quindi di possibile area di espansione (in termini ecologici sink) di 
specie animali e vegetali provenienti da aree più ricche e stabili dal punto di vista ecologico (come il contesto delle 
Trasubbie)-  
Il PS assume quindi come obiettivo prioritario la tutela e il potenziamento della funzione naturale di filtro e di affaccio 
rispetto agli ambienti vallivi ad elevata naturalità.  
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato di Colle Fagiano la sequenza di boschi 
cedui di versante, pianori sommitali a pascolo e seminativi arborati che caratterizzano l’emergenza morfologica ed 
ecologica del colle. 
 
In particolare il PS individua i seguenti obiettivi specifici: 
 
salvaguardia e potenziamento della continuità degli scambi biologici nelle aree sommitali e nei versanti, attraverso il 
mantenimento e il potenziamento delle aree boscate (tramite interventi di forestazione naturalistica) ;il recupero ed il 
nuovo impianto di fasce arbustive di protezione ai margini delle formazioni boschive; 
 
salvaguardia e potenziamento della biodiversità naturale ed agraria . A tal fine sono da evitare gli accorpamenti colturali 
nonché l’eliminazione degli elementi di delimitazione delle parcelle (sieponali, siepi campestri, filari, boschi lineari) e 
degli esemplari arborei isolati o a gruppi. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 20 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 4 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 200 di nuova edificazione totale 
 
TA.CPL8 Trasubbie e Trasubbino 
Il P.S. riconosce il paesaggio del fosso delle Trasubbie e Trasubbino come ambito funzionale caratterizzato da una 
elevata sostenibilità del rapporto tra stato delle risorse primarie e usi del suolo ma con un progressivo sottoutilizzo e 
tendenza all’abbandono di collegamenti e insediamenti  
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IL PS individua infatti nell’area di confluenza tra fiume Ombrone, fosso delle Trasubbie e Trasubbino che racchiude il 
colle di Baccinello un ambito di particolare rilevanza ambientale anche per la significativa presenza di aree in 
rinaturalizzazione. 
Il PS assume come obiettivo prioritario la salvaguardia e il potenziamento ambientale (interventi di bonifica, recupero e 
potenziamento) dell’area valliva. 
 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato delle Trasubbie la sequenza di ambienti 
umidi di valle (linee d’acque, aree golenali, aree ripariali, isolotti ghiaiosi, etc.) e versanti caratterizzati da significativi 
fenomeni di ripresa vegetazionale spontanea. 
Il sottosistema territoriale aperto delle Tra subbie e Trasubbino è sub-articolato in due ambiti paesaggistici: l’ambito 8.r 
dei rilievi e l’ambito 8.cp delle colline plioceniche. 
 
Per entrambi gli ambiti il PS individua i seguenti obiettivi specifici: 
-salvaguardia e potenziamento delle strutture ecologiche delle connessioni umide interambientali, dei nodi di 
confluenza e del reticolo di scambio tra versanti collinari e aree vallive attraverso interventi di manutenzione, di 
recupero e di potenziamento delle aree di pertinenza fluviale da realizzare tramite difesa e accompagnamento dei 
processi naturali di ripresa vegetazionale; messa in sicurezza dal punto di vista idro-geomorfologico delle sponde dei 
corsi d’acqua attraverso interventi di sistemazione idraulica, reperimento di casse di espansione per l’invaso delle acque 
di piena, potenziamento della vegetazione ripariale; 
-recupero e valorizzazione paesistica e funzionale delle fasce fluviali per la realizzazione di aree attrezzate per il gioco e 
le attività sportive libere attraverso la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali . 
A tal fine deve essere incentivato il recupero della antica ferrovia dismessa ( di collegamento tra Grosseto e l’area 
industriale di Baccinello) come greenways lungo il fiume anche in rapporto alle nuove opportunità del turismo 
naturalistico e dell’educazione ambientale connesse al recente riconoscimento dell’area come S.I.C. (Sito di importanza 
comunitaria) ai sensi direttiva Habitat e al progetto del Centro didattico ambientale di Baccinello. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 28. 
 
TA.CPL9 Murci 
Il P.S. assume come relazione paesistica costitutiva del paesaggio consolidato di Murci la sequenza di ambienti forestali 
di versante ,nei diversi stadi di evoluzione, e di pascolo sommitale della dorsale dell’Amiata. Riconosce inoltre il 
paesaggio di Murci come ambito funzionale caratterizzato da una elevata sostenibilità del rapporto, tendenzialmente 
stabile, tra risorse primarie assetti del suolo e sistemi insediativi 
Carattere distintivo di questo paesaggio alto collinare è la successione di ambienti forestali, nei diversi stadi evolutivi, 
(pascolo, pascolo cespugliato, bosco misto) tipici dell’area sub-montana appenninica ed esito di una significativa ripresa 
vegetazionale delle aree agricole abbandonate negli ultimi cinquanta anni. Il P.S. riconosce inoltre una sostanziale 
permanenza degli assetti insediativi consolidati, centri abitati e nuclei insediativi di crinale , con una tendenza 
all’abbandono e alla perdita di senso di alcuni insediamenti sparsi e della viabilità minore ad essi collegata . 
Il PS assume come obiettivo prioritario il potenziamento ambientale (interventi di bonifica, recupero e potenziamento) e 
l’incentivazione delle pratiche agricole tradizionali, in particolare silvicoltura e allevamento. 
 
- Dimensioni massime ammissibili 
Fatte salve le disposizioni di legge relative alle aree rurali di cui alla L.R 01/05 le volumetrie edificabili massime 
ammissibili sono le seguenti: 
n°1 albergo di campagna con volumetria fino a 50 posti letto 
Edilizia aggiuntiva (fino a 4 nuovi posti letto) per attività di ospitalità familiare - posti letto n. 48 
Edilizia per servizi privati aggiuntivi (inerenti la struttura del territorio rurale) 
dimensione di mq. 100 per ogni attività di cui almeno il 50% per recupero edilizio prevedendo 9 attività, a destinazione 
commerciale o artigianale, e cioè mq 450 di nuova edificazione totale  
Attuazione della localizzazione per cantiere edile di cui alla “variante fratelli fedi Murci (cantiere) zone agricole l.r. 
64/95” con approvazione delib. c.c. 54 del 31/07/2001 
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Titolo IV - QUADRO DELLE INVARIANTI E TUTELE 
 

Art. 21 Tutele paesaggistiche 
 
Il PS sottopone a specifica tutela i beni paesaggistici e ambientali come identificati e valutati nel Quadro Conoscitivo e 
come regolati nelle norme di cui agli artt. 7,8,18,19, 20. In particolare , ai fini delle priorità di salvaguardia, individua le 
seguenti categorie di riferimento : Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico (ARPAP); Beni paesaggistici 
estesi; Beni paesaggistici puntuali, come riportati nella Tav. 4b di Piano. 
 
1. Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico (ARPAP) 
Il PS recepisce il PTCP, artt.20 e 21, delimitando le emergenze paesistico ambientali. Per la valutazione del pregio 
assume gli aspetti normati dal PTC (N-naturalistico; P-paesaggistico; Sstorico archeologico) confermando 
l’articolazione e le gerarchie in base alla compresenza di più aspetti che determinano l’ordine di importanza. 
Direttamente dal PTC il PS recepisce: 
Arpa SP27 Ghiaccioforte; 
Arpa SP 57 Cotone; 
Arpa SP Castello di Montepò 
Il PS individua altresì l’ARPA di Montorgiali intesa come cornice territoriale di un insediamento delimitato e degno di 
tutela. Riconduce alla disciplina delle emergenze paesistico ambientali i SIR (Siti di Interesse Regionale) e le Aree 
boscate. 
Per queste aree, come delimitate nella Tav.4b, il PS persegue prioritariamente la salvaguardia dei caratteri identitari 
riconosciuti nel Quadro Conoscitivo e nelle presenti norme.  
A tal fine detta le prescrizioni di seguito riportate, demandando al RU ulteriori approfondimenti finalizzati a: I.Tutelare 
l’uso del territorio da funzioni ed usi che possano compromettere i valori riconosciuti; II.Favorire e disciplinare 
interventi di recupero e riqualificazione di ambiti soggetti a fenomeni di degrado diffuso o localizzato; III. Garantire il 
corretto inserimento degli interventi di trasformazione attraverso la definizione di specifici criteri progettuali. 
In questi ambiti di tutela ogni azione significativa di trasformazione del territorio è sottoposta obbligatoriamente alla 
valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale di cui all’art. 29. 
All’interno delle suddette aree non sono comunque consentite : 
-nuove espansioni urbane, ad eccezione delle zone destinate a parco urbano non attrezzato; 
-nuove infrastrutture primarie, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi e per lo spettacolo, sistemazioni esterne di 
tipo impermeabile; palificate, antenne, piloni o altri manufatti che alterino la morfologia esistente; 
-pannelli pubblicitari e nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto; 
-alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche 
quali calanchi e biancane; 
-eliminazione di formazioni arboree, alberature stradali e poderali; 
-attività estrattive; di scarico dei materiali di riporto e risulta da scavi; eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, 
sia isolati che a gruppi; rimboschimento con specie non autoctone. 
-Varianti in applicazione dell’art.1 comma 4 della LR.64/95 e successive modifiche e integrazioni che non si riferiscano 
alla salvaguardia, al ripristino ed al recupero degli assetti paesistico ambientali. 
 
ATP 1. Ghiaccioforte (Arpa SP27 Ghiaccioforte); 
Nell’area circostante il sito archeologico di Ghiaccioforte come individuata dalla tav.4b, e in particolare nei versanti 
collinari sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni 
ambientali riconosciute come valore dal PS , art.19 comma TACPL3 (Media Albegna e Pomonte). 
Sono ammessi altresì gli interventi di valorizzazione dell’area archeologica con la riapertura degli antichi itinerari di 
accesso dal fiume Albegna. Sono consentite sistemazioni per la fruizione turistica del sito (servizi igienici, biglietteria, 
eventuale centro di documentazione) che non risultino dissonanti rispetto all’ambiente circostante per i materiali usati e 
per la dimensione degli spazi di servizio. 
 
ATP 2. Cotone (Arpa SP 57 Cotone); 
Nell’area circostante il sito storico di Cotone come individuata dalla tav.4b, e in particolare nei versanti collinari sono 
consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali 
riconosciute come valore dal PS ,art.19 comma TACPL5 ( Cotone). 
Sono ammessi altresì gli interventi di recupero e valorizzazione dei siti storici e in particolare degli insediamenti storici 
di presidio della Conca (castello e Mulino del Cotone ) con il ripristino della viabilità storica. Sono consentite inoltre 
sistemazioni per la fruizione turistica del sito (servizi igienici, biglietteria, eventuale centro di documentazione) e per la 
offerta di servizi secondo un progetto d’insieme che deve essere sottoposto preventivamente alla valutazione integrata 
di sostenibilità paesistico-ambientale di cui all’art.29 . 
 
ATP 3. Montepò (Arpa SP 58 Castello di Montepò); 
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Nell’area circostante il sito storico di Montepò come individuata dalla tav.4b, sono consentiti esclusivamente interventi 
di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali riconosciute come valore dal PS ,art.19 
comma TACPL5 ( Cotone).  
Sono ammessi altresì interventi di miglioramento paesistico delle superfici a vigneto specializzato attraverso 
sistemazioni del suolo tradizionali e tipiche del luogo. Sono consentite inoltre sistemazioni per la fruizione del polo di 
turismo rurale previsto dal PS, secondo un progetto d’insieme che deve essere sottoposto preventivamente alla 
valutazione integrata di sostenibilità paesistico-ambientale di cui all’art.29. 
 
ATP 4. Montorgiali 
L’area di pertinenza al centro storico di Montorgiali, come individuata nella tav.4b. è sottoposta alla disciplina di 
salvaguardia del PS. Sono dunque vietate opere che alterino il profilo esistente, nei suoi rapporti con il paesaggio 
circostante. Sono inoltre vietate opere di mobilità e impianti tecnologici fuori terra, salvo il trattamento delle acque 
reflue nonché le opere necessarie alle connessioni impiantistiche. L’area è individuata per garantire la conservazione 
dell’immagine d’insieme e del centro storico di Montorgiali, nel quale saranno da conservare tutte le componenti dei 
prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico, nonché degli arredi a carattere persistente e le coperture che 
caratterizzano l’immagine del centro storico. 
Il PS riconosce la vocazione di Montorgiali alle funzioni residenziali, di servizio e di accoglienza al turismo culturale. 
Spetta al R.U. di specificare la disciplina degli usi e le trasformazioni ammissibili nel centro urbano in rapporto con le 
prescrizioni sopra riportate, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree adiacenti al margine del centro 
storico. 
 
ATP5. Siti di Interesse Regionale 
Sono riconosciuti Siti di Interesse Regionale ai sensi della L.R. 56/2000 : 
- Medio corso del Fiume Albegna IT51A0021 (anche SIC e ZPS) di estensione 1.995,24 ha; 
- Torrente Trasubbie IT51A0103 (non incluso nella rete ecologica europea Natura 2000) di estensione 1381,70 ha 
Per questi siti valgono le misure di conservazione individuate dalla Regione Toscana nell'allegato alla D.G.R. 5 luglio 
2004, n. 644, che vengono totalmente recepite dal presente piano, nonché le disposizioni generali della L.R. 56/2000 e 
del PTC provinciale. 
I piani ed i progetti proposti da soggetti pubblici o privati che abbiano relazioni territoriali dirette o indirette con questi 
siti sono accompagnati da uno studio per la valutazione d'incidenza come previsto al successivo art. 23, paragrafo 4. 
Gli studi di cui al comma precedente devono essere conformi ai criteri per l’effettuazione della valutazione di incidenza 
come disciplinato dall’art. 15 della L.R. 56/2000, ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure 
compensative previste dal comma 5 dello stesso articolo, nonché a quanto indicato all'allegato G del D.P.R. 357/97 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
ATP6. Aree boscate 
Sono le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/04, lettera g) e pertanto sono comunque sottoposte alle 
disposizioni ivi contenute. 
Valgono inoltre le prescrizioni di cui all’art.18, comma TA1.2.a delle presenti norme.. In queste aree non è consentita 
l’apertura di cesse e viali parafuoco. In caso di evento eccezionale, vale la dimostrazione che non siano possibili 
soluzioni alternative nella salvaguardia delle forme vegetazionali e dei prodotti del sottobosco, nonché nel rispetto del 
Piano Provinciale Antincendio e previa acquisizione dei pareri del vincolo idrogeologico. 
 

2. Beni paesaggistici estesi 
Il PS assume come bene paesaggistico esteso da tutelare prioritariamente i paesaggi integri di accertata rilevanza come 
individuati nel Quadro Conoscitivo, e come riportati nella tav.4b.  
Il PS riconosce inoltre come beni paesaggistici estesi le zone di interesse archeologico e le fasce di rispetto delle acque, 
come individuati nel Quadro Conoscitivo e riportati nella tav. 4b di piano, per i quali valgono comunque le disposizioni 
di cui all’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.  
In tutti i paesaggi suddetti ogni azione significativa di trasformazione del territorio è sottoposta obbligatoriamente alla 
valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale di cui all’art. 29. 
Si intendono per significative le seguenti azioni : nuova edificazione, opere di mobilità ( nuovi tracciati stradali o 
modifiche rilevanti di quelle esistenti ), opere tecnologiche ( elettrodotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, 
antenne, impianti eolici ), attività estrattive ed opere connesse, discariche per rifiuti solidi e fanghi, opere di 
trasformazione e bonifica agraria. 
 

3. Beni paesaggistici puntuali 
Il PS riconosce come beni paesaggistici puntuali le aree archeologiche tutelate; gli insediamenti fortificati tutelati; gli 
insediamenti monastici e pievi tutelate; i poderi di bonifica tutelati; i poderi e casali esistenti al 1883, come individuati 
nel Quadro Conoscitivo e riportati nella tav. 4b di piano. 
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Per i beni sottoposti a vincolo monumentale o archeologico valgono le disposizioni di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 
42/2004. Il PS assume le medesime disposizioni per tutti gli altri beni paesaggistici puntuali di cui alla TAV 4b del 
progetto definitivo.  
I suddetti beni paesaggistici puntuali saranno oggetto di catalogazione e schedatura in fase di redazione del 
Regolamento Urbanistico, che provvederà a definire le norme specifiche relative agli interventi ed agli usi possibili. 
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Art. 22 Tutele idrogeologiche 
Come disposto dalle norme del Piano Territoriale di Coordinamento e specificato nelle schede del P.T.C. n. 3, 4 e 5, 
l’indagine geologica di supporto alla redazione del Piano Strutturale è costituita da una “Relazione geologica 
illustrativa” e da specifiche tavole grafiche. 
Il presente articolo, secondo quanto evidenziato in sede di studio del territorio finalizzato all’analisi e definizione dei 
rischi potenziali, disciplina la possibilità di realizzazione di nuovi interventi e/o infrastrutture in aree classificate a 
diversa tipologia di pericolosità/vulnerabilità. 
In sede di elaborazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) dovranno comunque essere definite: 
a) le classi di fattibilità dei singoli interventi, secondo quanto disposto dal P.T.C.; 
b) gli eventuali approfondimenti necessari per la redazione delle indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, 
geotecniche e geognostiche di corredo alla progettazione esecutiva ed ai Piani Urbanistici Attuativi. 
 
1 – Disciplina relativa alla pericolosità geologica 
La pericolosità geologica definisce la vulnerabilità o propensione al dissesto (franosità, erosione, subsidenza) di un 
determinato territorio in funzione delle caratteristiche morfologiche, litotecniche, strutturali e vegetazionali. 
La valutazione del livello di pericolosità discende dalla sintesi degli elaborati di base costituiti dalla carta geologica, 
geomorfologica, litotecnica e dell’acclività dei versanti, nonché di tutte le conoscenze geologico-tecniche acquisite sul 
territorio investigato. 
 
Classe 1 – PERICOLOSITÀ IRRILEVANTE – In questa classe ricadono quelle aree in cui sono assenti limitazioni 
derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche o da amplifica-zione sismica. Nel territorio comunale di 
Scansano non vi sono aree inserite in questa classe, in quanto il territorio comunale è stato recentemente classificato 
come sismico. 
 
Classe 2 – PERICOLOSITÀ BASSA – Aree le cui condizioni di stabilità sono da considerare buone. 
Sono costituite da terreni con buone caratteristiche geotecniche in cui non sono presenti processi geomorfologici attivi 
ed in cui i fenomeni pregressi sono ormai da considerarsi stabilizzati. Gli eventuali dubbi potranno essere risolti in sede 
di redazione delle indagini geologico-geognostiche di supporto alla progettazione edilizia, così come definite dal D.M. 
14/09/2005 ”Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
Sono ammessi tutti gli interventi non in contrasto con la presente normativa e con il Regolamento Urbanistico, nel 
rispetto delle disposizioni di carattere geologico e tecnico, definite dalla normativa vigente. 
 
Classe 3 – PERICOLOSITÀ MEDIA – Riguarda aree nelle quali sono presenti forme geomorfologiche in cui non sono 
evidenziati indizi di attività (frane stabilizzate), ma in cui la soglia di equilibrio può essere superata per effetto di 
interventi di trasformazione anche non particolarmente incisivi. 
In queste aree le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che ci si trovi al limite 
dell’equilibrio e/o che possano determinarsi fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione 
del terreno.  
Di conseguenza il PS prevede una limitazione degli interventi edilizi. Le indagini di approfondi-mento dovranno essere 
condotte a livello dell’area complessiva e le indispensabili verifiche di stabilità dovranno basarsi su un’apposita 
campagna di indagini geognostiche per mezzo delle quali verrà meglio definita l’eventuale tipologia degli interventi di 
bonifica e di miglioramento dei terreni ovvero la necessità di adottare tecniche fondazionali di un certo impegno 
(palificazioni e fondazioni profonde, terre armate ect..); ove possibile saranno da privilegiare tecniche d’intervento che 
si avvalgono degli strumenti propri dell’ingegneria naturalistica. 
 
Classe 4 – PERICOLOSITÀ ELEVATA – In questa classe ricadono le aree in dissesto rappresentate da zone in 
franosità quiescente, cioè aree coinvolte in passato da movimenti gravitativi attualmente in precario equilibrio e zone 
instabili per soliflusso, aree interessate da fenomeni attivi, aree a franosità diffusa ed aree in erosione profonda. 
Ricadono inoltre in questa classe le corone di frana attive, gli orli di scarpata attivi, l’erosione laterale di sponda e 
fenomeni di reptazione (soil creep), nonché le frane non cartografabili ed erosioni lineari incanalate. 
Il PS prevede di disincentivare in queste aree qualsiasi intervento ad esclusione di quelli necessari per il 
consolidamento, bonifica e miglioramento dei terreni. Qualora si intenda comunque intervenire,anche laddove si 
individuino frane quiescenti, dovranno essere previste accurate indagini geologico-geognostiche, alla scala di versante, 
al fine di determinare con precisione sia le condizioni al contorno che le peculiarità del fenomeno di dissesto. Sulla 
scorta dello studio sopra richiamato,e delle conseguenti verifiche, dovrà essere redatto un progetto delle opere di 
bonifica e di consolidamento oltre che le opere fondazionali adeguate supportate da un programma di monitoraggio 
mirato alla verifica dell’efficacia di tali interventi.  
 
Pertanto, nelle aree a pericolosità elevata individuate nella Tavv. 10.7 “Pericolosità geologica”, fermo restando quanto 
sopra riportato, il Regolamento Urbanistico dovrà definire le modalità per incentivare la delocalizzazione degli 
insediamenti ed infrastrutture. 
Il R.U. dovrà comunque, per tutto il territorio comunale, definire norme di tutela che garantiscano i seguenti indirizzi: 
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1) stabilizzazione dei versanti collinari e regimazione delle acque superficiali: 
- mantenere in efficienza tutte le opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali nonché, laddove presenti, i 
terrazzamenti, ciglionamenti ed altre sistemazioni mediante costanti ed opportune opere di manutenzione; 
- salvaguardare l’integrità della copertura vegetale (e favorire l’inerbimento naturale/artificiale dei suoli agrari) in tutto 
il territorio aperto ed in particolare nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale 
dei suoli applicando corretti carichi animali e garantendo la regimazione delle acque superficiali mediante la creazione 
ed il mantenimento di opportune sistemazioni idraulico-agrarie; 
- creare zone di accumulo mediante laghetti e piccoli invasi (solo laddove sia comunque verificato il mantenimento di 
un adeguato equilibrio del trasporto solido) per uso plurimo delle acque nelle zone pedemontane o collinari che 
inducano effetti positivi quanto a laminazione delle piene, integrazione delle portate di magra, usi antincendio, usi 
irrigui, usi idropotabili, effetti microclimatici ed ambientali; 

2) Impermeabilizzazione del suolo: 
- mantenere almeno il 30% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni e che comunque 
permetta l’assorbimento delle acque meteoriche secondo le naturali modalità preesistenti; 
- prevedere nella realizzazione di impianti arborei (vigneti, oliveti), così come di colture seminative, sistemazioni 
idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l’infiltrazione 
nel terreno e l’aumento dei tempi di corrivazione; 
- minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo in tutti i tipi di trasformazione del territorio attraverso l’uso più esteso 
possibile di materiali che permettano l’infiltrazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; 
- nella realizzazione delle opere, evitare di alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui s’inseriscono, garantendo 
il mantenimento dell’efficienza della rete di regimazione delle acque superficiali; 
- recapitare, nelle aree impermeabilizzate (in particolare nuove urbanizzazioni, aree industrialiartigianali), le acque 
superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convo-gliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale 
nelle zone limitrofe; 
- evitare in ogni caso di interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un 
nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. 

3) Sbancamenti, scavi e rinterri: 
- provvedere per ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo, che comporti modificazioni 
permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico, appositi drenaggi a monte per l’abbattimento del 
carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo; 
- prima dell’inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, individuare il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del 
materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte 
in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino; 
- determinare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione 
finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe, per ogni intervento che comporti un 
rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti; 
- prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante 
opere di rinaturalizzazione con l’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica per tutti i lavori di sbancamento e/o di 
scavo;  
- utilizzare per i rinterri materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza, 
addensamento e permeabilità del terreno naturale; 

4) Costruzioni interrate: 
- verificare la profondità del livello di falda di tutte le costruzioni interrate che andranno ad interessare le zone con falda 
acquifera superficiale e valutare l’escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni; 
- prevedere il piano di calpestio dei locali interrati preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda, 
al fine di evitare l’interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda; nelle aree dove non sia possibile fondare al 
di sopra del livello massimo della falda, le eventuali nuove costruzioni interrate dovranno avere locali interrati stagni e 
non potrà essere prevista la messa in opera di apparecchiature per la depressione permanente della tavola d’acqua; 
- subordinare la realizzazione di costruzioni interrate costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano 
(cantine interrate) e/o da strutture fondazionali profonde, alla verifica dell’interferenza che le nuove strutture 
produrranno sulla naturale circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e 
conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico. 
 
Tuttavia, premesso quanto sopra, come disposto dagli art. 24, 25 e 26 delle Norme del Piano di Assetto Idrogeologico 
del Bacino Regionale Ombrone, alle quali il presente P.S. si adegua (e successivamente anche il R.U.), per le aree 
classificate a “pericolosità frana elevata” P.F.E. ed a “pericolosità frana molto elevata” P.F.M.E. riportate nelle Tavv. 
10.14, si applicano le norme di cui agli artt. 13 e 14 del PAI, di seguito opportunamente riportate: 
 
Disposizioni per le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E)(art. 13 del PAI) 
1. Nelle aree P.F.M.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione, sistemazione dei fenomeni 
franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi geo-morfologici che determinano le condizioni di 
pericolosità molto elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto Idrogeologico. 
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Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non 
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la 
manutenzione delle opere di messa in sicurezza. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del 
competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano ed alle 
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. 
 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente 
localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecu-zione di interventi di consolidamento, 
bonifica, protezione e sistemazione. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la 
dinamica complessiva del versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le 
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di 
stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 
 
3. Gli studi di cui al punto 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi 
con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono 
implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
 
4. Nelle aree P.F.M.E il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/1995 in relazione alla coerenza 
degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino 
delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. 

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della 
relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino. 
 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data 
di entrata in vigore del presente Piano è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la 
dinamica complessiva del versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile, essere tali da non pregiudicare le condizioni 
di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei 
fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza 
dell'area. 
 
6. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al 
Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza, all’eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree 
risultanti in sicurezza. 

Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI. 
 
7. Nelle aree P.F.M.E., sono consentiti i seguenti interventi: 
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive 
modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di 
volume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di 
realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento; 
c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della 
pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume; 
d) gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli 
impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di 
superamento delle barriere architettoniche; 
e) gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non 
delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non 
compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla 
compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino; 
f) nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga 
dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in 
sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si 
esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del 
presente Piano e dei propri atti di pianificazione. 
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Disposizioni per le aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E)(art. 14 del PAI) 
1. Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione 
dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che 
determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente, tenuto conto del Piano di Assetto 
Idrogeologico. 

Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non 
limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi 
geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI ed alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. 
 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando 
l'attuazione delle stesse all’esito di idonei studi geologici, idro-geologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle 
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree 
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, 
da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 
 
3. Gli studi di cui al punto 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime sulla coerenza degli stessi 
con gli atti di pianificazione del suddetto bacino, ed ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del 
quadro conoscitivo del presente Piano. 
 
4. Nelle aree P.F.E il Bacino si esprime sugli atti di Pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli 
stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle 
valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. 

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della 
relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino. 
 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data 
di approvazione del presente Piano è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell’area sulla base di idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree 
adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, 
da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. 

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano ed alle previsioni generali di messa in sicurezza 
dell'area. 
 
6. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e sostanziale degli 
interventi previsti, la realizzazione di questi ultimi potrà essere contestuale alle opere di consolidamento e messa 
insicurezza. 
 
7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra è tenuto a trasmettere al 
Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza, all’eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree 
risultanti in sicurezza. 
Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
 
8. Nelle aree P.F.E., sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 7 dell’art. 13 del PAI, i seguenti interventi: 
a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del 
progetto di piano; 
b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi. 
 
Al di fuori della aree a pericolosità elevata e molto elevata, ai sensi dell’art. 17 delle norme del PAI, nelle zone facenti 
parti del “dominio geomorfologico idraulico-forestale”, ai sensi dell’art. 18 delle norme del PAI, al fine di garantire la 
conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, latutela dell’ambiente, l’aumento del tempo di 
corrivazione, il controllo del trasporto solido, valgono le seguenti direttive: 

o è vietato convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE) e molto elevata 
(PFME). 

o Dovrà essere garantita nei Piani d’Ambito del servizio Idrico Integrato l’eliminazione di perdite delle 
condotte che possono interessare le aree a pericolosità geomorfologica elevata (PFE) e molto elevata (PFME). 
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Inoltre, nelle aree agricole dovrà essere incentivato: 
 
- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agrarie di presidio tipiche degli assetti 
agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canaliz-zazione delle acque selvagge, drenaggi ecc. 
- aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo; 
inerbimento dei vigneti e degli oliveti; inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree 
calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque 
quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi 
stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio 
inferiore della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza 
della rete di regimazione delle acque; manutenzione della viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con 
dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque 
superficiali. 
- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel 
Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.). 
 
Nelle aree boscate, invece, sono da incentivare: 
- le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle 
acque superficiali ed al potenziamento delle superfici boscate; 
- la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l’avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle aree 
incolte e abbandonate dalle pratiche agricole. 
- mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: 
muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque, drenaggi ecc. 
- utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel 
Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.). 
 
2 – Disciplina relativa alla pericolosità idraulica 
Il Piano Strutturale disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità idraulica nel rispetto delle norme per la 
prevenzione del rischio idraulico, così disposto dalla Del. C.R. n°12/2000 (PIT - Piano di Indirizzo Territoriale) e dal 
vigente P.T.C.. 
L’individuazione delle classi di pericolosità idraulica per l’intero territorio comunale è contenuta nel Quadro 
Conoscitivo (Tavv. 10.10 – Carta della Pericolosità Idraulica). 
In conformità con la Del. C.R. n°94/85, Del. C.R. n°12/2000 e Del. G.R. n°868/2000, il territorio è articolato nelle 
seguenti classi: 
 
Classe 1 - Pericolosità irrilevante 
Classe 2 - Pericolosità bassa 
Classe 3 - Pericolosità media 
Classe 4 - Pericolosità elevata 
 
Classe 1 – PERICOLOSITÀ IRRILEVANTE – Aree collinari e montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 
- non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
- sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di metri 2 rispetto al piede 
esterno dell’argine, o in mancanza, al ciglio di sponda. 
Non vi sono limitazioni o condizionamenti di carattere idraulico per tutti i tipi di interventi che cadono all’interno di 
queste aree. 
 
Classe 2 – PERICOLOSITÀ BASSA – Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
- non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
- sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine, o in mancanza, al ciglio di sponda. 
Non vi sono limitazioni o condizionamenti di carattere idraulico per tutti i tipi di interventi che cadono all’interno di 
queste aree. 
 
Classe 3 – PERICOLOSITÀ MEDIA – Aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
- vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
- sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a 2,0 
metri sopra il piede esterno dell’argine, o in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
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Per le aree inserite in pericolosità idraulica media (classe 3), deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno 
studio, anche a livello qualitativo, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche 
ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base 
per la classificazione di fattibilità degli interventi ed ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al 
minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione. 
 
Per tutte le istanze di richiesta di titoli abilitativi per gli interventi di trasformazione dei suoli e di nuova edificazione, è 
fatto obbligo la redazione di uno studio anche a livello qualitativo, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di 
funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. 
 
Classe 4 – PERICOLOSITÀ ELEVATA – Aree di fondovalle e di pianura non protette da opere idrauliche per le quali 
ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 
- vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni ed allagamenti importanti; 
- sono morfologicamente in una situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta 
a 2,0 metri sopra il piede esterno dell’argine, o in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 
 
Per le aree inserite in pericolosità idraulica elevata (classe 4), deve essere allegato al Regolamento Urbanistico uno 
studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell’idrologia con precisione il livello di rischio 
relativo all’area nel suo complesso; i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di 
fattibilità degli interventi. 
Nel caso in cui l’area interessata sia soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi fra 0 e 20 anni il 
Regolamento Urbanistico non dovrà consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non 
diversamente localizzabili, a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione 
del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura. 
Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l’area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di 
ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non 
alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di 
rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri 
eventuali piani idraulici esistenti. 
 
Nelle zone classificate come aree a pericolosità idraulica elevata, (Quadro Conoscitivo, Tav. 10.10 “Carta della 
pericolosità idraulica”), fermo restando quanto sopra riportato, il Regolamento Urbanistico dovrà definire le modalità 
per incentivare la delocalizzazione di tutte le strutture ed attività antropiche che possono interferire con il libero 
deflusso delle acque creando situazioni di rischio, nonché predisporre norme di tutela che garantiscano i seguenti 
indirizzi: 
 
Opere di regimazione idraulica: 
- salvaguardare le aree adiacenti ai corsi d’acqua per la realizzazione di casse di espansione necessarie alla laminazione 
delle portate di piena (zone ASIP) così come previsto nel PAI del Bacino Fiume Ombrone (art. 9 delle Norme – 
riferimento TAV. 97) o per la realizzazione di altre opere di difesa idraulica; 
- vietare in tali aree qualsiasi tipo di intervento edilizio limitando la realizzazione di colture seminative ed impianti da 
arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di eventi alluvionali; 
- incentivare l’uso alternativo dei terreni nelle aree a rischio di esondazione e negli alvei in evoluzione, favorendo in 
particolare il rimboschimento lungo i corsi d’acqua con specie riparie tipiche ed autoctone; 
- nel caso di nuovi interventi insediativi, il progetto delle opere di urbanizzazione deve comprendere anche la rete di 
smaltimento delle acque superficiali e garantire che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle. Nel 
caso in cui i collettori a valle - non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata liquida, il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti. 
- incentivare la realizzazione nelle nuove urbanizzazioni di vasche di raccolta che svolgano una funzione “volano”, 
permettendo di ridurre gli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo allungando i tempi di corrivazione. 
 
Trasformazioni fluviali: 
1. vietare tutte le operazioni di tombatura e tutte le operazioni che possano portare all’interramento dei fossi; 
2. favorire ed incentivare tutti gli interventi che perseguano il recupero della naturalità dei corsi d’acqua, attraverso la 
realizzazione di percorsi alternativi a giorno; 
3. prevedere l’adeguamento idraulico e la messa in sicurezza del Torrente Trasubbie per il tratto adiacente all’abitato di 
Baccinello, con riferimento anche al progetto di massima allegato al P.S. 
 
Tuttavia, premesso quanto sopra, come disposto dagli art. 24, 25 e 26 delle Norme del Piano di Assetto Idrogeologico 
del Bacino Regionale Ombrone, alle quali il presente P.S. si adegua (e successivamente anche il R.U.), per le aree 
classificate a “pericolosità idraulica elevata” P.I.E. ed a “pericolosità idraulica molto elevata” P.I.M.E. riportate nelle 
Tavv. 10.15, si applicano le norme di cui agli artt. 5 e 6 del PAI, di seguito opportunamente riportate: 
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Disposizioni per le aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.)(art. 5 del PAI) 
1. Nelle aree P.I.M.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità 
idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di 
inondazione a valle, da non pregiudicare l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del Piano di 
Assetto Idrogeologico. 

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI ed alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. 

Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità 
idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali. 
 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente 
localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o conte-stuale esecuzione di interventi di messa in 
sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque 
superficiali di riferimento del PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli 
effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di 
inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni 
edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al successivo 
comma 11 lettera c. 
 
3. Gli studi di cui al punto 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi 
con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono 
implementazione del quadro conoscitivo del PAI. 
 
4. Nelle aree P.I.M.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza 
degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino 
delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in 
senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di 
comunicazioni da parte del Bacino. 
 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data 
di entrata in vigore del PAI, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o 
contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque 
superficiali di riferimento del presente PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento 
anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. 

I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che 
si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa 
in sicurezza dell'area. 

La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite 
adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 
- dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle  
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo 
abilitativo all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 
 
6. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi 
edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativo all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, 
dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando 
anche le condizioni che possono pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità dell’intervento. 
 
7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al 
Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli 
interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 
Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
 
8. Nelle aree P.I.M.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell’ambito di un contesto edificato, 
nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici 
vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, 
nel rispetto delle seguenti condizioni :  
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• dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza, 
compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto territoriale;  
• dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte ed a valle. 

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo 
al titolo abilitativo all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 
 
9. Nelle aree P.I.M.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative ed agricole dovranno comunque garantire la 
sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza.  
 
10. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né 
di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali. 

Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti 
casi: 
• interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; 
• interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti 
in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di 
adeguamento antisismico. 
 
11. Nelle aree P.I.M.E. sono inoltre consentiti: 
a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture 
pubbliche, di interesse pubblico e private; 
b. gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse 
pubblico, purchè siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al 
contesto territoriale e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che 
determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree; 
c. la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche non diversamente localizzabili, 
purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la 
possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il 
rischio in altre aree. 

Quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dal 
Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti 
di pianificazione, ed ove positivamente valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente 
Piano; 
d. nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili 
purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto 
territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti 
indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica 
massima di 100 mq.; 
e. l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita 
l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente. 
 
12 I Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni 
di pericolosità esistenti. 
 
Disposizioni per le aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E)(art. 6 del PAI) 
1. Nelle aree P.I.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità 
idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di 
inondazione a valle, da non pregiudicare l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del Piano di 
Assetto Idrogeologico. 

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito 
alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono 
altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con 
riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali. 
 
2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente 
localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in 
sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici ed idraulici, tenendo anche conto del reticolo di 
acque superficiali di riferimento del PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche 
agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. 
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3 Gli studi di cui al punto 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi 
con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono 
implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 
 
4. Nelle aree P.I.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli 
stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle 
valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. 

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della 
relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino. 
 
5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data 
di entrata in vigore del presente Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva 
o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici ed idraulici, tenendo anche conto del reticolo di 
acque superficiali di riferimento del presente PAI, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con 
riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. 

I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che 
si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano ed alle previsioni generali di 
messa in sicurezza dell'area. 

 
La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite 

adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone ed i beni; 
- dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle  

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo 
al titolo abilitativo all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 
 
6. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi 
edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, 
dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando 
anche le condizioni che possono pregiudicarel’abitabilità o l’agibilità dell’intervento. 
 
7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al 
Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli 
interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del PAI. 
 
8. Nelle aree P.I.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell’ambito di un contesto edificato, nonché 
il completamento di zone di espansione che risultino già convenzio-nate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
• dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza 
compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto territoriale; 
• dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. 

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo 
al titolo abilitativo all’attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 

 
9. Nelle aree P.I.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la 
sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza.  
 
10. Nelle aree P.I.E. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 5 del PAI: 
a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto comples-sivo degli organismi 
edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni: 
• dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone ed i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza; 
• dimostrazione che l’intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. 
b) le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza 
aumento di rischio in altre aree. 
 
11. I Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni 
di pericolosità esistenti. 
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Al di fuori della aree a pericolosità elevata e molto elevata, ai sensi dell’art. 17 delle norme del PAI, nelle zone facenti 
parti del “dominio idraulico”, ai sensi dell’art. 19 delle norme del PAI, al fine di garantire il mantenimento/restituzione 
ai corsi d'acqua degli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle 
opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione 
dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, valgono le seguenti direttive: 
 
- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo 
non inferiore a 200 mc. per Ha; 
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico di riferimento del 
presente PAI e comunque anche in caso di semplice attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di 
sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno di 200 anni;  
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire 
opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, tenuto 
conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali 
verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti; 
- il recapito finale, nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI, dovrà essere verificato in 
termini di sicurezza idraulica; 
- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza 
delle opere idrauliche e di bonifica; 
- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno eseguirsi in conformità a 
quanto previsto dalla D.C.R.T. n°155/97 recante "Direttive per la progettazione e l’attuazione degli interventi in materia 
di difesa idrogeologica"; 
- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; 
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecc.); 
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere 
le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno. 
 
Nel R.U. si dovrà espressamente specificare che, per tutti gli interventi che ricadono in aree a pericolosità geologica o 
idraulica elevata e che per la loro attuazione sia necessario realizzare opere di messa in sicurezza o bonifica, il rilascio 
delle concessioni, autorizzazioni, ect., possa avvenire solo dopo il termine di ultimazione delle opere di messa in 
sicurezza necessarie per minimizzare o annullare il rischio geomorfologico e/o idraulico che insiste sul sito. 
Il Piano Strutturale, per la difesa del territorio dai fenomeni alluvionali, oltre quanto sopra disposto, conferma le 
salvaguardie di cui al Titolo VII della Del. C.R. n°12/2000 ed in particolare tutto quanto relativo agli ambiti fluviali, 
specificatamente individuati nella Tavv. 10.9 “Carta ambiti fluviali”; tali disposizioni saranno integralmente recepite 
anche dal R.U.. 
 
In dettaglio: 
- Ambito A1: definito di assoluta protezione del corso d'acqua, corrisponde agli alvei, alle aree di golena, agli argini dei 
corsi d'acqua classificati a rischio nell’elenco della Del. C.R. n°12/2000, nonché alle aree comprese nelle due fasce, 
della larghezza di metri 10 adiacenti ai corsi d'acqua, misurate dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di 
sponda.  
In questo ambito non si dovranno prevedere interventi edilizi o altro che ostacoli il corso delle acque in caso di 
esondazione. Sono fatte salve le opere idrauliche o di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il 
corso d'acqua, a condizione che per queste ultime si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e sia consentito comunque il miglioramento 
dell'accessibilità al corso d'acqua, secondo quanto previsto dall'art. 75 della Del. C.R. n°12/2000. 
 
- Ambito A2: definito di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione” è riferito ai corsi d’acqua classificati a 
rischio nell’elenco della Del. C.R. n°12/2000 che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, di larghezza superiore a 10 
metri, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle 
due fasce immediatamente esterne all’ambito “A1” che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita 
come sopra, per un massimo di 100 metri. 
All’interno dell’ambito A2 sono consentiti liberamente tutti gli interventi di cui all’art. 76 comma 4 della Del. C.R. 
n°12/2000 mentre sono soggetti a verifiche e condizionamenti quelli elencati al comma 6 della delibera stessa. 
 

- Ambito B: comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua classificati a rischio, 
come da Del. C.R. n°12/2000, per i quali si rende necessaria una verifica del dimensionamento della sezione 
fluviale rispetto alle portate di massima piena, oltre ad eventuali interventi di regimazione idraulica. Gli interventi 
di riassetto idraulico saranno volti alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti e alla prevenzione del 
rischio per quelli futuri, che saranno comunque da prevedere preferibilmente al di fuori delle aree a rischio. Il 
rischio individuato nella fase di studio, potrà essere rimosso o modificato, mediante un’indagine dettagliata, 
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corredata di sezioni fluviali interessanti l’area oggetto di intervento e le aree a monte e a valle, al fine di 
individuare l’eventuale assenza del pericolo di inondazioni o le opere necessarie a contenere ed a evitare il 
rischio.  

L’ ambito B corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. Il limite esterno dell'ambito, determinato dai punti di incontro 
delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con la curva di livello posta alla quota altimetrica sopra individuata, si 
estenderà fino a metri 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda se non sussiste una differenza di quota di 
metri 2 tra il ciglio e la porzione di territorio esterna e limitrofa al corso d'acqua. 

 
Nel Regolamento Urbanistico si dovranno definire le modalità per incentivare la delocaliz-zazione delle strutture 
legittime presenti negli ambiti “di assoluta protezione” (A1) dei corsi d’acqua, al fine di garantire l’efficienza della rete 
idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica nonché di protezione civile. 
 
3. Norme per la tutela e gestione delle acque sotterranee 
In ragione della disponibilità limitata, le acque di falda, generalmente di buona qualità e spesso anche potabili, devono 
essere tutelate con ogni mezzo dagli effetti indotti da insediamenti antropici, opere infrastrutturali, attività ed usi 
sconsiderati. Pertanto tutti gli interventi diretti all’uso delle falde esistenti nell’ambito del territorio comunale potranno 
essere ammessi solo se compatibili con il mantenimento della falda in termini sia quantitativi sia qualitativi. 
Ogni previsione urbanistica di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere compatibile con l’obiettivo di non 
compromettere le risorse idriche del sottosuolo. 
 
Ai sensi dall’art. 10, comma 4, del P.T.C. nei seguenti punti sono indicati i criteri per regolare l’apertura dei nuovi pozzi 
e per mantenere quelli esistenti. Inoltre sono indicate le aree ove non è possibile la realizzazione di impianti di 
smaltimento delle acque reflue attraverso impianti di subirrigazione nel suolo. 
- Il Piano Strutturale prescrive la regolamentazione delle captazioni ed il monitoraggio dei pozzi; l’Amministrazione 
Comunale d’intesa con gli altri Enti territoriali e/o gestori della risorsa idrica, perseguirà con la propria struttura tecnica 
il perseguimento del suddetto obiettivo. 
- I pozzi sono opere di captazione attraverso le quali si assicura l’utilizzo delle acque sotterranee. 
Per le acque utilizzate per il consumo umano, sono individuate, nell’ambito dell’area di captazione, zone di tutela 
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, così come statuito dal D. Lgs. n°152/99. 
- I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all’interno delle aree di rispetto di derivazioni superficiali e di 
pozzi dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici che illustrino dettagliatamente la 
circolazione idrica sotterranea e l’eventuale influenza delle strutture in progetto rispetto alla stessa, al fine di escludere 
ogni possibile disturbo al buon regime idrogeologico sotterraneo. Per tutti i pozzi ad uso idropotabile è prescritta 
un’area di tutela assoluta avente raggio della estensione di almeno 20 metri ed un’area di rispetto avente raggio di 
almeno 200 metri. 
- La zona di protezione è estesa al bacino idrografico sotteso. I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti 
all’interno delle zone di protezione dovranno essere corredati da appositi studi geologici ed idrogeologici che illustrino 
dettagliatamente la circolazione idrica sotterranea e l’eventuale influenza delle strutture in progetto rispetto alla stessa, 
al fine di escludere ogni possibile disturbo al buon regime idrogeologico sotterraneo. 
- Nel Regolamento Urbanistico si dovranno perimetrare i bacini idrogeologici di alimenta-zione delle falde idriche 
sfruttate per fini idropotabili in modo da disporre opportune norme di tutela della qualità e quantità delle risorse idriche 
sotterranee.  
- In tutto il territorio comunale, in conformità alla scheda n°5 del P.T.C. ed in ottemperanza ai principi di cui sopra, 
qualsiasi opera atta a captare acqua proveniente dal sottosuolo (pozzi perforati e non e qualsiasi altro tipo di scavo che 
intercetti livelli acquiferi), per ogni tipo di uso o scopo, compreso quello “domestico”, è sottoposta ad autorizzazione 
edilizia da parte dell’Amministrazione Comunale; 
- L’accettazione della domanda di realizzazione dell’opera di captazione deve essere sub-ordinata all’analisi dello stato 
della risorsa idrica sotterranea dell’area interessata con particolare riferimento alla geometria degli acquiferi, 
potenzialità e caratteristiche, area di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità e sfruttamento della risorsa idrica; 
- L’istanza tesa all’ottenimento dell’autorizzazione edilizia deve essere corredata da una relazione idrogeologica che 
dove contenere l’inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area, la struttura idrogeologica 
presumibile dell’acquifero interessato alla captazione, l’eventuale studio di effetti che potrebbero derivare 
dall’abbassamento della falda in caso di emungimento intensivo. Inoltre dovrà contenere il progetto dell’opera che 
descriva le profondità previste per l’opera di captazione, le tecniche di perforazione, i diametri di perforazione ed ogni 
altro dato costruttivo rilevante. 
- Il direttore dei lavori dovrà, al termine dei lavori, certificare sia la conformità dell’opera di captazione con le 
previsioni di progetto sia l’avvenuto rispetto delle disposizioni e prescrizioni impartite dalla struttura tecnica comunale 
o da altri Enti preposti.  
 
L’inosservanza delle prescrizioni comporterà la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
Legge. 
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Tali criteri dovranno essere recepiti e specificatamente dettagliati in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. 
 
- Per lo smaltimento delle acque reflue vale quanto previsto nel D.Lgs. 11.05.1999 n°152 art. 27 e successivi così come 
modificati dal D. Lgs. 18.08.2000 n°258. E’ fatto comunque divieto di realizzare nuovi impianti di sub-irrigazione nel 
suolo in tutte le aree del territorio comunale classificate in pericolosità geologica 4 ed in quelle classificate a 
vulnerabilità elevata nelle Tavv. 10.12 (Carta Vulnerabilità). Le esistenti saranno adeguate secondo i modi ed i tempi 
definiti nelle NTA del Regolamento Urbanistico. (Art. 29 D.Lgs. 152/1999). 
- E’ fatto divieto di realizzare nuovi impianti di sub-irrigazione nel suolo nei centri abitati e nei nuclei urbani consolidati 
come delimitati nel Regolamento Urbanistico ed in ogni altro luogo dove sia tecnicamente possibile ed economicamente 
compatibile l’allaccio alla pubblica fognatura;  
- Altrove, la realizzazione di nuovi impianti di sub-irrigazione nel suolo è condizionata ad uno studio geologico-
idrogeologico di dettaglio a norma di legge, i cui requisiti dovranno essere ulteriormente dettagliati nelle Norme 
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 
- Nel territorio aperto, è consentita la realizzazione di impianti di depurazione a fanghi attivi con smaltimento delle 
acque reflue per mezzo di accumulo in apposita cisterna ed irrigazione o immissione in corsi d’acqua superficiali, nel 
rispetto dell’art. 45 comma 8 del D.Lgs. n°152/1999, nonché, in alternativa è consentita anche la costruzione di impianti 
di fitodepurazione o sistemi assimilabili. 
 
4. Altre disposizioni 
Il presente PS prende atto del “Piano di Bonifica provinciale delle aree inquinate”, approvato con Del. C.P. del 
30/03/2006 e ne accoglie integralmente i contenuti relativi al territorio comunale di Scansano e le disposizioni 
normative generali, per le quali, vista la ampiezza e complessità della materia, rimanda integralmente al suddetto Piano 
di Bonifica provinciale.  
Tuttavia, si specifica che, il R.U. dovrà contenere precise disposizioni che, in ottemperanza al “Piano di Bonifica 
provinciale delle aree inquinate” ed alle normative nazionali e regionali, disciplinino le attività di bonifica delle aree 
inquinate e regolino le attività edilizie in tali ambiti.  
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Art. 23 Territori Rurali 
 
6. Indirizzi specifici nei Contesti paesistici locali (CPL) 
Oltre a quanto disposto nei precedenti paragrafi per ciò che attiene la disciplina generale di applicazione delle vigenti 
norme edilizie ed urbanistiche in zona agricola, di seguito sono fissati gli indirizzi specifici per ciascun contesto 
paesistico locale, conformemente agli obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale assunti ai precedenti articoli 8 e 19. 
 
CPL1 – Colline di Scansano (funzione agricola: prevalente) 
CPL1.1 – Dorsale di Scansano e crinali allungati di Poggioferro e Salaioli. 
Gli interventi di natura insediativa, sia nell'ambito dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale che al 
di fuori di detti programmi, devono garantire l'attuale articolazione della maglia fondiaria, costituita in 
prevalenza da appezzamenti di dimensioni medio-piccole o piccole delimitati da componenti lineari (siepi, 
muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate) e presente anche in aziende ricadenti al di sopra dei minimi 
fondiari fissati dalla vigente normativa. E' quindi il mosaico colturale e parcellare a prevalere sulla maglia 
insediativa. Per tali ragioni non devono essere alterati o ridotti i principali elementi costitutivi del paesaggio 
agrario per far spazio a nuovi insediamenti e loro pertinenze. 
A tal fine: 
• Oltre a ricercare localizzazioni preferenziali presso siti già insediati, dovranno comunque essere evitate 

localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali 
rilevanti dei fondi. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti descrittivi 
sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare 
impegni e criteri coerenti con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, vite, 
frutteto, arboricoltura da legno ), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del 
completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi impianti 
non coerenti con la maglia colturale storicizzata, fatte salve le motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità 
dei pendii che non rendano possibile tale impostazione. 

L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

Piani o progetti carenti di tali requisiti di conformità sono soggetti a valutazione negativa nell'istruttoria di esame ed 
essere passibili di prescrizioni e misure correttive o compensative per garantire la sostenibilità degli interventi. 
L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 2,50 in proprietà. 

E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, 
fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL1.2 – Paesaggio collinare di Montorgiali e Pancole. 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento agricolo 
ambientale che al di fuori di detti programmi, devono garantire sia l'attuale articolazione della maglia fondiaria, 
dominata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e 
fasce boscate) e con un consistente patrimonio di piante camporili, sia la maglia insediativa prevalente, costituita 
da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità vicinale e comunale esistente. 
A tal fine: 
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• I principali elementi costitutivi del paesaggio agrario, quindi, non possono essere ridotti o alterati per far 
spazio a nuovi insediamenti e loro pertinenze, che andranno localizzati di preferenza presso siti già insediati o 
in ambiti con identità paesaggistica meno rilevante. 

• Dovranno comunque essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità di aree forestali, 
formazioni ripariali ed altre componenti naturali significative dei fondi, o in appezzamenti isolati privi di 
adegua ta connessione con la viabilità rurale esistente. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18  ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione 
o del completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi 
impianti che non siano in grado di rapportarsi con la maglia colturale storicizzata, fatte salve le motivazioni di 
ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione. 

Le semplificazioni del mosaico colturale e parcellare esistente per l'introduzione di colture specializzate o allevamenti 
intensivi, così come altre carenze di conformità ai suddetti indirizzi, sono soggette a valutazione negativa nell'istruttoria 
di esame di progetti e Programmi di miglioramento agricolo ambientale e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di 
approvazione, misure correttive o compensative per garantire la sostenibilità degli interventi. 
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 
- le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, senza 
l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai punti 2.1.3 e 2.2.4; 
- gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed indirizzi 
generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 
L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. 

E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso agricolo, presente in ciascuno dei suddetti fondi, 
fino al 100% del volume originario e comunque non oltre il limite dei 150 mc di volume complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL2 – Valli del Sanguinaio e del Mulino (funzione agricola: prevalente ed esclusiva) 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di 
miglioramento agricolo ambientale che al di fuori di detti programmi, devono conformarsi alla 
maglia insediativa prevalente, costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con 
la viabilità vicinale, comunale e provinciale esistente, che solo in parte hanno origine dalla 
Riforma fondiaria operata dall'Ente Maremma. 
La modesta presenza di quote di terreno non appoderate non è rilevante nei riguardi del 
paesaggio agrario e non se ne auspica l'incremento futuro. 
La stessa morfologia di bassa collina contribuisce alla formazione di un paesaggio di grande 
qualità e tuttavia non condiziona eccessivamente le potenzialità produttive dei suoli. 
Per tali ragioni: 

• Dovranno essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità delle residue fasce forestali, delle più 
rilevanti formazioni ripariali e di altre componenti naturali significative dei fondi, o comunque in 
appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con 
particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei 
fossi e dei torrenti. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed 
estensione di impianti già esistenti, se presenti, evitando la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso 
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delle aste dei torrenti e della rete scolante primaria (afferente ai torrenti), fatte salve motivazioni di ordine 
idrogeologico e di stabilità dei pendii che richiedano tecniche e metodologie specifiche di conservazione del 
suolo in aggiunta ai predetti criteri. 

• Fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 17 per il polo integrato di turismo rurale, il recupero per 
finalità non agricole di fabbricati rurali aventi dimensioni superiori a 1200 mc dovrà avvenire 
necessariamente attraverso una riorganizzazione volumetrica che determini un migliore inserimento nel 
contesto paesaggistico di dette volumetrie, nel rispetto dei criteri insediativi sopra richiamati. 

La semplificazione parcellare per l'introduzione di colture specializzate o allevamenti intensivi, accompagnata o meno 
da significativi interventi di rimodellamento dei versanti, non è ritenuta elemento tecnico indispensabile per il successo 
delle trasformazioni produttive agrarie e può essere soggetta a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di progetti e 
Programmi di miglioramento agricolo ambientale, soprattutto se l'intervento tende a delocalizzarsi rispetto ai centri 
aziendali o alla viabilità principale di accesso ai fondi. 
Carenze di conformità ai suddetti indirizzi sono comunque soggette a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di 
piani e progetti e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per 
garantire la sostenibilità degli interventi.  
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5; 

• per le aree ad esclusiva funzione agricola, l'applicazione degli incentivi di cui al precedente punto 3.2.1. 
L'edificazione nei fondi agricoli che alla data di entrata in vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei 
parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, è ammessa solo nelle aree classificate a 
prevalente funzione agricola. 
In dette aree, l'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di 
entrata in vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC 
provinciale, consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. 

In tutto il contesto "Valli del Sanguinaio e del Mulino" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo 
annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e 
comunque non oltre il limite di 150 mc di volume complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 8,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL3 – Media Albegna e Pomonte (funzione agricola: prevalente) 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento agricolo 
ambientale che al di fuori di detti programmi, dovranno osservare criteri per la massima salvaguardia delle 
componenti paesaggistiche naturali (aree forestali, corso del Fiume Albegna) e antropiche storiche (sito di 
Ghiaccio Forte) che dominano questo contesto paesistico. La maglia insediativa presente lungo Pian del Dado, 
dovuta agli appoderamenti della Riforma fondiaria (ex Ente Maremmma), costituisce un'eccezione alla 
rarefazione fondiaria che invece caratterizza il contesto. Allo stesso modo, la presenza di quote non appoderate 
nella zona a Sud di Pomonte non costituisce elemento di intensificazione insediativa poiché si tratta di una 
porzione limitata ed omogenea di territorio con stretti rapporti funzionali con il borgo di Pomonte. 
Pertanto: 

• Le localizzazioni di nuovi fabbricati rurali dovranno di regola attestarsi presso siti già insediati, specialmente 
se questi occupano una quota dominante rispetto alla porzione coltivata del fondo; in particolare si dovranno 
evitare interventi edilizi in appezzamenti isolati e non direttamente asserviti dalla viabilità rurale esistente. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con 
particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale di fossi 
e torrenti immissari del Fiume Albegna ed a protezione delle scarpate dei terrazzi alluvionali. 
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• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed 
estensione di impianti già esistenti, se presenti, evitando la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso 
delle aree boscate, delle aste dei torrenti e della rete scolante primaria (afferente ai torrenti), fatte salve 
motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che richiedano tecniche e metodologie specifiche 
di conservazione del suolo in aggiunta ai predetti criteri. 

• Fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 17 per il polo integrato di turismo rurale, il recupero per 
finalità non agricole di fabbricati rurali aventi dimensioni superiori a 1200 mc dovrà avvenire 
necessariamente attraverso una riorganizzazione volumetrica che determini un migliore inserimento nel 
contesto paesaggistico di dette volumetrie, nel rispetto dei criteri insediativi sopra richiamati. 

La semplificazione parcellare e l'incremento delle dimensioni degli appezzamenti per l'introduzione di colture 
specializzate intensive sono da considerare interventi potenzialmente contrastanti con gli obiettivi di salvaguardia fissati 
al precedente articolo 8.  
Carenze di conformità ai suddetti indirizzi sono comunque soggette a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di 
piani e progetti e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per 
garantire la sostenibilità degli interventi. 
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
200, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 4,00 in proprietà. 

E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei 
minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 200 mc di volume 
complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 10,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola.  
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL4 – Alta Albegna e Fiascone (funzione agricola : prevalente) 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento agricolo 
ambientale che al di fuori di detti programmi, devono conformarsi alla maglia insediativa prevalente, costituita 
quasi integralmente da unità monopoderali ben relazionate con la viabilità vicinale, comunale e provinciale 
esistente e aventi per lo più origine dalla Riforma fondiaria operata dall'Ente Maremma. 
La presenza di quote di terreno non appoderate non è da considerare rilevante nei riguardi del paesaggio 
agrario e non se ne auspica l'incremento futuro.  
Le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e la morfologia dell'area condizionano alcune potenzialità produttive 
dei fondi, soprattutto per quanto attiene le colture legnose specializzate. Una certa instabilità dal punto di vista 
idrogeologico impone una maggiore attenzione negli interventi di trasformazione agraria. 
A tal fine: 

• La rete viaria vicinale e i nuclei poderali sono gli elementi che orientano la localizzazione di nuovi fabbricati: 
dovranno pertanto evitarsi nuove edificazioni in prossimità delle residue aree forestali e delle più rilevanti 
formazioni ripariali, o comunque in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale 
esistente. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale 
potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della 
rete principale dei fossi immissari del Torrente Fiascone e del Fiume Albegna ed a protezione della viabilità 
interna ai fondi. 
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• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione 
o del completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, o comunque negli appezzamenti più 
vicini al centro aziendale evitando per quanto possibile la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso 
della rete scolante primaria (afferente ai corsi d'acqua principali), fatte salve motivazioni di ordine 
idrogeologico che richiedano tecniche e metodologie specifiche di conservazione del suolo e a tal fine 
potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per garantire la 
sostenibilità degli interventi.  

• Fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 17 per il polo integrato di turismo rurale, il recupero per 
finalità non agricole di fabbricati rurali aventi dimensioni superiori a 1200 mc dovrà avvenire 
necessariamente attraverso una riorganizzazione volumetrica che determini un migliore inserimento nel 
contesto paesaggistico di dette volumetrie, nel rispetto dei criteri insediativi sopra richiamati. 

Carenze di conformità ai suddetti indirizzi sono comunque soggette a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di 
piani e progetti e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per 
garantire la sostenibilità degli interventi.  
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

Non è ammessa l'edificazione nei fondi agricoli che alla data di entrata in vigore delle presenti norme si trovano 
al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale. 
In tutto il territorio del contesto "Alta Albegna e Fiascone" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo 
annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e 
comunque non oltre il limite di 200 mc di volume complessivo.  
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e  in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 9,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola.  
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo.  
 
CPL5 – Conca del Cotone (funzione agricola: prevalente) 
La complessità del territorio di questo contesto paesistico fa sì che gli interventi edilizi, tanto nell'ambito dei 
Programmi pluriennali di miglioramento agricolo ambientale che al di fuori di detti programmi, debbano essere 
attentamente valutati non solo in rapporto all'attuale articolazione della maglia fondiaria e insediativa (spesso di 
non facile interpretazione), ma anche tenendo conto delle dominanti paesaggistiche, che qui sono più forti e al 
contempo più vulnerabili che in altri contesti. 
Il criterio generale è la salvaguardia degli attuali assetti, determinati da una stratificazione insediativa che ha 
origini antichissime e che ha avuto il suo ultimo importante evento negli appoderamenti della Riforma fondiaria, 
soprattutto nella parte settentrionale del contesto. 
I principali elementi costitutivi del paesaggio agrario non possono essere ridotti o alterati per far spazio a nuovi 
insediamenti e loro pertinenze, che andranno localizzati di preferenza presso siti già insediati o in ambiti con 
identità paesaggistica meno rilevante. 
Anche la maglia fondiaria, interessata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, 
muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate) e con un consistente patrimonio di piante camporili, talvolta 
arricchita da esempi di sistemazioni collinari tipo terrazzamenti o gradonamenti, dovrà essere mantenuta per 
quanto possibile integra. 
Pertanto: 

• Dovranno essere evitate localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità delle più estese aree forestali, delle 
formazioni ripariali dei bacini del T. Senna e del T. Trasubbie e delle altre componenti naturali significative 
dei fondi, o in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale 
potenziamento. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione 
o del completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi 
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impianti che non siano in grado di rapportarsi con la maglia colturale storicizzata, fatte salve le motivazioni di 
ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione. 

• Fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 17 per il polo integrato di turismo rurale, il recupero per 
finalità non agricole di fabbricati rurali aventi dimensioni superiori a 1200 mc dovrà avvenire 
necessariamente attraverso una riorganizzazione volumetrica che determini un migliore inserimento nel 
contesto paesaggistico di dette volumetrie, nel rispetto dei criteri insediativi sopra richiamati. 

Le semplificazioni del mosaico colturale e parcellare esistente per l'introduzione di colture specializzate o allevamenti 
intensivi, così come altre carenze di conformità ai suddetti indirizzi, sono soggette a valutazione negativa nell'istruttoria 
di esame di progetti e Programmi di miglioramento agricolo ambientale e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di 
approvazione, misure correttive o compensative per garantire la sostenibilità degli interventi. 
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. 

E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei 
minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume 
complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 12,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL6 – Valle dell'Ombrone (funzione agricola: prevalente ed esclusiva) 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento agricolo 
ambientale che al di fuori di detti programmi, devono conformarsi alla struttura prevalente degli insediamenti, 
costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità vicinale, comunale e provinciale 
esistente e che solo in parte hanno origine dalla Riforma fondiaria operata dall'Ente Maremma. 
La presenza di quote di terreno non appoderate, pur non essendo irrilevante, non modifica nel complesso 
l'identità di questo contesto, riassumibile in un paesaggio di bassa collina, provvisto di appezzamenti di 
dimensioni da medio-grandi a medio-piccole ed appoderato secondo una maglia irregolare, dovuta a una 
stratificazione più recente che in altri contesti. 
La stessa morfologia di bassa collina contribuisce alla formazione di un paesaggio di buona qualità e tuttavia non 
condiziona eccessivamente le potenzialità produttive dei suoli, soprattutto per quanto attiene le produzioni 
legnose specializzate. 
Pertanto: 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui  all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con 
particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei 
torrenti, nonché alla necessità di salvaguardare e valorizzare il vasto patrimonio di querce camporili. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed 
estensione di impianti già esistenti, se presenti, evitando la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso 
delle aste dei torrenti e della rete scolante primaria (afferente ai torrenti), fatte salve motivazioni di ordine 
idrogeologico e di stabilità dei pendii che richiedano tecniche e metodologie specifiche di conservazione del 
suolo in aggiunta ai predetti criteri. 

La semplificazione parcellare per l'introduzione di colture specializzate o allevamenti intensivi, accompagnata o meno 
da significativi interventi di rimodellamento dei versanti, non è ritenuta elemento tecnico indispensabile per il successo 
delle trasformazioni produttive agrarie e può essere soggetta a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di progetti e 
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Programmi di miglioramento agricolo ambientale, soprattutto se gli interventi tendono a delocalizzarsi rispetto al centro 
aziendale o alla viabilità di accesso al fondo. 
Carenze di conformità ai suddetti indirizzi sono comunque soggette a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di 
piani e progetti e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per 
garantire la sostenibilità degli interventi.  
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5; 

• per le aree ad esclusiva funzione agricola, l'applicazione degli incentivi di cui al precedente punto 3.2.1. 
L'edificazione nei fondi agricoli che alla data di entrata in vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei 
parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, è ammessa solo nelle aree classificate a 
prevalente funzione agricola. 
In dette aree, l'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di 
entrata in vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC 
provinciale, consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 3,00 in proprietà. 

In tutto il contesto "Valle dell'Ombrone" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già 
presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non 
oltre il limite di 150 mc di volume complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e n assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 9,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL7 – Colle Fagiano (funzione agricola: prevalente) 
Il tessuto rurale di questo contesto paesistico è fortemente condizionato dalle componenti naturali dell'orografia 
e dell'idrografia. Il criterio generale per gli interventi di tipo insediativo è la salvaguardia degli attuali assetti, 
evitando interferenze eccessive sulle componenti naturali del territorio, pur auspicando un generale 
mantenimento degli insediamenti presenti al fine di contrastare una tendenza all'abbandono delle sistemazioni 
idraulico-agrarie che conferiscono stabilità e un minimo di potenzialità produttive dei suoli. 
A tal fine: 

• Eventuali nuovi fabbricati rurali e loro pertinenze andranno localizzati di preferenza presso siti già insediati o 
in ambiti con identità paesaggistica meno rilevante, evitando l'edificazione eccessivamente a ridosso delle 
aree forestali e dei principali corsi d'acqua immissari del Torrente Trasubbie, privilegiando invece le 
localizzazioni sommitali in prossimità della viabilità vicinale e comunale esistente. 

• Anche la maglia fondiaria, che non si presenta omogenea all'interno del contesto, dovrà essere mantenuta per 
quanto possibile integra, pur ammettendosi interventi che consentano un più facile accesso ed una razionale 
conduzione agro-silvo-pastorale degli appezzamenti. 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale 
potenziamento. 

• Qualora i citati Programmi prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, 
vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc..), dovrà essere perseguita la scelta preferenziale del completamento 
ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi impianti totalmente 
estranei alla maglia colturale storicizzata e distanti dalla viabilità di accesso ai fondi, fatte salve le 
motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione. 

Una tendenza eccessiva alla semplificazione del mosaico colturale e parcellare esistente per l'introduzione di colture 
specializzate o allevamenti intensivi Una tendenza eccessiva alla semplificazione del mosaico colturale e parcellare 
esistente per l'introduzione di colture specializzate o allevamenti intensivi, così come altre carenze di conformità ai 
suddetti indirizzi sono soggette a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di progetti e Programmi di 
miglioramento agricolo ambientale e a tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o 
compensative per garantire la sostenibilità degli interventi. 
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L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente:  

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 2,50 in proprietà. 

E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei 
minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume 
complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 10,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL8 – Trasubbie e Trasubbino (funzione agricola: prevalente) 
Gli interventi di natura insediativa, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento agricolo 
ambientale che al di fuori di detti programmi, devono conformarsi al modello della maglia insediativa 
prevalente, costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità vicinale, comunale e 
provinciale esistente e aventi solo in parte origine dalla Riforma fondiaria operata dell'Ente Maremma. 
La presenza di quote di terreno non appoderate non è da considerare rilevante nei riguardi del paesaggio 
agrario e non se ne auspica l'incremento futuro.  
Le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli intorno a Baccinello e la morfologia complessiva dell'area, dominata 
dai corsi dei torrenti Trasubbie e Trasubbino, condizionano le potenzialità roduttive dei fondi, non 
particolarmente alte se si escludono le aree appoderate di Pian d'Orneta. Una certa instabilità dal punto di vista 
idrogeologico di alcune aree impone una maggiore attenzione negli interventi di trasformazione agraria. 
Pertanto: 

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale, oltre a contenere chiari riferimenti descrittivi 
sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed esplicitare 
impegni e criteri uniformi con il P.S. per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, dovranno indicare 
le misure da adottare per la protezione dei suoli da eventuali rischi di dissesto e per favorire la migliore 
integrazione possibile tra le attività agro-silvo-pastorali e le componenti naturalistiche presenti nelle fasce 
fluviali del Trasubbie e del Trasubbino. A tal scopo saranno valutati positivamente ed incentivati gli 
interventi di realizzazione e potenziamento di siepi e alberature autoctone a protezione della rete principale 
dei fossi immissari dei suddetti torrenti, nonché gli interventi di rinaturalizzazione di fasce di terreno agricolo 
aventi lo scopo di conservare il suolo e regimare le acque superficiali nella zona circostante Baccinello. 

• Qualora i citati Programmi (P.M.A.A.) o i progetti di trasformazione agraria prevedano l'incremento o 
l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc..), dovrà essere 
perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed estensione di impianti già 
esistenti, se presenti, o comunque negli appezzamenti meno distanti dal centro aziendale evitando -per quanto 
possibile- la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso della rete scolante primaria (afferente ai corsi 
d'acqua principali), fatte salve motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che richiedano 
tecniche e metodologie specifiche di conservazione del suolo in aggiunta ai predetti criteri.  

A tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per garantire la 
sostenibilità degli interventi, atte anche a controbilanciare eventuali semplificazioni della maglia parcellare mediante 
l'introduzione di una congrua quota di sistemazioni ambientali. 
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente:  

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 
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Non è ammessa l'edificazione nei fondi agricoli che alla data di entrata in vigore delle presenti norme si trovano 
al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale. 
In tutto il territorio del contesto "Trasubbie e Trasubbino" è comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo 
annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e 
comunque non oltre il limite di 200 mc di volume complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, ferma restando la possibilità di ampliare quelli 
esistenti, oltre a quanto previsto dall'attuale normativa regionale e provinciale e in assenza di specifiche norme 
del R.U. è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria di ettari 12,00 per ciascun fondo 
costituito a formare un'azienda agricola. 
Detto parametro non si applica comunque per l'edificazione di annessi agricoli non eccedenti le capacità 
produttive del fondo. 
 
CPL9 – Murci (funzione agricola: prevalente) 
La rarefazione della maglia insediativa in rilevanti porzioni di questo contesto paesistico, cui corrisponde anche 
una minore intensità colturale, insieme all'alternanza di superfici forestali o in progressiva rinaturalizzazione, 
costituisce la componente dominante del paesaggio agrario, per molti aspetti definibile alto-collinare o sub-
montano. Ma le aree maggiormente insediate (dintorni e Sud di Murci) si connotano anche per una maglia 
fondiaria complessa e storicamente organizzata in appezzamenti medio-piccoli o piccoli, delimitati da siepi ed 
alberature residue delle antiche formazioni forestali. 
Vale il criterio generale che gli interventi edilizi, tanto nell'ambito dei Programmi pluriennali di miglioramento 
agricolo ambientale che al di fuori di detti programmi, debbano essere attentamente valutati sia in rapporto 
all'attuale articolazione della maglia fondiaria e insediativa, sia in un'ottica più ampia del contesto, dominata 
dalla dorsale alto collinare (profilo morfologico) e dalla successione di componenti paesaggistiche naturali ed 
antropiche.  
A tal fine: 

• I principali elementi costitutivi del paesaggio agrario non possono essere ridotti o alterati per far spazio a 
nuovi insediamenti e loro pertinenze, che andranno localizzati presso siti già insediati o in ambiti con identità 
paesaggistica meno rilevante, soprattutto in riferimento alla dominante morfologica. La razionale accessibilità 
ai nuovi fabbricati attraverso la viabilità rurale esistente è un ulteriore elemento di orientamento per le scelte 
insediative.  

• Anche la maglia fondiaria tradizionale, dominata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari 
(siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate), con un consistente atrimonio di piante camporili e 
talvolta arricchita da esempi di sistemazioni idraulico-agrarie degli ambienti sub-montani, dovrà essere 
mantenuta per quanto possibile integra.  

• I progetti ed i Programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno contenere chiari riferimenti 
descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi di paesaggio di cui all'art. 18 ed 
esplicitare impegni e criteri uniformi con il P.S. (art. 19) per il loro mantenimento ed eventuale 
potenziamento.  

• L'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, vite, frutteti, arboricoltura da legno) nel 
contesto è giudicato favorevolmente per la salvaguardia del presidio umano nel territorio, purché gli interventi 
sappiano rapportarsi in modo congruo con la maglia colturale storicizzata,  facendo salve le motivazioni di 
ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione. 

Tendenze alla semplificazione del mosaico parcellare esistente nei fondi agricoli per l'introduzione di colture 
specializzate o allevamenti intensivi, così come altre carenze di conformità ai suddetti indirizzi, sono soggette a 
valutazione negativa nell'istruttoria di esame di progetti e Programmi di miglioramento agricolo ambientale e a tal fine 
potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per garantire la sostenibilità degli 
interventi. 
L'accertamento della conformità dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale e dei progetti alle disposizioni ed 
agli indirizzi del P.S. consente: 

• le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente articolo, 
senza l'obbligo di ricorrere alle ulteriori specifiche da parte del R.U. in attuazione di quanto prescritto ai 
punti 2.1.3 e 2.2.4; 

• gli interventi di nuova costruzione di cui al paragrafo 2.3 del presente articolo, sulla base dei criteri ed 
indirizzi generali del P.S., anche in assenza di quelli specifici del R.U., previsti al precedente punto 2.3.5. 

L'accertamento di conformità relativo alla riproducibilità degli assetti, nei fondi agricoli che alla data di entrata in 
vigore delle presenti norme si trovano al di sotto dei parametri minimi di cui all'art. 26, comma 10 del PTC provinciale, 
consente: 

• la realizzazione di un annesso agricolo a servizio del fondo stesso e fino ad una volumetria massima di mc 
150, con i criteri e le specifiche di cui al precedente punto 2.3.3 e nel rispetto di un parametro di superficie 
fondiaria di almeno ettari 2,00 in proprietà. 
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E' comunque consentito l'ampliamento una tantum di un solo annesso già presente nei fondi risultanti al di sotto dei 
minimi, fino ad un massimo del 100% del volume originario e comunque non oltre il limite di 150 mc di volume 
complessivo. 
Per la nuova realizzazione di fabbricati rurali ad uso abitativo, in assenza di specifiche norme del R.U., nel 
contesto paesistico di Murci non è richiesto il rispetto di un parametro minimo di superficie fondiaria; pertanto 
valgono gli indici di superficie stabiliti dal P.T.C. provinciale (art. 26, comma 10), come trascritti al successivo 
paragrafo 8.  


