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PREMESSA
URBANISTICA COMUNALE
1. Il Governo del Territorio ai sensi della LRT 1 del 30 gennaio 2005
Il Comune di Isola del Giglio ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale
(PS) con deliberazione di CC n. 146 del del 09.09.1998 ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale
Toscana (LRT) n.5 del 16 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Con la Legge Regionale Toscana n.1 del 3 gennaio 2005 Norme per il governo del territorio, sono
stati fatti salvi i procedimenti degli atti già adottati. Pertanto per gli strumenti solo avviati è stato
necessario un riallineamento alla nuova normativa, chiarito, inoltre, dalla circolare recante le
indicazioni per la prima applicazione della LRT 1/2005 in ordine ai procedimenti comunali,
approvata con Deliberazione di GR n.289 del 21 febbraio 2005.
Nel frattempo inoltre, l'evoluzione delle normative soprattutto per gli aspetti paesistici, i relativi
tempi di decantazione e di applicazione, hanno motivato a tutti i livelli istituzionali preposti al
Governo del Territorio (Regionale, Provinciale) tempi e strumenti di applicazione che hanno
determinato, per l'Amministrazione Comunale la scelta di seguire, per l'approvazione del PS, la
procedura ordinaria, evitando la originaria scelta dell'Accordo di Programma di Pianificazione.
É evidente comunque che i tre livelli di Governo del territorio regionale (Regionale, Provinciale e
Comunale), con l'autonomia derivante dalle specifiche competenze istituzionali, debbono dialogare
e compenetrarsi tra di loro, soprattutto per quanto attiene ai caratteri ed alle Strategie di livello
Statutario.
Va ribadito che comunque i poteri attribuiti alla Regione nell'ambito della pianificazione e disciplina
urbanistica sono di natura “concorrente” con quelli dello Stato, e che quindi gli atti di quest'ultimo
sono del tutto efficaci e da recepire.
La storia recente della disciplina regionale del governo del territorio, dopo sei anni di applicazione
della legge ed ancorché la stessa, nell'ambito applicativo abbia dimostrato una “palese evidenza di
insufficiente funzionalità della norma rispetto agli obiettivi dichiarati” 1, ha avuto modo di affermare
indirizzi ed obiettivi, come quelli contenuti nel vigente PTCP, che, se riaffermati e condivisi ai livelli
del governo comunale, possono dare vita finalmente ad un ampio processo di condivisione delle
scelte su obiettivi, che quindi diffusamente e con una partecipazione più ampia che nel passato,
possono avere più opportunità per essere perseguiti.
Con Deliberazione di CC n. 13 del 4 febbraio 2011 sono stati nominati ai sensi dell'art. 16 della
LRT 1/2005 il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Alessandro Petrini, ed ai
1

Documento preliminare di modifica alla LRT 1/05 – a cui ha fatto seguito la promulgazione della LRT 40/2011
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sensi dell'art.19 della LRT 1/2005 e del DPGR n. 39/R del 1.08.2006 Regolamento di Attuazione
degli artt. 19 e 20 della LRT 1/2005, il Garante della Comunicazione, nella persona del Dott.
Girolamo Lubrani, che assicurerà la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti
conoscitivi relativi alle fasi procedimentali di formazione e di adozione, promuovendo
l'informazione ai cittadini, stendendo un rapporto sull'attività svolta per l'adozione e l'approvazione
del PS.
Il Comune di Isola del Giglio ha integrato l'Atto di Avvio del PS avvenuto con Deliberazione CC n.
13 del 4 febbraio 2011, con contestuale approvazione del Rapporto Preliminare di Valutazione
Ambientale Strategica (art.23 LRT 10/2010).
Il processo di Valutazione Integrata (VI) e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai
sensi della LRT 01/05 “Norme per il Governo del Territorio”, del Regolamento di attuazione n. 4/R
e del DLgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Codice dell’Ambiente” e della LRT 10/2010; ha inizio con il
Documento Valutazione Integrata Iniziale (artt. 5 e 6 DPGR 4R/2007) ed Il Rapporto
Preliminare di VAS (art. 23 LRT 10/2010). Successivamente il processo di valutazione sarà
organizzato in fasi che prevedono una Valutazione Intermedia, la Relazione Finale e la
Valutazione Finale, i cui esiti determineranno le scelte ed i contenuti strategici del PS.
I documenti di PS sono così di seguito articolati:
Il Quadro Conoscitivo che raccoglie in modo sistematico le conoscenze del territorio comunale,
da aggiornare ed implementare nell'arco temporale di validità del PS, è stato articolato in capitoli
come di seguito:

• stato delle risorse;
• caratteri identitari del territorio comunale;
• territorio aperto;
• sistema insediativo;
• sistemi infrastrutturali e tecnologici;
ed ha tenuto conto degli strumenti di Pianificazione Territoriale vigenti.
La redazione del QC e la considerazione degli elementi, nel frattempo emersi e dallo stesso
contenuti, rapportati alle indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale,
formalizzati da differenti livelli istituzionali (Regione e Provincia) con specifiche competenze in
merito, oltre a quelle fornite da altri soggetti, per competenze settoriali specifiche, hanno
determinato, per una maggiore esplicitazione del percorso intrapreso e per un migliore confronto
partecipativo con la Comunità Locale, che il QC contenga, nel momento in cui descrive le sue
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componenti, anche specifiche indicazioni per le successive componenti statutarie, di strategia e di
disciplina del PS.
Lo Statuto contiene:
- i vincoli;

- individuazioni delle Invarianti Strutturali;
- Settore Morfologico Territoriale Giglio;
- Settore Morfologico Territoriale Giannutri.
La Disciplina contiene:
-definizione degli obiettivi ed indirizzi per la programmazione;
-individuazione delle unità territoriali organiche elementari (UTOE);
-prescrizioni per gli Atti di Governo;
-misure di salvaguardia.
Nella Delibera di Integrazione dell'Atto di Avvio del PS, sono stati indicati gli enti e gli organismi
pubblici ai quali il Comune ha richiesto il contributo tecnico e conoscitivo per la formazione del PS.
Successivamente è stato preso atto dei contributi trasmessi dalla Regione Toscana e dalla
Provincia di Grosseto, ai sensi della LRT 1/2005.
Allegati al PS, per costituirne parte essenziale, sono stati predisposti i seguenti elaborati:
- Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto).
- Relazione sulle attività di Valutazione.
- Disciplina e schede di dimensionamento delle UTOE.
- Le norme tecniche di attuazione e gli elaborati del Piano del Parco descritti all'art. 3 delle NTA
del Piano del PNAT2
- Relazione Geologica ed Idrogeologica.
- Cartografia:
- Quadro Conoscitivo:
tav.QC1

stato di attuazione PRG vigente

scala 1:5.000

tav.QC2

verifica della zonazione del PTCP Grosseto

scala 1:10.000

tav.QC3

morfologia e idrografia

scala 1:10.000

tav.QC4

carta geologica

scala 1:10.000

tav.QC5

carta litologico - tecnica

scala 1:10.000

tav.QC6

carta geomorfologica - a/b/c/d/e

scala 1:5.000

2

www.islepark.it

5

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

tav.QC7

carta idrogeologica

scala 1:10.000

tav.QC8

carta delle problematiche di dinamica costiera

scala 1:10.000

tav.QC9

carta della pericolosità geomorfologica

scala 1:10.000

tav.QC10 carta della pericolosità idraulica

scala 1:10.000

tav.QC11 uso del suolo

scala 1:10.000

tav.QC12 coni visivi

scala 1:10.000

tav.QC13 fascia costiera: demanio marittimo-cale e sentieri

scala 1:10.000

tav.QC14 fascia costiera: flora e fauna marina

scala 1:10.000

tav.QC15 presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica

scala 1:10.000

tav.QC16 insediamenti densi, sezioni storiche degli insediamenti
densi, disponibilità alla modificazione delle componenti insediative

scala 1:5.000

tav.QC17 attrezzature, infrastrutture e servizi

scala 1:5.000

tav.QC18 mobilità

scala 1:10.000

tav.QC19 le reti: acque-reflui ed elettrodotti

scala 1:10.000

- Statuto:
tav.St 1

vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche

scala 1:10.000

tav.St 2

vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali

scala 1:10.000

tav.St 3

invarianti strutturali, settore morfologico territoriale e mobilità

scala 1:10.000

tav.Stra 1

Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE

scala 1:10.000

tav.Stra 2

sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare

scala 1:10.000

tav.Stra 3

strategie per il governo del territorio

scala 1:10.000

- Strategia:
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2. GLI OBIETTIVI DEFINITI DALL'ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA
FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE (PS)
Gli obiettivi da perseguire con la redazione del Piano Strutturale (PS) del Comune di Isola del
Giglio sono quelli contenuti nella Delibera n. 13 del 04.02.2011 di integrazione all'Atto di Avvio per
la formazione del PS e di seguito riportato.
Gli obiettivi da perseguire sono quelli che emergono dalle esigenze espresse dalla comunità
locale, integrati da quelli contenuti: nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PIT) approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24.07.2007 ed implementato con l'adozione
del Piano Paesaggistico con Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 16.06.2009; nel
Master Plan sulla rete dei porti toscani, parte integrante del PIT; nel Piano del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano, Delibera del Consiglio Regionale n. 87 del 23.12.2009 ed nel Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (PTCP), approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 20 del 11.06.2010, con la LRT n. 40/2011 approvata il 5.08.2011.
Essi sono finalizzati, nella consapevolezza che la nostra epoca è già differente da quella
precedente e da quella che sarà, al complessivo riequilibrio del territorio comunale - sia sotto
l’aspetto ambientale, sia soprattutto dal punto di vista delle attività antropiche e della qualità della
vita nella comunità locale gigliese - ed al recupero del “patrimonio” (inteso nella accezione più
ampia) edilizio, urbanistico e territoriale, anche con interventi di risanamento e riqualificazione
ambientale e la valorizzazione di tali risorse (in considerazione anche del fatto che le isole
ricadono all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano).
Il riequilibrio dovrà strategicamente avvenire tramite l'individuazione delle risorse del territorio da
tutelare e valorizzare e quindi delle invarianti strutturali delle isole del Giglio e di Giannutri, che
costituiranno

il

primo

riferimento

nell’elaborazione

di

strategie

generali,

specifiche

e

temporalmente differenziate per l'eliminazione delle condizioni di degrado e di rischio, la
riqualificazione e la valorizzazione del territorio, e favorendo azioni che consentano anche
l’incremento della consistenza della comunità locale, perseguendo il coinvolgimento continuo della
medesima per il riconoscimento delle componenti statutarie e per il sostegno alle scelte ed
iniziative di riqualificazione dei luoghi.
L'insieme di tali politiche ed azioni strategiche rappresenta l'unico (in questa epoca) possibile
motore della crescita economica e sociale di lungo periodo e delle attività.
I riferimenti di base per l’elaborazione delle politiche di governo del territorio, da attuarsi tramite il
PS saranno pertanto costituiti dall’individuazione delle invarianti strutturali del territorio e dalla
identificazione dei sistemi in funzione delle risorse essenziali del territorio, al fine di garantire lo
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sviluppo sostenibile (equo e durevole), nell’ambito dei sistemi morfologico territoriali ed ambientali,
che caratterizzano sostanzialmente il territorio.
Gli obiettivi da perseguire attraverso gli indirizzi del PS sono di seguito indicati:
-prescrizioni per il territorio aperto: sviluppo turistico e qualità ambientale e paesistica, turismo
ecologico e naturalistico, individuazione delle aree ad economia debole nell’Arcipelago per favorire
le capacità di innovazione;
-previsione di strutture che favoriscano l’estensione (destagionalizzazione) della stagione turistica
attraverso la promozione di attività turistiche naturalistiche;
-definizione del Piano di Utilizzo del demanio marittimo ai fini turistico ricreativi, che indirizzi la
riqualificazione delle attrezzature e dei servizi e che poi costituisca specifico riferimento da
ricomprendere negli atti di governo del territorio;
-riconsiderazione, riqualificazione e quindi recupero del patrimonio edilizio esistente anche
attraverso interventi di area;
-ricerca di sinergie tra le attività turistiche, l’ambiente, le attività produttive e quelle agricole,
tenendo conto della peculiarità della struttura territoriale delle isole dell’Arcipelago;
-fornire un’alta qualità dell’offerta turistica promuovendo ed incentivando le dotazioni di
attrezzature e servizi integrati alle imprese turistiche esistenti, quali centri congressuali, ricreativi,
culturali, di spettacolo e sportivi e la formazione di nuove imprese;
-collegare gli insediamenti turistici con i sistemi di risorse sottoutilizzate e differenziare l’offerta
turistica in relazione alla particolarità dei luoghi, potenziando e valorizzando i requisiti territoriali,
per una diffusa e consapevole rivalutazione dello specifico locale;
-differenziare l’offerta turistica, sviluppando le attrezzature per il turismo didattico e quelle per la
fruizione e la valorizzazione di parchi ed aree protette;
-in attesa della revisione organica del PREPAT, potenziamento della rete degli approdi turistici e
dei punti di ormeggio ed integrazione tra le diverse funzioni e servizi offerti attraverso azioni di
specializzazione ed attraverso l’integrazione con la viabilità di accesso, con le strutture turistiche
esistenti e con gli itinerari storico-culturali costieri.
Gli obiettivi da perseguire sono finalizzati essenzialmente al complessivo riequilibrio del territorio
comunale, sia sotto l’aspetto più propriamente urbanistico ed ambientale e della sua integrità, sia
dal punto di vista delle attività antropiche e della qualità della vita e dei servizi per la comunità
locale.
Già con Delibera di CC n. 6 del 2.02.2002 (pubblicata sul BURT n. 15 del 10.04.2002),
l'Amministrazione Comunale, in località Giglio Porto e Campese, all'Isola del Giglio, ha provveduto
all'approvazione di una Variante Urbanistica fortemente riduttiva in termini quantitativi delle
8
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previsioni di espansione edilizia ammesse e previste dal vigente strumento urbanistico generale
anticipando con un atto concreto e significativo, per il coraggio dimostrato e per la sensibilità verso
il proprio territorio, le valutazioni e le scelte del PS.
Il riequilibrio dovrà necessariamente avvenire tramite la tutela e la valorizzazione delle risorse e
delle invarianti strutturali del territorio, che costituiranno il primo riferimento, oltre alle necessità
espresse dalla comunità locale con una partecipazione nuova ed estesa sulle identità,
nell’elaborazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del territorio delle isole del Giglio
e di Giannutri.
Il riequilibrio e la riqualificazione del territorio comunale, sarà perseguito tenendo conto delle
esigenze connesse all’organizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini, con
l’obiettivo di garantire una corretta distribuzione delle funzioni e limitare la necessità di mobilità od
agevolandola con nuove strutture alternative e di minore impatto e più funzionali alle esigenze di
lungo periodo.
A tal fine sarà indispensabile partire proprio dalla peculiare condizione di insularità che costituisce
il primo e più importante riferimento per una adeguata elaborazione dello strumento di
pianificazione territoriale. Tale condizione, che rende necessaria l’elaborazione e l’applicazione di
indirizzi e linee di sviluppo specifiche e differenziate rispetto al continente, implica la necessità di
leggere ed interpretare in modo diverso le componenti morfologiche, ambientali e quindi strutturali
dei luoghi.
Gli obiettivi relativi al fenomeno turistico, risorsa ed insieme potenziale elemento di rischio ai fini
della tutela del territorio, si incentrano sulla riduzione della pressione antropica concentrata nelle
zone costiere, puntando ad incrementare la fruibilità della costa ed incentivando nel contempo: la
fruizione delle zone dell’entroterra, non meno ricche di attrattive e di patrimonio edilizio ed
insediativo da recuperare per tali finalità, o delle aree costiere oggi difficilmente raggiungibili; la
differenziazione dell'offerta turistica (pluralità dei turismi) sviluppando le dotazioni di attrezzature e
servizi alle imprese turistiche esistenti, quali centri congressuali, ricreativi, culturali, di spettacolo e
sportivi e creando nuove imprese di qualità. Ipotizzando quindi una reale estensione della stagione
turistica, puntando ad una vera e propria destagionalizzazione, in modo che le visite possano
avvenire anche nei mesi di clima più mite, quando il minor caldo rende più gradevoli le
passeggiate e le escursioni alla scoperta dei segreti del territorio e del paesaggio e creando in
definitiva opportunità nuove e differenti per fare turismo.
La chiave per un futuro sviluppo compatibile del settore turistico è in tal senso costituita dallo
sviluppo delle strutture ricettive, tramite l’individuazione di linee di indirizzo che consentano il
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crearsi di un’offerta differenziata, in grado di rispondere ad una domanda più ampia di quella
attuale, proponendo forme diverse ed integrate fra loro di alloggio e ricettività, anche incentrate su
attività di studio e di ricerca scientifica connesse all'educazione verso i valori naturalistici e storico
- ambientali delle isole. Questa nuova forma di ricettività potrà inoltre ospitare temporaneamente
attività di informazione (quali mostre, centri museali e documentari, etc) o iniziative a valenza
didattica, oltre che creare l'opportunità per l'affermazione di attività specialistiche ed innovative
attinenti agli aspetti naturalistici e storici - ambientali dell'isola, alla sperimentazione, alla nautica
ed alla pesca, al wellness ed alla cura del corpo, all'artigianato ed ai prodotti tipici.
Il fenomeno turistico determina la conseguente necessità di dimensionare le previsioni sulla base
dell’utenza nel periodo di maggior afflusso, in particolare per quanto riguarda spazi pubblici,
parcheggi, attrezzature e servizi (con particolare valutazione del ciclo delle acque ed della
produzione di RSU), accessibilità dei luoghi e miglioramento della mobilità.
Al Giglio, le problematiche connesse alla difficoltà di mobilità sono relative sia ai collegamenti con
il continente - difficoltosi per la scarsità di corse, ma soprattutto per la mancanza di alternative in
termini di mezzi, infrastrutture, approdi, località di sbarco - ma anche per i collegamenti all’interno
dell’isola stessa; la presenza dell’attracco traghetti nel centro abitato di Giglio Porto determina
infatti la necessità di continui spostamenti, cui fa riscontro una viabilità in cattivo stato,
sovraccarica e spesso congestionata, inadeguata rispetto alla consistenza ed alla pressione dei
flussi turistici.
La necessità di risolvere tali problematiche è dovuta alla presenza di una situazione peculiare: al
contrario di molte altre isole, in cui i centri abitati sorgono e si sviluppano in prossimità del porto in
forme compatte ed accentrate, all'Isola del Giglio esistono tre centri abitati storicamente
affermatisi, oggi più o meno di pari dimensioni ma di importanza gerarchica differenziata per le
diverse funzioni prevalentemente svolte (servizi, amministrazione, turismo), con conseguenti e
rilevanti esigenze di mobilità interna. Gli spostamenti interni sono inoltre resi più onerosi dalle
elevate pendenze, che rallentano ulteriormente la circolazione dei veicoli per l'andamento e lo
sviluppo dei “moderni” tracciati stradali, e triplicano le distanze da percorrere. Tale situazione
complica enormemente lo svolgersi delle più semplici attività quotidiane.
Ne discende una riconsiderazione complessiva sulle modalità ed articolazioni della mobilità
individuale (anche di quella generata dal turismo) in favore di nuove strutture per il trasporto
collettivo, in grado di superare le condizioni di congestione e di spreco delle risorse, compatibile
con gli obiettivi del PS.
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Obiettivo strategico è quello di integrare il sistema della mobilità esistente con la previsione di
nuove infrastrutture, che compatibilmente con i caratteri morfologici e paesaggistici dei luoghi,
colleghino direttamente il Porto con il Castello ed il Castello con il Campese.
Anche la questione della mobilità e dei collegamenti con il continente costituisce una problematica
che è essenziale risolvere, per consentire una migliore qualità della vita della comunità locale del
Giglio, e agevolare un riequilibrio del fenomeno turistico che non si ponga in attrito con le esigenze
degli abitanti. I collegamenti sono problematici sia durante la stagione estiva – a causa della
congestione dovuta all’elevato afflusso turistico – sia durante la stagione invernale, a causa della
riduzione del numero di corse dei traghetti e di peggiori condizioni meteomarine.
La riorganizzazione delle strutture portuali acquista un significato di particolare rilievo che va ben
oltre la razionalizzazione ed il miglioramento dei collegamenti con il continente; i necessari
interventi di adeguamento e di trasformazione costituiscono infatti un progetto di assai più ampio
respiro, un punto fondamentale ai fini del globale riequilibrio del territorio, della distribuzione della
pressione turistica e della sua estensione nel tempo, del miglioramento della qualità della vita della
popolazione residente e della valorizzazione delle risorse naturalistiche ed ambientali presenti
sull’isola, della qualificazione di tutte le strutture esistenti.
L'obiettivo strategico riguardo al sistema della portualità si incentra anche sulla definizione dei
criteri ed indirizzi per la qualificazione portuale turistica per garantire la qualità degli interventi in
aree portuali sotto il profilo dell'accessibilità e dell'organizzazione funzionale e degli spazi. E'
necessario che gli ambiti urbani e portuali siano concepiti come un'unica struttura complessa, da
valorizzare e riqualificare attraverso progetti capaci di affrontare in maniera integrata gli aspetti
formali e funzionali della relazione città-porto. Partendo da questo principio generale è possibile
recepire alcune linee guida in materia di pianificazione delle aree portuali, che hanno come finalità
quella di indirizzare i progetti di potenziamento, riqualificazione e progettazione dei porti ed
approdi turistici verso più elevati livelli di qualità. Gli ambiti tematici individuati sono
fondamentalmente tre. Il primo riguarda la qualità degli spazi di relazione intesa come
qualificazione degli spazi liberi di interfaccia tra mare e terra destinati ad un uso pubblico per
attività di relazione, che garantiscano l'accessibilità pedonale e ciclabile, oltre che un'adeguata
dotazione di arredo urbano e vegetazionale. La progettazione delle opere di difesa portuale e
quella delle attrezzature di servizio, tenendo conto della tutela della relazione visiva con il mare,
inteso come elemento di rilevante valore paesaggistico degli ambiti costieri, e come individuazione
dei nodi di interscambio per l'accesso al porto in modo da migliorare i flussi di traffico da e per il
porto, di attraversamento di tipo urbano ed il raccordo con la viabilità ordinaria.
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L'altro ambito tematico riguarda la qualità degli spazi funzionali e si risolve con la individuazione
degli spazi per la sosta degli autoveicoli, relazionati alle diverse funzioni e attività del porto,
privilegiando la localizzazione dei parcheggi nelle vicinanze del porto, fuori degli spazi di
waterfront, con la selezione funzionale delle aree per la sosta temporanea e di servizio; limitando
l'impegno di suolo e quindi non prevedendo interventi edilizi nelle aree demaniali.
Il terzo ambito è incentrato sulla qualità architettonica degli interventi, che punta alla pianificazione
delle aree destinate all'attività di porto turistico in modo da garantire l'equilibrio tra gli assetti
urbanistici e quelli infrastrutturali portuali, rapportandosi ai caratteri storici insediativi ed ambientali
dei siti dove si interviene; valorizzando il fronte portuale con interventi di interesse pubblico e
favorendo gli interventi di recupero e riuso del patrimonio storico portuale, testimonianza della
storia dei luoghi ed intervenendo sul patrimonio insediativo.
La riorganizzazione delle strutture portuali e delle zone complementari ad esse costituisce infatti
un importante strumento anche ai fini del perseguimento delle finalità contenute nella LRT 1/2005,
laddove si stabilisce che gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale devono
tenere conto delle esigenze di organizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini,
al fine di assicurare l’integrazione fra il sistema di organizzazione dei tempi ed il sistema di
organizzazione spaziale del territorio.
E’ infatti evidente che i collegamenti portuali costituiscono, per un’isola formata da una sola
comunità, il primo e più importante mezzo per rispondere alle esigenze di collegamento insieme a
quelle di organizzazione dei tempi di vita.
Potranno poi essere verificate ulteriori forme di collegamento con le relative infrastrutture
(elisuperfici, idroscalo, attracchi, approdi, lungo la linea di costa e relative infrastrutture, etc.).
Tra gli obiettivi imprescindibili del PS è l'attuazione del PIP all'Allume e la realizzazione delle
infrastrutture di collegamento con il centro abitato del Campese ed il trasferimento all'interno delle
aree PIP di tutte le attività ed attrezzature incompatibili con le attuali localizzazioni e di nuove per
uno sviluppo integrato delle attività produttive, facendo di quel luogo, anche attraverso un
auspicabile ampliamento delle aree già individuate con il PRG, uno spazio di nicchia per il territorio
comunale e le sue interfacce, che possa esprimere capacità d'innovazione e di mutuo
apprendimento ed interscambio con servizi integrati e condivisi, con espressioni formali e funzioni
in grado di riconoscere e perseguire la qualità ambientale e paesistica.
Altro obiettivo del PS è il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia per quanto riguarda
l’insediamento di Giglio Porto, in cui le situazioni di degrado sono più diffuse, sia per quanto
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riguarda il centro abitato di Giglio Castello, che inevitabilmente è a rischio di abbandono per la
perdita delle sue funzioni peculiari rispetto agli insediamenti sulla costa.
Più specificamente, gli obiettivi sono quelli di attuare le prescrizioni contenute nell’art. 3 comma 5
della LRT n. 1/05, laddove si prevede che “i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei
tessuti insediativi sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le
infrastrutture che consentono la tutela delle Risorse Essenziali del Territorio (RET)”.
Il recupero del patrimonio edilizio di Giglio Porto, sarà perseguito facendo particolare riferimento
alla valorizzazione dei rapporti morfologici e degli elementi tipologici che contraddistinguono
l’edificato storico, mentre in località Campese, gli interventi saranno finalizzati prioritariamente al
ridisegno, al miglioramento ed all’innalzamento del livello qualitativo delle aree urbanizzate, con
particolare cura per gli spazi “aperti” non edificati da qualificare e proiettare per il necessario
innalzamento della qualità dei servizi e delle attrezzature e delle condizioni di vita.
Al Castello saranno favoriti gli interventi di recupero finalizzati all’inserimento di nuove attività,
servizi ed attrezzature, per migliorare la qualità residenziale dei nuclei familiari, e quella
morfologica ed architettonica degli edifici e degli spazi pubblici, incrementando anche le dotazioni
per l'istruzione, il verde sportivo e quello attrezzato in genere.
Relativamente all’isola di Giannutri uno degli obiettivi del PS è quello di prevedere una idonea
disciplina di aree oggetto di fenomeni di abusivismo edilizio, finalizzata alla loro eliminazione,
individuando, attraverso idonei strumenti di intervento (Piano Complesso d’Intervento, Piano
Attuativo, Piano di Recupero, ecc), la possibilità di eliminare o mitigare gli elementi esistenti di
incompatibilità ambientale e di contrasto con le normative urbanistico edilizie.
Le condizioni e le specifiche caratteristiche degli insediamenti a Giannutri sono tali che l’isola
dovrà essere oggetto di un Piano Complesso di Intervento o di un Piano di Recupero esteso
all’intero territorio, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, affinché possano essere
adeguatamente affrontate e risolte le problematiche che insistono su un territorio denso di valori e
di invarianti ed al tempo stesso estremamente fragile.
Tra gli obiettivi del PS si ha anche la definizione, con agli atti adeguati alla vigente normativa, per
l'annosa questione riguardante i demani e gli usi civici, affinché vengano riprese e regolamentate
tutte le questioni connesse a tale complessa materia, potendo costituire occasione di recupero e di
riqualificazione del territorio attraverso il PS.
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Per quanto concerne il territorio rurale e le risorse paesaggistico ambientali dell’Isola del Giglio, si
evidenzia che il diffuso fenomeno di abbandono delle aree agricole collinari sta conducendo al
graduale affievolimento delle tracce storiche presenti nel territorio.
L’originario assetto territoriale, di inestimabile valore storico e testimoniale e peculiarmente
identitario, rischia così di essere cancellato nel corso di pochi anni, restituendo alla macchia ed
all’incolto le terre faticosamente sottratte e ridotte a coltura nei secoli passati, fin dal periodo
romano.
L'obiettivo del PS è di contrastare tale tendenza all’abbandono o di limitarla tramite un’attenta
redistribuzione delle funzioni, incentivando in particolare modi di gestione delle risorse mirati a
valorizzarne le qualità morfologiche territoriali ed ambientali, come il recupero, la stabilizzazione e
la riutilizzazione delle aree interessate da terrazzamenti ubicate nell’Isola del Giglio, in modo da
tramandare alle generazioni future l’identità di valore storico-culturale dell’isola riconducibile al
sistema insediativo (perlopiù medievale) che si è diffusamente tramandata di generazione in
generazione fino al secolo scorso, quando poi è stato abbandonato per seguire le attività estrattive
prima e quelle turistiche poi. Oltre a favorire, agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di
produzione agricola innovative ed alternative, di basso impatto ambientale e finalizzate a
produzioni di qualità associate a forme alternative di turismo rurale.
A tal fine i manufatti ed i sedimenti storici già presenti sul territorio possono costituire il perno
intorno al quale far ruotare l’attività ricettiva e di accoglienza, finalizzate ad una fruizione del
territorio basata sulla valorizzazione delle risorse presenti e sulla adeguata dotazione di
attrezzature specifiche (scogliera, attracchi, punti di ristoro e di svago per il tempo libero e la
balneazione, sentieristica).
Attualmente, la storica carenza della risorsa idrica è stata risolta con l'utilizzazione al Giglio dei
due dissalatori, uno a Giglio Campese in corso di ultimazione e l'altro a Giglio Bonsere, e con il
dissalatore, da poco messo in funzione, sull'isola di Giannutri. Le due isole sono dunque tra le
poche isole del Mediterraneo completamente indipendenti dal punto di vista idrico.
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3. Stato di attuazione del PRG vigente
Il vigente strumento urbanistico del Comune di Isola del Giglio è stato approvato con la delibera
GRT n. 13640 del 10.12.1984.
La relazione tecnica e le norme tecniche di attuazione valutano il precedente strumento
urbanistico del 1975, arrivando alla conclusione di migliorare ed impostare nuovi criteri di
valutazione degli standard urbanistici, indicati con specificità nel DM n.1444 del 1968 e quantificati
in 18 mq minimi, per gli spazi pubblici riservati alle attività collettive. Effettivamente, attraverso la
verifica degli standard urbanistici, previsti dal PdF, si osserva una superficiale valutazione delle
effettive necessità di edificazione sull’isola, in base agli abitanti residenti (1736) al Giglio nel 1975
e i flussi turistici. Questo macroscopico errore di valutazione viene sottolineato dal PRG attuale,
promettendo una nuova previsione degli standard, in base alla necessità della popolazione
residente, all’epoca (nel 1984) 1624 abitanti, e ai turisti stagionali, valutando le necessità di
urbanizzazione secondaria in base ai residenti effettivi e la necessità di nuovi servizi per la
ricezione turistica. Alla luce delle attuazioni del piano appare evidente che le previsioni del 1984
erano insufficienti sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo.
Il PRG vigente ha una zonizzazione peculiare, riconducibile a quel periodo della prassi urbanistica
ed alla particolare interpretazione del progettista.
Riguardo al DM 2.4.1968 n. 1444, lo stesso individua zone residenziali (A, di carattere storicoambientale; B, di completamento; C, di espansione), zone produttive (D, artigianali di espansione
e/o completamento; E, agricole), zone di uso pubblico e per servizi e di interesse generale (F, F 1
per viabilità, parcheggi ed all’integrale rispetto stradale; F2 verde pubblico, attrezzato ed attività
sportiva, F3 per attività collettive, F4 a vincolo speciale cimiteriale, archeologico, idrogeologico, F5
di rispetto ambientale, F6 per attrezzature tecnologiche e di interesse pubblico, F7 per attrezzature
balneari).
Le zone A sono state perimetrate e disciplinate in modo analogo alla prassi urbanistica regionale e
nazionale del tempo.
Per le zone B (di completamento) è stata operata una distinzione particolare: innanzitutto le zone
B* (che rivestono un peculiare interesse per la loro collocazione nel paesaggio), sono state
assimilate alle zone A dove è fatto divieto di nuove costruzioni e/o interventi sull’esistente che
comportino variazione nell’altezza o nella superficie coperta degli edifici, ad eccezione della zona
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posta a Giglio Castello, lungo la via Provinciale a Sud dell’abitato dove erano ammessi uno o più
piani di recupero, che invece non hanno avuto luogo.
Tali zone erano prevalenti nell’isola di Giannutri.
Poi le zone B1*, B2*, B3*, enucleate dalle zone B*, individuate rispettivamente nelle località
Cannelle, Arenella e Campese Miniera, destinate alle attività turistico-ricettive, dove sono ammessi
solo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
E’ stato con le zone B che si è realizzata la parte più consistente della nuova edificazione nell’isola
del Giglio: maggiormente al Campese, poi al Porto ed infine al Castello, senza quindi avere gli
strumenti idonei per dimostrare particolare attenzione alle opere di urbanizzazione ed alla
realizzazione di standard urbanistici.
Singolare, ancora una volta, la zonizzazione urbanistica e l’evoluzione edilizia dell’isola di
Giannutri: il PRG prevedeva infatti, oltre ad un’ampia zona A in corrispondenza della Villa Romana
e di Cala Maestra, due estese zone B* (di rispetto assoluto), con interventi limitatissimi sul
patrimonio edilizio esistente ed assoluta inedificabilità delle aree libere (ancorché costituenti lotto o
porzione di esso). La nuova edificazione era invece ammessa in una zona B di completamento
individuata ad Est di Cala Spalmatoio, per complessivi 11.000 mc compreso l’esistente, da
sottoporre a strumento urbanistico attuativo.
Tale zona è stata poi oggetto recentemente di una variante di salvaguardia adottata dal Comune,
ma mai definitivamente approvata.
È stata invece definitivamente approvata, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del
2.02.2002 (pubblicata sul BURT n. 15 del 10.04.2002) la Variante di salvaguardia per l'isola del
Giglio, adottata nel 1999 e finalizzata ad arrestare l'ulteriore edificazione delle zone di espansione
residenziale, andando ad annullare la relativa potenzialità edificatoria delle zone C, C* e C*** dello
strumento urbanistico vigente, che sono state riconvertite in zone B** di salvaguardia
determinandone l'inedificabilità in attesa della formazione del PS.
Tale variante ha riguardato: le zone C e C* ubicate in località Giglio Porto nell'area compresa fra il
centro storico e la strada provinciale; la zona C ubicata in prossimità della Miniera in località Giglio
Campese a seguito di una valutazione più responsabile del dimensionamento e del consumo di
suolo, dove quest'ultimo, nel caso del Giglio, rappresenta storicamente la sintesi più efficace del
rapporto tra morfologia e tenace e persistente azione antropica.
Quella analoga e con le stesse finalità per l'isola di Giannutri invece, come richiamato in
precedenza, non ha completato l'iter di approvazione.
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Nella generalità delle zone B, l’indice di fabbricabilità ammesso è stato di un metro cubo per ogni
metro quadro.
Per le zone C (di espansione) il PRG vigente prevedeva sì l’obbligo della redazione di uno
strumento urbanistico preventivo, che però poteva essere eluso nel caso di interventi su aree di
estensione fino a 3.000 mq, che sono stati ovviamente i più consistenti.
L’indice di edificabilità anche in questo caso era di un metro cubo per ogni metro quadro.
Il PRG inoltre ha individuato ulteriori zone C, così distinte: C*, compresa tra la strada provinciale e
l’abitato di Giglio Porto (con un indice di mc 0,25 mq e con strumento urbanistico preventivo); C**,
destinate al PEEP che è stato completamente realizzato in località Giglio Castello ed a Nord di
Giglio Porto, con un indice di fabbricabilità 3mc/mq; C*** per le aree della ex-Montecatini che
avrebbero dovuto consentire il recupero delle volumetrie esistenti degli edifici, già di servizio della
cessata miniera, da realizzare oltre che nelle zone C***, anche nella limitrofa zona C.
Per le costruzioni ad uso alberghiero, ammesso sia nelle zone B che nelle zone C, era previsto un
indice di fabbricabilità superiore (1,5 mc/mq) rispetto agli altri edifici con diversa destinazione
d’uso.
Di rilievo per l’articolazione del PRG sono state anche le zone D per attività produttive.
Le attività artigianali esistenti alla data di approvazione del PRG nelle zone A, B e C sono state
riconosciute ed ammesse, purché non inquinanti e senza aumento, né di volume né di superficie.
L’unica vera zona per le attività produttive è quella prevista in località Allume, per la quale è stato
approvato in via definitiva un PIP. Le NTA del PRG prevedono per l'area in questione un indice di
superficie coperta del 50% con un altezza massima degli edifici di 12 mt. L'area PIP è suddivisa in
18 lotti per una superficie complessiva di 19.459 mq, due dei quali con edifici già esistenti, per una
superficie coperta esistente pari a 1.460 mq, una volumetria di 17.526 mc ed una superficie totale
dei lotti pari a 3.276 mq.
I dati e le tabelle del PRG vigente non sono del tutto corrette e risulta infatti errato il computo della
tabella delle previsioni complessive del PRG relativamente alle zone B (96.590 mq, anziché
154.670 mq), come quello delle zone B* (96.130 mq, anziché 96.140 mq), mentre non è stato
riportato il dato delle zone C***.
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Si è poi tenuto conto dei dati indicati nella Relazione Tecnica del PRG vigente, relativi alla
capacità insediativa residua del PdF, delle superfici di pertinenza delle costruzioni esistenti
individuate con il PdF e delle previsioni del PdF riportate nella tabella allegata:

PREVISIONI PdF approvato GR 26.3.1975 3

ZONE TERRITORIALI

Superficie mq
It mc/ha
If mc/mq
Superficie
copribile
complessiva mq/mq
mq/ha
Volume
risultante dei
parametri di Piano
mc
Vani edificati e
recuperati ’71-’81 n°
Popolazione
insediabile sui vani
esistenti
Popolazione
insediabile di
progetto

A

B

C

D

E

F

G

H

66.880
1,5-3
50%

Totale
A+B+C
717.522
-

539.413
-

111.229
1
50%

40.134
6
50%

22.858.394
0,001
-

89.138
-

75.669
0,25-3
50%

-

-

11.229

81.354

192.583

-

-

-

185.683 -

-

-

-

806

-

-

-

-

-

-

-

-

3.145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERIFICA DEGLI STANDARD
Standard massimi
mq/ab
4,50
2,00
9,00
2,50
18,00

aree per attrezzature di servizio
(art. 3-4-4 DM 2.4.1968)
Istruzione fascia d’obbligo
Attrezzature di interesse comune
Attrezzature a parco per il gioco e lo sport
Parcheggi
Totale

STANDARDS APPLICATI
mq
mq/ab
14.375
8,64
2.795
0,67
70.134
16,96
1.650
0,39
89.138
21,50

1,50
1,00
15,00

Istruzione superiore all’obbligo
Attrezzature sanitarie e ospedaliere
Parchi pubblici urbani e territoriali

-

-

3

L’Arcipelago toscano e il suo assetto territoriale – Regione Toscana/Giunta Regionale – Atti Nuova Serie/8 –
Portoferraio, 8-9 maggio 1981
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Sono state effettuate delle verifiche incrociate tra le prescrizioni del PRG vigente e le concessioni
edilizie rilasciate dall’entrata in vigore sino ad oggi del medesimo.
Le zone B1*,B2*, B3* sono sature e non sono state oggetto di concessioni edilizie, pertanto gli
insediamenti delle Cannelle e dell’Arenella possono ritenersi saturi.
Analoga considerazione può essere fatta per tutte le zone B*, in particolare quelle di Giannutri e
quelle di Giglio Porto.
Le zone B* del Castello, non oggetto di domanda di trasformazione degli attuali assetti, nei limiti
delle volumetrie esistenti, necessitano di nuova considerazione con i nuovi strumenti urbanistici.
Le zone B del vigente strumento urbanistico hanno costituito il punto di riferimento per l’attività
edilizia dal 1984, anno di entrata in vigore del PRG, in poi sino ad oggi.
La loro utilizzazione è stata prevalente al Campese e significativa negli altri centri, ad eccezione di
Giglio Castello, dove l’eccessiva frammentazione della proprietà ha costituito una forte limitazione
al completamento delle zone ivi previste rispetto alle dimensioni del “lotto minimo” individuato dalle
NTA per poter procedere alla domanda di trasformazione. Ciò ovviamente ha comportato
l’aggravio delle deficienze dal punto di vista degli standard: soprattutto i parcheggi, ma anche le
attrezzature sportive ed il verde attrezzato e non, le cui previsioni sono rimaste nella quasi totalità
dei casi inattuate.
Nelle norme tecniche di attuazione sono del tutto assenti le indicazioni che il piano disegnato
aveva previsto per le opere di urbanizzazione primaria, ossia per le strade, i parcheggi privati e
pubblici, nelle zone C di espansione, e lacunose anche per le altre classi della zonizzazione,
soprattutto per le ampie zone B e B* di completamento.
Risultano inoltre del tutto disattesi gli impegni assunti dai soggetti concessionari nelle limitate
convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.
Il PRG, alla luce delle valutazioni condotte, è risultato del tutto insufficiente per le necessità di
sviluppo “ben temperato” del sistema economico, ambientale e sostenibile dell’Isola. Gli standard
urbanistici non sono stati rispettati, e le indicazioni, come definito precedentemente, appaiono del
tutto assenti o insufficienti, lasciando così spazio ad una edificazione condotta senza tener conto
in nessun modo dei requisiti fondamentali per la stessa, sanciti fin dal 1968, a seguito dei quali per
ogni metro quadro di nuova edificazioni dovevano esserne previsti altri per il soddisfacimento degli
standard (viabilità di penetrazione dei lotti, spazio manovra per gli autoveicoli, parcheggi, verde
pubblico attrezzato, ecc…), non idonea al sistema ambientale insulare, ricco di risorse sia edilizie
che paesaggistiche, che l’attuale PRG non ha considerato.
In molti casi inoltre, l'edificazione è avvenuta su aree del demanio civico, in assenza del rispetto
delle procedure di legge, con atti di contenzioso ancora in atto ed in via di risoluzione solo
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attualmente, per l'evidenziazione di tali problematiche e l'accelerazione impressa con la
formazione del PS.
In base alla nuova legislazione regionale in materia di governo del territorio, il nuovo strumento di
pianificazione del territorio dovrà riferirsi a nuovi aspetti, messi in luce con il QC del PS,
perseguendo gli obiettivi, secondo nuovi criteri.
Gli stessi standard urbanistici individuati dal DM n. 1444 del 1968, affiancati dalle ulteriori
indicazioni della Regione Toscana che li innalza a 24 mq, appaiono oggi superati, non solo perché
privi di fondatezza oggettiva in base alle nuove indagini e agli approfondimenti condotti nel settore
dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, ma soprattutto alla luce delle considerazioni e
delle esperienze raggiunte. Da parte della cultura urbanistica, ad esempio, si propone una ratifica
legislativa anche dei cosiddetti “standard ecologici”, tesi a regolamentare in ogni intervento, ad
esempio, la superficie permeabile e la densità della copertura vegetale. L’approccio ambientale ha
portato alla ridefinizione degli standard come “valori – soglia” e “valori – guida”, precisati in ragione
del contesto fisico, sociale e assumendo il punto di vista dell’offerta (intangibilità di alcuni siti e
scarsità di alcune risorse territoriali) anziché alla domanda.
Lo strumento di pianificazione del Comune di Isola del Giglio necessita di nuovi criteri regolatori e
guida per gli atti di governo del territorio dei prossimi anni, immaginando ed indirizzando la
progettazione territoriale di un ambito così delicato verso modelli compatibili con le risorse
ambientali, sociali ed economiche che dovranno essere soprattutto sostenibili, equi e duraturi.
Nel Comune di Isola del Giglio è mancata una pianificazione attenta a questi aspetti, limitandosi,
nel migliore dei casi, alla definizione degli standard in modo teorico, non definendo mai gli altri
elementi necessari per una edificazione corretta. Ci si limita infatti alla sola definizione dei metri
quadrati di superficie fondiaria di ciascuna attrezzatura da destinare a ogni abitante ed al rapporto
tra superficie coperta e scoperta, senza prefigurare l’organizzazione interna del lotto (i principali
caratteri dell’edilizia, le dimensioni minime e massime dell’attrezzatura in relazione all’utenza o
all’economia del servizio, gli impianti propri), non sono mai stati indicati i raggi d’influenza,
prendendo in considerazione anche gli aspetti gestionali e realizzativi.
Gli strumenti, che si sono susseguiti negli anni all’Isola del Giglio, non hanno mai definito questi
aspetti lasciando così la possibilità di edificare senza creare parcheggi adeguati, sistemazioni
idonee a verde e viabilità di penetrazione dei lotti correttamente dimensionata. È quindi necessario
che il PS affronti e poi con il/i RU/RRUU, si definiscano i presupposti e le procedure per un nuovo
uso degli standard come base di riferimento, partendo dalla consapevolezza che esistono
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necessarie relazioni, preziose per la progettazione di ambiti vivibili e strutturati, tra lo spazio
privato e lo spazio pubblico, da regolare in base alle necessità sociali ed alla domanda economica,
in modo da indicare, anche attraverso misure, criteri progettuali ed indirizzi urbanistici peculiari per
il sistema territoriale del Giglio, sensibile da un lato, ma profondamente bisognoso di una nuova
rilettura delle esigenze insediative, delle necessità di ricezione turistica, delle risorse territoriali che
appartengono al contesto del PNAT, rispetto agli obiettivi anzi individuati.
Il territorio delle isole, essendo così ristretto necessita di nuove strategie utili a contenere
tassativamente ulteriore consumo di suolo, possibile soltanto se si progettano i servizi come
sistema e se si persegue la loro integrazione in una prospettiva di polifunzionalità e flessibilità,
contribuendo così a migliorare le prestazioni complessive ed a strutturare lo spazio trasformando
anche lo standard in materiale di progetto e non più in un costrittivo dato numerico, per di più
poche volte rispettato.
Il riuso dello standard può avere un senso in questa prospettiva, in quanto dovrà considerare
anche la distinzione pubblico/privato come una variabile in gioco e non come discriminante,
essendo necessario occuparsi di una gamma ampia di attrezzature e servizi (pubblici, di uso
pubblico e anche pubblico stagionali), per i quali va garantita innanzitutto l’effettiva disponibilità
delle aree, da affrontare e risolvere con adeguati strumenti di perequazione urbanistica, superando
l'atavica prevalente considerazione del particolare sul generale o sul comunitario.
Gli standard urbanistici sono individuati come rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a
parcheggio, ma il precedente PRG non definiva in modo rigoroso quanta superficie, di quella
edificata, avrebbe dovuto essere destinata ai sopraelencati elementi di urbanizzazione.
Allo stato attuale la lettura degli standard urbanistici necessita di nuovi criteri di applicazione e di
quantificazione, differenziandoli all'interno del comune, per aree geografiche e socio –
economiche, soprattutto in un comune insulare come quello di Isola del Giglio, con la giurisdizione
su due isole soggette ad una incontrollata pressione turistica. Gli standard devono riferirsi alle
condizioni del contesto, alle possibilità di offerta e alle specificità della domanda, e l’ambito
territoriale del Comune di Isola del Giglio necessita di questa nuova impostazione, in quanto
l’obiettivo primario del PS è uno sviluppo ed un modello insediativo e socio – economico
sostenibile, equo e duraturo. Quindi sulla futura definizione degli standard e sulla possibilità di
edificazione o di trasformazione degli attuali assetti incidono profondamente i caratteri territoriali e
morfologici, la densità di popolazione, la densità edilizia territoriale fondiaria, le dimensioni degli
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insediamenti densi, le condizioni del patrimonio edilizio insediativo esistente, la base economica
del territorio e le relazioni con gli spazi aperti, i flussi stagionali.
L’applicazione di questi concetti è alla base del nuovo strumento di pianificazione del territorio
comunale, che si pone l’obiettivo della rilettura e il “riuso” degli standard alla luce delle
considerazione fatte per il superamento dei grossolani errori del piano attualmente vigente,
dettando specifici indirizzi e prescrizioni per il/i RU/RRUU e favorendo con misure compensative
organici e puntuali interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio insediativo, ricorrendo
anche agli interventi di Rigenerazione urbana.
L'approccio del PS è rivolto verso la lettura del territorio in modo globale e completo, verso la
valorizzazione delle risorse valutate sia dal punto di vista economico ed ambientale, cercando di
conciliare le esigenze di sviluppo economico, oltre che puramente edilizio, affinché risultino
compatibili con il territorio e con le condizioni ecologiche, naturali e fisiche del luogo.
3.1 Varianti di salvaguardia
Il Comune di Isola del Giglio, nella fase di formazione del nuovo PRG, ha adottato due varianti di
salvaguardia, una in località Spalmatoio nell'isola di Giannutri, adottata con Deliberazione CC n.
44 del 28.09.1999 e mai definitivamente approvata ed una in località Giglio Porto e Giglio
Campese approvata con Deliberazione CC n. 6 del 2.02.2002 (pubblicata sul BURT n. 15 del
10.04.2002), per sospendere la possibilità di nuova edificazione sia a Giannutri che a Giglio Porto
ed a Giglio Campese in attesa della predisposizione del PS.
Si tratta di due iniziative che hanno riguardato le zone di espansione residenziale turistica di tipo
C, C* e C*** ubicate al Porto ed al Campese e l’enorme zona B di completamento prevista dal
vigente PRG in località Spalmatoio a Giannutri, già interessata da interventi abusivi:
Superfici e volumi non edificabili con le varianti di salvaguardia
Giglio Porto
C

C*

- 1.924 mq

- 49.846 mq

Volume
edificabile con
If = 1 mc/mq

Volume
edificabile con
If = 0,25
mc/mq

- 1.924 mc

- 12.461 mc

Giglio Campese
Totale

- 51.770 mq

- 14.385 mc

C

C***
(ex
Montecatini)

- 19.729 mq

- 4.571 mq

Volume
edificabile con
If = 1 mc/mq

Volume
edificabile con
If = 0,25
mc/mq

- 19.729 mc

1.143 mc

Totale

- 24.300 mq

- 20.872 mc
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TOTALE Giglio Porto + Giglio Campese = - 76.070 mq e – 35.257 mc

Giannutri
B
- 11.000 mq
- 11.000 mc

La valutazione

Totale
- 11.000 mq
- 11.000 mc

della capacità edilizia residua del vigente strumento urbanistico può essere

effettuata attraverso una lettura comparata dei dati riferiti a strumenti e zone differenti. Innanzi
tutto le zone A (Castello, Porto, Campese e Giannutri), tutte le zone B*, comprese le B*1, B*2,
B*3, le zone C** (PEEP) e la zona C del Campese possono intendersi sature in quanto o hanno
esaurito la loro capacità edificatoria o ammettono soltanto interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, senza alcun incremento di nuova volumetria.

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ EDILIZIA ATTUALE DELL’ISOLA DEL GIGLIO
Attività edilizia dal 1984 al 2011
Capacità edilizia prevista dal PRG vigente (1984)
Variante di salvaguardia

23.628 mq
292.170 mq
-76.070 mq

70.884 mc
203.972 mc
-35257 mc

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ EDILIZIA ATTUALE DELL’ISOLA DI GIANNUTRI
Attività edilizia dal 1984 al 2011
Capacità edilizia prevista dal PRG vigente (1984)
Variante di salvaguardia (non approvata
definitivamente)

ASSENTE
105.000 mq
-11.000 mq

ASSENTE
53.200 mc
-11.000 mc

Le volumetrie oggetto di varianti di salvaguardia (Porto, Campese), definitivamente approvata
ammontano complessivamente a mq 76.070 per mc 35.257, per definire la capacità edilizia
residua della zona B, constatato che negli elaborati del vigente PRG sono presenti dati errati, o di
non immediata lettura, si sono introdotti dei correttivi con il riferimento a:
- l’attività edilizia dal 1966 fino al 1976;
- la superficie e gli indici di fabbricabilità delle zone B previste dal vigente PRG;
- l’attività edilizia dal 1984 ad oggi.
Risulta quindi per:
GIGLIO PORTO
Volumetria con destinazione residenziale realizzata 1966-76

73.274 mc

Volumetria realizzata 1984 - 2011, zone B

10.861,22 mc

TOTALE

84.135,22 mc
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Superficie zone B di PRG vigente con indice 1mc/mq

80.630 mq

GIGLIO CAMPESE
Volumetria con destinazione residenziale realizzata 1966-76

71.128 mc

Volumetria realizzata 1984 - 2011 zone B

18.090,11 mc

TOTALE

89.218,11 mc

Superficie zone B di PRG vigente con indice 1 mc/mq

58.080 mq

GIGLIO CASTELLO
Volumetria con destinazione residenziale realizzata 1966-76

10.230 mc

Volumetria realizzata 1984 - 2011 zone B

7.070,62 mc

TOTALE

17.300,62mc

Superficie zone B di PRG vigente con indice 1mc/mq

15.960 mq

ZONE DI USO PUBBLICO ED INTERESSE GENERALE (ESCLUSE LE STRADE)
località

superfici verde
pubblico e/o
attrezzato
attività
sportiva

attività collettiva

miste
F2 +
F3

totale

Scuole

Attività
sociali

Religiose

580

6.150

1.600

800

14.130

Giglio Porto 12.600

9.000

4.050

3.750

700

30.100

Campese

4.750

35.300

930

330

90

12.850 54.850

Cannelle

1.620

Allume

1.450

Totale Isola 26.820
Giglio

44.380

11.130

5.680

1.500

12.850 99.080

Giannutri

10.200
11.130

5.680

1.500

99.080

Giglio
Castello

Totale
territorio
comunale

5.000

26.820

54.580

tratto da: tab 12 standard: previsioni di PRG – Relazione PRG vigente 1984
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PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PEEP IN BASE AL PRG VIGENTE
località

superficie

alloggi

mc

abitanti

Giglio Castello

13.306

40

14.766

185

Giglio Porto

14.406

20

7.833

99

TOTALE

27.712

60

22.599

284

tratto da: tab 9 Piano Edilizia Economica Popolare (appr. in sede regionale) – Relazione PRG vigente 1984

L’attività edilizia che ha caratterizzato lo sviluppo insediativo dell’Isola del Giglio dal 1984, anno in
cui è diventato operativo il vigente PRG, ad oggi, ha visto un’attività edilizia piuttosto marcata in
località Campese, con un totale di 26.257,208 mc, soprattutto negli anni 1987 e 1994 nelle zone
C***. Il Campese si contraddistingue per l’assoluto prevalere della funzione di residenza
stagionale, quindi parzialmente abitato nel corso dell’anno, non supportata dai servizi e dalle
strutture necessarie per ottenere una sia pur minima qualità urbana, e nemmeno paradossalmente - dalle strutture di tipo ricreativo o di intrattenimento funzionali all’industria
turistica.
Gli interventi edilizi in questa area, anche nei tempi più recenti, sono avvenuti con tipi insediativi
monoblocco, tesi a sfruttare intensivamente le capacità edificatorie ammesse dal PRG, per niente
consoni ai caratteri paesaggistici dei luoghi e del tutto noncuranti dei rapporti formali e di relazione
con le aree circostanti.
Anche in località Castello si sono avuti interventi PEEP lungo la direttrice nord-sud, da Piazza
Gloriosa a via del Corvo. Le realizzazioni hanno modificato lo skyline di Giglio Castello, soprattutto
rispetto alla visibilità dal Campese e dalla viabilità di penetrazione verso il PNAT e nel rapporto tra
i nuovi insediamenti con il centro murato storico.
Il nucleo del Porto è stato interessato in particolare, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio dei
novanta, da interventi in zone C di espansione, con piani PEEP (per un totale di 10.690 mc),
mentre il resto dell’attività edilizia è stato caratterizzato da ristrutturazioni ed ampliamenti di
fabbricati esistenti e nuove costruzioni in zone di completamento.
I fenomeni di abusivismo edilizio, come in tutte le località turistiche ed insulari, sono stati
ragguardevoli; basta considerare la consistenza delle domande di sanatoria a seguito delle due
leggi di condono. Tuttavia è altresì necessario evidenziare la differenza tra i vari tipi di abusivismo,
come quelli di Giannutri e di Giglio Campese, lungo la strada provinciale e di fronte all’area SIE,
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differenti da quelli di modifiche e cambi di destinazione d’uso negli altri centri abitati su edifici
esistenti e da quelli delle baracche e degli edifici all’esterno dei centri abitati.

26

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

4. Riferimenti del PIT per il PS
I riferimenti del PIT per il PS del Comune di Isola del Giglio sono quelli attinenti a:

•I TERRITORI DELLA TOSCANA
Il PIT individua il territorio di Isola del Giglio ricadente nell'area Argentario e bassa Albegna
motivando la scelta “Isola del Giglio (che è possibile aggregare solo ad un’area che comprenda
l’Argentario)”

•ELENCO DELLE AREE VINCOLATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
Il PIT individua l'intero territorio di Isola del Giglio e di Giannutri soggetto a Vincolo Paesaggistico
DM 14/12/1959 per una superficie complessiva di 2.382.39 Ha.

•ELENCO DEI CORSI D’ACQUA PRINCIPALI
Il PIT individua nel Comune di Isola del Giglio, classificandoli, i seguenti corsi d’acqua principali ai
fini del corretto assetto idraulico:
- Valle della Botte e del Molino (GR 2972);
- Valle del Pentovaldo e delle Cannelle (GR 2974).

•METAOBIETTIVI
Il PIT individua tra i metaobiettivi la tutela del patrimonio costiero della Toscana tesa a:
privilegiare chiari e innovativi disegni imprenditoriali, capaci di far sistema con un’offerta
turistica organizzata ed integrata nella chiave di servizi plurimodali e coordinati, che abbia
sempre al centro un paesaggio costiero integro e pienamente riconoscibile nella varietà dei
suoi fattori estetici, storici e funzionali.
É a tali condizioni che la stessa offerta turistica costiera può ben avvalersi della
liberalizzazione degli ormeggi.
Sono da incoraggiare le potenzialità attrattive connesse allo sviluppo di un armonioso
waterfront che investa l’insieme del patrimonio costiero toscano e, mediante attente
progettualità coordinate di conservazione attiva e di neoqualificazione funzionale, ponga in
armoniosa relazione - pur nella salvaguardia della discontinuità urbana - il fascino delle città
e dei borghi di toscani, la suggestione dei porti, nelle loro infrastrutture demaniali così come
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nelle loro passeggiate a mare, entro una trama paesistica in cui centri urbani ed entroterra
costiero acquisiscano, nella piena riconoscibilità delle loro componenti insediative.

•CITTA' POLICENTRICA
-al fine di sostenere l’accoglienza della “città policentrica toscana”, il PIT promuove e
privilegia: gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove
necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione;

-al fine di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici
corridoi ecologici i Comuni, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale,
provvedono al consolidamento, al ripristino e all’incremento dei beni e delle funzioni che
caratterizzano e identificano il loro patrimonio di “spazi pubblici” come luoghi di cittadinanza e
di integrazione civile;

-riguardo alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale il PIT prevede il
mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle
comunità locali nelle aree insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali
e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali.

•PATRIMONIO COSTIERO INSULARE E MARINO
-conservazione attiva del valore ambientale, funzionale e culturale dei beni che ne
compongono la conformazione territoriale e lo specifico paesaggio;
-sono da evitare nuovi interventi insediativi ed edificatori su territori litoranei a fini residenziali
e di ricettività turistica;
-analisi dei fenomeni di evoluzione della linea di costa, di degradazione della risorsa idrica
locale ed altresì di alterazione del paesaggio marittimo;
-gli strumenti di pianificazione consentono le opere sulla linea di costa esclusivamente per la
sua difesa, per la portualità e per le opere pubbliche a seguito della valutazione integrata. La
realizzazione di opere e di strutture fisse o mobili, che non siano funzionali all'attracco o alla
protezione dello specchio acqueo dei porti e degli approdi turistici, è consentita
esclusivamente per finalità di difesa della costa o quale supporto alle attività portuali relative
alla pesca, alla cantieristica e a quelle connesse al settore nautico diportistico.
Il PIT individua i criteri per l'individuazione delle risorse e la descrizione dei fenomeni fisici e degli
altri indicatori da utilizzare:
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-Costa alta: le zone caratterizzate da presenza di falesie comprese quelle nelle quali la falesia è
retrostante a ristrette fasce di spiaggia e duna;

-Costa bassa: le aree caratterizzate dalla presenza di spiaggia;
-Cuneo salino e falda dolce superficiale: devono essere individuate le falde di acqua dolce
superficiali che alimentano la vegetazione nei sistemi dunali e le isosaline che segnano il limite di
intrusione delle acque marine.
-I criteri da seguire nella disciplina urbanistica delle aree balneari:
-sono da classificare come zone per la balneazione esistente tutte le aree costiere attualmente in
tal modo intensamente utilizzate e cioè quelle interessate da stabilimenti balneari, o da
attrezzature ed arredi di proprietà pubblica installati per favorire la balneazione, o comunque
quelle aree che, anche se completamente spoglie di attrezzature (spiagge libere), fanno registrare
un forte uso balneare e in cui si vuole che tale uso sia per il futuro confermato.
-Inoltre, possono essere individuate come nuove zone da destinare all'attività balneare, aree per
motivazioni varie, quali ad esempio, non disponibilità all'uso pubblico, difficoltà di accesso, od
altro, non sono attualmente utilizzate a tal fine, ma per le quali, pur contrassegnate, sotto il profilo
ambientale e/o sotto quello insediativo, da tipologie diversificate, venga valutato il suddetto uso
balneare, e la necessaria infrastrutturazione conseguente, da un lato idoneo e compatibile con
l'assetto dei luoghi e d'altro coerente con le scelte di politica economico-sociale.
-Pertanto, al fine di consentire il sicuro e corretto svolgimento dell'attività balneare, si tendono
necessari interventi di regolamentazione urbanistica tesa a disciplinare l'adeguamento e le nuove
realizzazioni infrastrutturali delle attrezzature funzionali all'attività in questione. Lo strumento
urbanistico che viene individuato dalla disciplina come idoneo a consentire la necessaria
operazione di disciplina particolareggiata delle zone interessate, è costituito dal piano di dettaglio
delle aree per la balneazione

•INFRASTRUTTURE DI INTERESSE UNITARIO REGIONALE
-massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia;
-master plan dei porti toscani costituisce specifico atto di programmazione del sistema portuale
-gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno essere subordinati anche alla verifica
dell’esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda in materia
di approvvigionamento, distribuzione e depurazione.

•SCHEDE DEI PAESAGGI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA'
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-Ambito 28 – Arcipelago Minore
Schede divise per sezioni:
Sezione 1 – Descrizione dei caratteri strutturali del paesaggio
Sezione 2 – Riconoscimento dei valori (elementi naturali ed antropici, insediamenti ed
infrastrutture
Sezione 3 – Interpretazione, definizione degli obiettivi di qualità di seguito riportata:
SEZIONE 3 – INTERPRETAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA'
Funzionamento e dinamiche evolutive

Obiettivi di qualità

Gli incendi hanno trasformato il paesaggio
vegetale di Giannutri favorendo la
diffusione di mirto, lentisco e soprattutto
cisto.

Priorità:
Tutela della qualità ambientale, salvaguardando le
isole rispetto alle trasformazioni incompatibili con la
tutela dei valori naturalistici

L’intervento antropico ha talvolta alterato
l’equilibrio degli ecosistemi e modificato la
struttura vegetazionale introducendo
nuove specie invasive, delle antiche
leccete che coprivano l’isola del Giglio
restano solo alcune aree residuali.
L’elicriso, con i suoi bassi e fitti cespuglieti,
colonizza i terreni pietrosi dell'isola del
Giglio, spesso occupando le aree
degradate e abbandonate.

Elementi
costitutivi
naturali

Azioni prioritarie:
- Gli strumenti della pianificazione ed il piano di
gestione del Parco dell’Arcipelago devono
assicurare la tutela delle specie rare e
Geomorfologia mantenimento della qualità delle risorse legate agli
Idrografia
habitat marini.
naturale
- Le politiche di settore devono promuovere usi del
Vegetazione territorio compatibili con la conservazione degli
habitat naturali.

Le espansioni recenti, quasi generalmente
riferibili all’attività turistico ricettiva e
soprattutto
turistico residenziale, determinano nelle
isole Giglio e Giannutri una intensa
pressione antropica concentrata nei
periodi estivi.
In particolare l’isola di Giannutri risente di
una pressione turistica molto concentrata
anche in relazione alle risorse disponibili
ed alla fragilità degli ecosistemi di alto
valore paesistico ambientale che sono
destinati, permanendo questa situazioni,
ad un rapido degrado.

Elementi
costitutivi
antropici

Priorità:
Creazione, recupero e potenziamento di forme di
agricoltura specializzata che consentano il
mantenimento o il recupero delle strutture
tradizionali del paesaggio agrario

Azioni prioritarie
- Per l’isola del Giglio risultano prioritarie le azioni di
Idrografia
tutela, di recupero e di valorizzazione dei
artificiale
terrazzamenti, in quanto paesaggi rurali di valore
Paesaggio
identitario, attraverso politiche di gestione e di
agrario e
sostegno delle attività agricole che ne privilegiano
forestale storico la conservazione nell’ambito delle opere di
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
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Paesaggio
agrario e
forestale
moderno
Priorità:
- Conservazione, anche da un punto di vista dei
rapporti visuali dal mare, del sistema delle
Insediamenti ed fortificazioni, delle torri di avvistamento, dei fari e
infrastrutture degli approdi.
- Valorizzazione degli insediamenti storici sia
Insediamenti attraverso il miglioramento della qualità edilizia
storici
esistente che disincentivando ogni forma di
Insediamenti addizione, che possa comprometterne l’identità e la
moderni
morfologia
Viabilità e
consolidate, nonché indiscriminati fenomeni di
infrastrutture sostituzione edilizia che possano determinare una
storiche
maggiore densità.
Viabilità e
Tutela
del
patrimonio
archeologico
e
infrastrutture paleontologico e
moderne
valorizzazione dei siti archeologici e dei siti con
fossili.
Azioni prioritarie:
- Riqualificazione edilizia ed ambientale dell’isola di
Giannutri attraverso la definizione di un programma
strategico volto ad eliminare le principali cause del
degrado presente; le azioni prioritarie dovrebbero
tendere a:
- tutela, valorizzazione e fruibilità degli insediamenti
archeologici;
- recupero e riqualificazione dei volumi edilizi
legittimati;
- realizzazione di un efficiente sistema di
smaltimento dei reflui e di un compiuto sistema di
opere di urbanizzazione a rete a servizio della parte
insediata dell’isola (porzione tra Cala Spalmatoio e
Cala Maestra);
- realizzazione di adeguati servizi di accoglienza
per i visitatori.

Sezione 4 – Riconoscimento dei paesaggi di eccellenza (Aree ed immobili dichiarati di notevole
interesse pubblico): D.M. 14/12/1959 – G.U. n. 79 del 1960 Intero territorio comunale di Isola del
Giglio (Grosseto), compresa l’Isola di Giannutri. L’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri hanno
notevole interesse pubblico perché costituiscono, con la loro struttura geologica e con la loro
caratteristica vegetazione mediterranea, le isole più pittoresche dell’Arcipelago toscano, e formano
dei quadri naturali di singolare bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale.

•MASTER PLAN – LA RETE DEI PORTI TOSCANI
-Porto di Isola del Giglio tra i porti di interesse regionale, interregionale
-Scheda 56 Giglio Campese; Scheda 57 Giglio Porto, Scheda 58 Cala Spalmatoio - Giannutri
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5. Ulteriori indicazioni e riferimenti del PTCP per il territorio comunale
Il PTCP ai fini del coordinamento delle politiche territoriali individua aree omonomiche, denotate
dal termine metaforico “città” e connotate dal carattere territoriale che maggiormente le
contraddistingue nell’immaginario collettivo.
Il territorio comunale di Isola del Giglio ricade all'interno dell'area denominata “Città” d’Acqua e
Pietra”. Ciascun Comune, secondo gli indirizzi del PTCP, dovrà garantire la piena coerenza fra le
proprie scelte urbanistiche e i caratteri della “Città” che interessa il proprio territorio comunale.

Tratto da: PTCP Scheda 10D. Quadro sinottico dei telai insediativi - Schemi grafici esplicativi delle “Città”

Tenendo conto dell'aspetto geomorfologico (G) e vegetazionale (V) il PTCP individua gli Ambiti a
Ridotto Potenziale Antropico (ARPA) G51 Giglio e GV50 Giannutri, ed i requisiti in materia di
localizzazione delle trasformazioni; i parametri edilizi; l'impiego di materiali, tecnologie,
caratteristiche costruttive, finiture; le sistemazioni esterne, arredo vegetazionale, segnaletica e le
eventuali modalità di esercizio delle attività agricole e delle altre attività compatibili (Scheda 7C
Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA)).
Le norme del PTCP riarticolano gli ambiti di paesaggio individuando, anche graficamente nella
Tav. 3 morfologia territoriale, l'isola del Giglio e di Giannutri come Unità Morfologica Territoriale
(UMT).
Nella Scheda n. 8 Sistema Morfologico Territoriale sono riportati per ciascuna UMT gli input
conoscitivi, normativi e metodologici utili a impostare responsabilmente la pianificazione e a
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indirizzare attivamente le trasformazioni, in coerenza con gli obiettivi e metaobiettivi del PIT e con
specifico riferimento ai contenuti delle “Schede dei Paesaggi e Individuazione degli Obiettivi di
Qualità” dello stesso PIT. Gli input per ogni UMT si articolano in caratteri identitari, fattori critici e
indirizzi operativi.
Nella Scheda 8D corrispondenze con la disciplina paesaggistica regionale il PTCP mette in
evidenza schematicamente le correlazioni tra le componenti della morfologia territoriale del PTCP
e gli Ambiti di Paesaggio del PIT, riportando quindi un elenco dei comuni che ricadono in tali
Ambiti, tra cui il territorio comunale del Giglio

Articolazioni della Morfologia Territoriale del PTCP
AMT

SMT

Ι.

Isole

Ambiti di Paesaggio del PIT

UMT

Ι1

Giglio

26 Argentario
28 Arcipelago Minore

Ι2

Giannutri

26 Argentario
28 Arcipelago Minore

Il PTCP all'art. 5 delle norme articola le proprie politiche insediative in relazione alle tendenze
squilibranti attualmente rilevabili in un’ottica di medio periodo: l’abbandono delle aree marginali e
la congestione di quelle immediatamente più appetibili. A tali opposte tendenze corrispondono le
locuzioni fondamentali:
– Territori a Elevato Rischio di Abbandono (TERA);
– Territori a Elevata Tensione Insediativa (TETI).
La rilevanza di tali tendenze, secondo il PTCP, è data non tanto dai valori assoluti dei fenomeni in
atto quanto dall’intensità dagli effetti squilibranti che tali fenomeni possono indurre in relazione alla
trama insediativa ed ai paesaggi sociali del contesto territoriale cui si applicano.
Il territorio comunale di Isola del Giglio è ricompreso interamente nella perimetrazione dei TETI e
possono essere motivatamente ridotti fino a coincidere con SiMT e UMT: Ι1 Giglio, Ι2 Giannutri.
Ai fini dell’eventuale ridefinizione concertata dei perimetri, si terrà conto dei fattori specificati nella
Scheda 10B Criteri per la specificazione di TETI e TERA.
Il PTCP in aderenza ai caratteri peculiari del territorio attribuisce priorità alle infrastrutture per la
mobilità e alle reti per la distribuzione di acqua ed energia e per la telecomunicazione ed individua
un modello localizzativo finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione
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degli impatti funzionali e percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono condizionate a valutazioni
complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull’ecosistema.
Ai fini dell’identità territoriale e del rispetto dei luoghi, si ritiene essenziale che la configurazione
delle infrastrutture puntuali ed a rete sia caratterizzata da un disegno aderente ai caratteri del
contesto e finalizzato alla valorizzazione dell’identità e della specificità dei luoghi.
Nella Scheda 12A Infrastrutture viarie - Quadro sinottico della viabilità provinciale il territorio
comunale del Giglio è ricompreso tra le reti della “città” assi secondari di bacino. Tra le strade
panoramiche e i punti di belvedere è segnalata la strada S.P. 15 Castelli S.P. 57 Campese e Isola
di Giannutri, le zone interessate sono: Giglio Porto, Torre e Bagni del Saraceno, Giglio Castello,
Ruderi della Chiesa di S.Giorgio, Fonte Romana, Torre del Campese all'Isola del Giglio e l'area
Archeologica di Giannutri.

Relativamente alle infrastrutture per la nautica esplicitate nella Scheda 12B Infrastrutture per la
nautica Giglio Porto risulta, come previsto dal PIT tra le grandi strutture per la nautica – porti di
interesse regionale e interregionale, oltre che tra gli approdi turistici, mentre Giglio Campese e
Cala Spalmatoio a Giannutri nel PTCP sono classificati tra i punti di ormeggio.
Il PTCP prevede che siano localizzati negli insediamenti densi, la cui finalità sia quella di dare
risposta alle necessità della nautica minore mediante offerta di posti barca in acqua per natanti da
diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri.
I punti di ormeggio per i quali è previsto l’accosto, l’ormeggio e il ricovero anche di imbarcazioni
immatricolate, trovano idonea collocazione nei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di
darsene né alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con sistemazione
delle sponde senza recare pregiudizio alle funzioni idrauliche e di bonifica e alle attività di
balneazione. Le attrezzature ed i pontili saranno rispondenti alle norme di sicurezza idraulica e
non altereranno il regime idraulico del corpo idrico. I servizi comprenderanno: ristoro, servizi
igienici, energia elettrica, rifornimento idrico, rifornimento carburante, smaltimento rifiuti e servizio
di custodia.
Per la nautica minore a terra si tratterà di porti verdi o a secco, punto di varo/alaggio e
rimessaggio, punto di varo/alaggio, spiaggia attrezzata; per quella a mare: isole di attracco, campo
boe presso opere di difesa dall’erosione costiera, pontili a mare (strutture leggere – pennelli).
Nella Scheda 10E Capisaldi ed infrastrutture di interesse strategico il PTCP indica tra i Capisaldi
della Mobilità – porti ed approdi turistici Giglio Porto e per i punti di attracco Giannutri. Tra i
Capisaldi della Salute l'elisoccorso del Giglio e nella Scheda 11C elenco dei nuclei antichi
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maggiori tra i ventiquattro centri abitati della provincia di Grosseto elencati è presente Giglio
Castello.
La Provincia ha censito le cave dismesse fornendo un elenco nella Scheda 5D elenco delle cave
dismesse contenente la localizzazione (Comune), la denominazione, il materiale, e l'eventuale tipo
di recupero da tenere a riferimento (forestale, agricolo, urbanistico etc.). Sull'isola del Giglio sono
state censite tre cave dismesse e abbandonate per le quali non è prevista la necessità e/o
l'opportunità di interventi di recupero ambientale: 182 Allume Isola del Giglio calcare, 183 Poggio
della Pagana Isola del Giglio detrito di granito (nel PNAT), 184 Cannelle Isola del Giglio granito.
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QUADRO CONOSCITIVO
6. STATO DELLE RISORSE
6.1 Aria
La qualità dell’aria costituisce fattore primario di caratterizzazione dell’identità territoriale, e in
quanto tale essa deve essere difesa e migliorata con ogni mezzo disponibile. Ai sensi dell'art.9 del
PTCP nel perseguire il principio dello sviluppo sostenibile e nell’interesse della tutela paesisticoambientale e sanitaria deve essere garantito il contenimento delle emissioni gassose, acustiche,
luminose, radioattive, elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche.
L’Isola del Giglio costituisce da questo punto di vista un ambito territoriale in cui l’inquinamento
atmosferico è estremamente ridotto. I livelli di inquinamento sono dovuti per la quasi totalità al
traffico veicolare, e in misura molto minore al riscaldamento domestico.
Soltanto nel centro abitato di Giglio Porto, a causa della presenza dell’attracco traghetti all’interno
del piccolo porto, i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico sono invece piuttosto elevati sia
nei mesi estivi, sia nei mesi invernali.
L’ubicazione del porto all’interno del centro abitato è infatti tale da non permettere un rapido
deflusso degli autoveicoli provenienti dalla terraferma, e gli spazi di servizio al porto sono
assolutamente insufficienti rispetto al considerevole traffico dovuto alla presenza dell’attracco
traghetti. La situazione è ancor più critica durante i mesi estivi, quando il maggior transito veicolare
è all’origine di frequenti fenomeni di congestione, che originano livelli di inquinamento atmosferici e
acustico superiori alla norma.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla conformazione del centro abitato, raccolto intorno al
piccolo porto con un aggregato insediativo a forma chiusa, i veicoli che sbarcano dal traghetto
devono necessariamente attraversare il centro storico e tutto l’abitato, creando frequenti ingorghi
dovuti anche alla mancanza di una viabilità adeguata rispetto all'unico asse viario, alla sua sezione
alla consistenza dei flussi veicolari, all'assenza di adeguati spazi di sosta e di aree lungo la
viabilità, per evitare ingorghi ed agevolare i flussi di circolazione.
Un’altra situazione problematica, per la quale le fonti di inquinamento sono più evidenti nel periodo
estivo, è costituita dalle attività produttive svolte nelle aree ubicate a sud – ovest del centro abitato
del Campese.
Si fa riferimento alla centrale di produzione elettrica della SIE, come meglio precisato più avanti,
che per ubicazione e tipo di alimentazione (gasolio), produce, rispetto alle altre attività, maggiore
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carico di inquinamento acustico ed atmosferico e che pertanto andrà delocalizzata e trasferita
nella zona produttiva dell'Allume.
Le emissioni inquinanti in genere sono contenute, tuttavia è necessario ipotizzare una
rilocalizzazione di alcune attività, in quanto che molte di esse sono ubicate in prossimità di zone
residenziali, e comunque all’interno dei centri abitati.
Le valutazioni per la localizzazione e lo sviluppo degli insediamenti produttivi verificheranno, ai
sensi dell'art. 9 del PTCP, la compatibilità ambientale delle rispettive emissioni in termini di
inquinamento atmosferico, alterazione del microclima e ricaduta dei fumi.
L'eventuale localizzazione degli impianti soggetti al rischio di forti emissioni di rumore e/o polvere
verificheranno i dettami dell'art. 30 delle Norme del PTCP, privilegiando i siti di cava abbandonati
non rinaturalizzati, o altri assimilabili.
Nell'isola di Giannutri significativi carichi di inquinamento acustico sono riscontrati nelle due cale di
approdo relativamente alla periodica frequenza e consistenza dei natanti.
Il Comune di Isola del Giglio è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), ai
sensi dell'art. 4 della LRT n. 89/98. Nella Relazione Tecnica del PCCA sono illustrate le
metodologie seguite per la zonizzazione. Il criterio di base della classificazione è costituito
prevalentemente dalle condizioni di utilizzo del territorio e si basa sopratutto sulla salvaguardia
degli insediamenti abitativi, dei ricettori sensibili, delle aree a verde pubblico e di tutti gli edifici e le
zone che per la loro fruizione richiedono una particolare tutela dal rumore.
Il territorio comunale risulta suddiviso in due macroaree: le aree urbane, corrispondenti ai centri
urbani, ed il territorio aperto.
Le scuole nei centri abitati di Giglio Castello e Giglio Porto sono classificate come ricettori sensibili.
L'unica area individuabile con caratteristiche di zona prevalentemente industriale è quella
dell'Allume, in prossimità dell'abitato di Giglio Campese, ed è inserita nella classe IV 4. Nella stessa
classe sono state inserite l'area portuale di Giglio Porto e le due cale di approdo dell'Isola di
Giannutri, in quanto caratterizzate da una intensa attività legata alla presenza stagionale dei
natanti.
Alla classe V5 è stata assegnata la porzione di territorio immediatamente a sud-est di Giglio
Castello (Le Porte, nell'ambito della quale è stata realizzata l'isola ecologica).
4

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie (DPCM 14 novembre 1997).
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Il PCCA ha individuato due aree che possono essere utilizzate per varie tipologie di manifestazioni
(feste, mostre, spettacoli all’aperto ecc.) ubicate al campo sportivo di Giglio Campese e nella
immediata vicinanza del centro stesso a sud ovest.

5

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni (DPCM 14 novembre 1997).
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Relativamente all'inquinamento da fonti luminose, le indicazioni del PS, ai sensi dell'art. 9 c. 8 del
PTCP, si differenzieranno a seconda che gli interventi ricadranno nel territorio aperto e/o negli
insediamenti densi, tali indicazioni saranno specificate più dettagliatamente nella Disciplina e
successivamente con il/i RU/RRUU.
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6.2 Acqua, suolo e sottosuolo
6.2.1 Idrologia, idrogeologia, rischio idraulico e portata di piena
Il sistema delle acque superficiali riveste un ruolo di primaria importanza, sia come componente
della risorsa idrica, sia come fattore di caratterizzazione territoriale e paesistica.
Alla particolare configurazione del sistema delle acque ed alla sua peculiare interrelazione con le
altre componenti territoriali si riconosce il valore di invariante (art. 10 Norme del PTCP) .
L'idrografia di isola del Giglio è strettamente connessa ai peculiari aspetti geomorfologici,
strutturali e litologici dell'isola stessa ed è caratterizzata da un pattern di tipo centrifugo per quanto
riguarda sia la parte plutonica che quella sedimentaria-metamorfica (promontorio del Franco)
dell’isola, con l’unica eccezione del Rio Ortana che, seguendo una linea di dislocazione tettonica,
ha il corso pressoché ortogonale agli altri corsi d’acqua che scendono dai rilievi circostanti.
I corsi d’acqua sono tutti disposti radialmente alla dorsale centrale dell’isola e le direzioni di
deflusso prevalenti sono dirette verso est e verso ovest con eccezione di alcune piccole aste
fluviali che scendono verso nord e verso sud in corrispondenza degli estremi della dorsale.
In genere gli spartiacque dei bacini sono ben definiti e vi è una generale identità tra il bacino
idrografico e quello idrogeologico dei singoli corsi d’acqua.
L’elevata acclività delle aree e la scarsa permeabilità delle rocce, principalmente i graniti, crea
delle aste fluviali prevalentemente dirette secondo le massime pendenze del versante con una
sicura incidenza delle linee di fratturazione sul percorso delle stesse come si può notare, in
particolare, in alcuni alvei posti nell’area di Cala del Corvo e di Pietrabona.
Il regime dei corsi d’acqua è pluviale, ovvero strettamente legato ai periodi di piovosità; riguardo
alla permanenza dell’acqua al loro interno il regime può essere classificato come temporaneo o
occasionale in cui la permanenza dell’acqua è limitata a pochi giorni all’anno, senza periodicità.
L’elevata acclività delle aste fluviali, mediamente superiore al 20-25% e l’alveo costituto da rocce
nude, soprattutto nelle parti più alte dei bacini, fa si che si abbiano tempi di corrivazione –Tcvalutabili da poche decine di minuti all’ora e pertanto gli episodi di piena sono possibili anche con
precipitazioni intense ma di modesta durata e i coefficienti di deflusso raggiungono valori notevoli
quando, in periodi piovosi, si esaurisce il potere di assorbimento da parte della copertura vegetale
e si è saturata la rete delle fratture superficiali dei graniti.
I corsi d’acqua principali dell’isola, principalmente riguardo alla loro interazione con insediamenti
urbani, sono:
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- Valle della Botte e del Molino. Il corso d’acqua drena la parte occidentale dell’isola compresa tra
Giglio Castello e Poggio della Pagana e defluisce verso Campese con un bacino di 3.2 Kmq e con
un’asta principale di circa 2.2 Km di lunghezza.
Il tratto finale dell’alveo è stato ampiamente modificato e la sua foce attualmente è posta
all’estremità nord della spiaggia del Campese con una tombatura che si sviluppa per circa 200 m.
Il corso d’acqua è inserito nell’elenco di cui alla DCRT n.12/00

- Valle del Pentovaldo e delle Cannelle. Il corso d’acqua drena il versante orientale dell’isola a
nord di Giglio Castello e sfocia in mare nella Cala dell’Arenella con un’asta principale di circa 1.3
Km e con un bacino di circa 1.4 Kmq; il corso d’acqua è inserito nell’elenco di cui alla DCRT 12/00.

- Fosso della Trapacchia, Fosso Dobbiarello e Fosso della Buzzena . Tali corsi d’acqua drenano il
versante orientale del Poggio della Pagana e dei Castellucci e si gettano in mare nella Cala delle
Cannelle dopo la confluenza del Fosso della Trapacchia nel Fosso del Dobbiarello; in totale il loro
bacino idrografico ha una estensione di circa 3.5 Kmq con aste principali di 1.5 Km ca. Il tratto
finale degli alvei è stato estesamente modificato nel corso della realizzazione degli insediamenti
residenziali in località Cannelle.

- Fosso San Giorgio. Tale corso d’acqua drena il versante orientale del Poggio della Chiusa e si
sviluppa su tre aste fluviali che confluiscono a monte della strada Giglio Porto - Giglio Castello; il
bacino sotteso è di circa 1.0 Kmq con un’asta principale di circa 0.9 Km.
Il fosso si getta in mare all’interno del porto ed il suo tratto finale è tombato in corrispondenza del
centro urbano di Giglio Porto.

- Valle dell’Ortana. Il suo alveo segue la serie di faglie che mettono a contatto le quarzomonzoniti
con le rocce sedimentarie che costituiscono il promontorio del Franco; tale corso d’acqua drena il
versante orientale di quest’ultimo e l’area posta ad occidente della dorsale posta a nord-ovest di
Poggio della Pagana con un bacino di circa 2.2 Kmq ed una lunghezza dell’asta principale di circa
1.5 Km; le pendenze dell’alveo, nel settore medio-basso del bacino, sono molto meno accentuate
rispetto agli altri corsi d’acqua presenti nell’isola.
Il corso d’acqua si getta in mare in corrispondenza della parte meridionale della spiaggia del
Campese ed il suo tratto finale è tombato per una lunghezza di circa 250 m in corrispondenza dei
recenti insediamenti urbani posti nella parte occidentale di Campese.
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La parte mediana del corso d’acqua è interessata da lavori di sistemazione dell’alveo in relazione
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione della prevista area PIP (Piano Insediamenti
Produttivi)

posta

nella

Valle

dell’Ortana

recentemente

approvata

dall’Amministrazione Comunale.

- Fosso delle Caldane. Il suo alveo interessa il settore sud-orientale dell’isola e si getta in mare
nella spiaggia omonima; il bacino ha una superficie di 1 Kmq con un’asta principale di circa 1.0
Km.
Sull’isola di Giannutri è praticamente assente l’idrologia superficiale in quanto l’elevata
permeabilità dei calcari cavernosi fa si che le acque meteoriche si infiltrino rapidamente nel terreno
senza dare origine a deflussi superficiali significativi; morfologicamente si nota l’esistenza di alcuni
modesti impluvi, attribuibili all’opera di acque incanalate, posti in corrispondenza delle aree
costiere (La Scaletta, Punta del Capel Rosso, Cala Brigantina, Le Grotte, Cala dello Scoglio)
senza che però ad essi siano attualmente associati corsi d’acqua, neanche a carattere stagionale.
Le uniche aree in cui sono presenti deboli deflussi superficiali limitati a eventi meteorici eccezionali
sono quelle in cui è presente una copertura di argille residuali (vedi carta geologica); i deflussi non
sono incanalati e si infiltrano nel terreno non appena non è più presente la copertura argillosa.
Anche gli aspetti idrogeologici delle due isole sono nettamente diversi e sono stati trattati
separatamente sviluppando principalmente gli aspetti legati ai corpi idrici di cui è possibile l'uso
connesso ad attività umane.
Al Giglio, le rocce presenti sull'isola mostrano caratteristiche idrogeologiche diverse in relazione
alla loro genesi e alla loro storia tettonica.
Le quarzomonzoniti sono caratterizzate da una modesta permeabilità secondaria dovuta alla
presenza di una rete di fratture di origine tettonica e per sbalzi termici di cui l'ultima interessa solo
la parte molto superficiale della roccia; i loro prodotti di alterazione (regolite) quando raggiungono,
localmente, spessori elevati possono costituire corpi acquiferi in grado di trattenere una certa
quantità di acqua. Inoltre la variabilità petrografica della roccia fa si che ci sia l'alternanza di livelli
caratterizzati da permeabilità diversa; ciò rende possibile l'instaurarsi di alcune modeste strutture
idrogeologiche atte a dare origine a piccole sorgenti.
Corpi idrici significativi sono costituiti dai depositi di spiaggia che sono principalmente legati
all'accumulo del trasporto solido dei corsi d'acqua; quando sono di una certa consistenza, come
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ad esempio nell'abitato di Campese; tali acquiferi sono sfruttati tramite pozzi per uso domestico
(annaffiatura di orti) anche se la qualità delle acque risente dell'interazione con le acque marine.
Anche le rocce sedimentarie e metamorfiche che affiorano sul Promontorio del Franco, soprattutto
i calcari della Unità Inferiore, hanno una modesta permeabilità (soprattutto nel caso dei "calcari
cavernosi") ma la loro giacitura non mostra strutture idrogeologiche significative per lo sviluppo di
acquiferi potenzialmente sfruttabili.
Per quanto riguarda la risorsa idrica, la situazione idrologica dell'Isola del Giglio è dunque
caratterizzata dalla presenza di due soli corsi d’acqua pubblici a carattere torrentizio, il Fosso del
Pentovaldo e il Fosso della Botte (oltre ad altri corsi d’acqua che assumono più i caratteri di fossi),
con una portata molto modesta e spesso totalmente asciutti. A causa dell’assoluta discontinuità
della portata risultano pertanto mancanti i relativi parametri idrologici e idraulici (Fosso del
Pentovaldo e Fosso della Botte).
Con gli elaborati cartografici dell'Indagine Idrogeologica invece si individuano le aree con
problematiche idrogeologiche in modo tale da poterle disciplinare secondo i dettami della Scheda
3 del PTCP - indirizzi della tutela della risorsa idrica.
In generale, il sistema idrico gigliese presenta sia nei mesi invernali che nei mesi estivi livelli di
forte deficit, a causa dell’estrema carenza della risorsa idrica.
In prossimità del Poggio della Pagana è presente una sorgente minerale, l’Acqua Selvaggia, di
qualità piuttosto buona; numerose altre sorgenti sono distribuite in tutta l’isola, ma la quantità di
acqua è comunque estremamente modesta, e del tutto insufficiente alle necessità della
popolazione locale, che sopperisce attraverso gli impianti di dissalazione (che hanno
recentemente consentito di eliminare il rifornimento tramite bettoline).
La qualità della risorsa locale risulta tuttavia buona, e comunque non inquinata né alterata in modo
sensibile.
Il territorio comunale di Isola del Giglio, così come specificato nel Piano di Tutela delle acque della
Toscana (DCR n. 6 del 25.01.2005), più precisamente nel Quadro Conoscitivo Toscana Costa, è
ricompreso per intero nel bacino idrografico gestito da ATO 6 Ombrone.
L'integrità della risorsa idrica sarà garantita attuando gli indirizzi delle Norme e delle Schede del
PTCP in materia di uso e gestione della risorsa acqua, disciplinando le aree con problemi
idrogeologici secondo gli indirizzi della Scheda 3C – Criteri per il riequilibrio del trasporto solido ed
in particolare l'incentivazione dello smaltimento dei reflui grazie all'adozione di trattamenti
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complementari e/o alternativi a quelli tradizionali, come la fitodepurazione, in particolare per gli
impianti ricadenti zone costiere o insistenti su acquiferi ad uso potabile, nonché la realizzazione di
nuovi impianti.
Il territorio comunale soffre di una edificazione povera, per sensibilità e considerazione degli
aspetti idraulici e geologici. Luoghi particolarmente delicati per le attuali condizioni di rischio, come
risulta dagli elaborati grafici e le analisi che compongono il PS, sono quelli ubicati in località Giglio
Porto, dove i fossi che si immettono nei pressi del porto sono stati intubati con sezioni non idonee
ad evitare le condizioni di rischio idraulico. Il fenomeno riguarda anche le Cannelle, l’Arenella e
Giglio Campese.
Altre zone con le stesse problematiche sono quelle interessate da fenomeni franosi e da cigli di
frana, come in località Allume, e per le quali dovrà essere previsto una particolare attenzione e
adeguate forme di controllo.
A Giannutri, i corsi d’acqua, come precedentemente detto sono del tutto assenti, e
l’approvvigionamento idrico (necessario quasi esclusivamente nei mesi estivi, in quanto l’isola non
è abitata da famiglie che vi risiedono stabilmente) viene effettuato tramite l'impianto di dissalazione
messo in funzione all'inizio dell'estate 2010.
Si ritiene fondamentale, nell'ottica di una responsabile gestione del territorio, valutare le situazioni
di pericolosità idraulica ed in maniera particolare il rischio indotto dall'interazione dei corsi d'acqua
con gli aspetti antropici.
Nell'isola mancano stazioni di misura delle portate dei corsi d'acqua e quindi la stima delle
massime piene prevedibili può essere eseguita esclusivamente con metodi che legano tale
grandezza ad elementi quali le caratteristiche geometriche del bacino (superficie, lunghezza del
corso d'acqua, pendenze ecc.), alle sue condizioni fisiche e naturalistiche (natura dei terreni,
vegetazione, ecc) ed ai dati di precipitazione come il metodo "ALTO" (ALluvioni in TOscana).
Nella tabella allegata sono riportati i risultati di tale studio ed è mostrata la portata stimabile per il
fosso di San Giorgio in base alla correlazione Cu-S mostrata nel grafico.
A titolo di confronto si può citare lo studio eseguito da A. Melone (Studio geologico-idraulico
dell'area del residence delle Cannelle, 1997) in cui venivano calcolate le portate relative ai bacini
del Fosso del Dobbiarello e del Fosso della Buzzena mediante il metodo razionale (nello studio
l'area è in realtà suddivisa in tre bacini); da tale studio emerge che in contributo unitario -Cu- per
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eventi con tempo di ritorno -Tr- di 100anni è di 32,92 mc/s/Kmq che è circa il 37%maggiore di
quello ricavato con il metodo ALTO. E' importante far notare che i tempi di corrivazione -Tc- di tutti
i bacini sono bassi, mediamente compresi tra 0,5 e 1,5 ore, per cui le massime piene prevedibili
possono avvenire anche con durate di pioggia modeste.
Da un esame di tali dati emerge che le portate di piena prevedibili sono elevate e sono
sicuramente non contenute nelle opere di tombamento presenti, nella parte terminale dei corsi
d'acqua, in corrispondenza delle aree urbane (es. Campese e Giglio Porto) e dai lavori eseguiti sui
corsi d'acqua nel corso di recenti interventi di urbanizzazione (es. Le Cannelle) che, di fatto
impediscono lo sbocco diretto in mare dei torrenti.
Tale situazione ha comportato fenomeni di inondazione alle Cannelle, a Campese ed, in maniera
più limitata, a Giglio Porto.
Il PAI ha individuato aree a Pericolosità Idraulica molto elevata (P.I.ME) in corrispondenza
dell'alveo dei corsi d'acqua dell'isola (vedi carta della pericolosità idraulica), in parte del centro
urbano di Campese e in tutta l'area interessata dalla nuova urbanizzazione delle Cannelle.
Le aree perimetrate P.I.ME sono soggette ai vincoli previsti dalle Norme del PAI relativamente agli
interventi ammessi.
ISOLA DEL GIGLIO
Massime piene con tempo di ritorno -Tr- dei principali corsi d'acqua - Da "Regionalizzazione delle Portate di Piena in
Toscana"
Rif.

Bacino

Sez. n.

S(Kmq)

Q100 (mc/s)

Cu100
(mc/s/Kmq)

Q200 (mc/s)

Cu200
(mc/s/Kmq)

4003 Fosso delle Secche

1

0,70

20,33

28,88

23,82

33,84

4003 Fosso delle Grotte

1

0,64

19,54

30,53

22,59

35,30

2972 Fosso della Botte e del Molino 1

3,28

62,11

18,94

71,71

21,86

4003 Valle dell'Ortana

1

2,28

49,71

21,73

57,81

25,27

4003 Fosso del Corvo

1

1,23

29,60

24,03

34,35

27,88

4003 Fosso del Vantini

1

1,12

28,38

25,34

33,01

29,47

4003 Fosso delle Caldane

1

1,05

25,73

24,37

29,97

28,38

4003 Fosso della Buzzena

1

1,20

30,08

25,07

34,96

29,13

4003 Fosso del Dobbiarello

1

1,76

41,34

23,49

47,91

27,22

2974 Fosso del Pentovaldo e Delle
Cannelle

1

1,40

34,46

24,47

39,91

28,35

4003 Fosso di San Giorgio (stima)

1

1,00

26,00

26,00

31,00

31,00

Rif = N. d'ordine della DCRT 230/1994 N.B. Il codice 4003 indica i corsi d'acqua non in elenco
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Sez = Sezione di chiusura del bacino (vedi figura allegata)
S = Superficie del bacino sottesa alla sezione
Q100 = Portata prevedibile con tempo di ritorno -Tr- di 100anni
Cu100 = Contributo unitario per tale -TrQ200 = Portata prevedibile con tempo di ritorno -Tr- di 200anni
Cu200 = Contributo unitario per tale -TrN.B. In grigio sono indicati i corsi d'acqua che interessano aree urbanizzate

6.2.2 Sorgenti
Sull'Isola del Giglio sono attualmente sfruttate due sorgenti che alimentano il civico acquedotto e,
pur fornendo complessivamente una modesta quantità di acqua, risultano utili per l'alimentazione
idrica soprattutto nel periodo invernale e per eventuali periodi di sosta (guasti, manutenzione) dei
dissalatori presenti sull'isola; tale approvvigionamento si rende necessario principalmente nel
periodo estivo caratterizzato da un notevole aumento dei residenti e al naturale aumento del
consumo individuale e per servizi.
Le principali sorgenti sono:
-Sorgente San Giorgio; è posta sul corso d'acqua omonimo a monte della S.P. Giglio Porto - Giglio
Castello ad una quota di circa 150 m slm ed è collegata al sistema idrico di Giglio Porto;
L'opera di presa è costituita da un bottino incassato nelle quarzomonzoniti; la portata media è
valutabile in 25-30 l/m (0.5 l/s).
-Sorgente Acqua Selvaggia; è posta nella parte alta del bacino della Valle del Molino
immediatamente a ovest della "strada panoramica" che collega Giglio Castello alla Punta del
Capel Rosso, sul versante nord del Poggio della Pagana ad una quota di 380 m slm.
L'opera di presa consiste in un bottino incassato nella copertura detritica delle quarzomonzoniti; la
portata media è valutabile in 30-40 l/m (0.6 l/s).
6.2.3 Pozzi
L'elevata permeabilità dei Calcari Cavernosi fa si che le acque meteoriche si infiltrino rapidamente
nel terreno, ma la mancanza di livelli impermeabili le fa giungere rapidamente a contatto con le
acque marine. La circolazione ipogea ha dato origine a fenomeni carsici (vedi capitolo relativo alla
geomorfologia) favorita anche dalle variazioni relative del livello del mare.
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Gli unici pozzi pubblici esistenti sono segnalati, come precedentemente accennato, nella zona del
Campese, in prossimità del campo sportivo e del parcheggio per gli autobus, ed uno posto a Giglio
Porto, che è utilizzato per attività connesse con l'attività portuale.
Le indagini idrogeologiche ne hanno inoltre rilevati n. 24 nell'abitato del Porto e n. 19 in quello del
Campese, per i quali il RU dovrà verificarne le caratteristiche fissando norme per l'eventuale
sospensione o mantenimento.
6.2.4 Acque marine
In riferimento alla qualità delle acque marine, nei tratti di costa utilizzati per la balneazione, le
indagini eseguite dall’ARPAT, aggiornate ad agosto 2010, a Campese, Arenella, Cannelle,
Caldane e Giglio Porto (in località Lazzaretto e Saraceno), hanno evidenziato che tutte le acque
risultano idonee alla balneazione. Solo quelle nell'area del Porto risultano comprese nell'elenco dei
divieti permanenti di balneazione.

Elenco dei divieti permanenti di balneazione nella costa toscana relativa alla stagione balneare 2010
tab.1 divieti permanenti perché zone portuali o aree di attracco natanti
fonte: Sistema Informativo Regione Ambiente della Toscana SIRA aggiornato al 02.08.2010
provincia

Dip. comune

denominazione

Lunghezza mt

Decreto RT

GR

Isola del Giglio

Porto di Giglio Isola

1'534

6581/2009

Situazione della balneabilità
fonte: Sistema Informativo Regione Ambiente della Toscana SIRA aggiornato al 02.08.2010
Punto / località

stato

BAL-292 CAMPESE/OVEST CAMPESE

CONFORME

BAL-293 CAMPESE/TORRE

CONFORME

BAL-294 SPIAGGIA ARENELLA

CONFORME

BAL-295 SPIAGGIA LAZZERETTO

CONFORME

BAL-296 SCOGLIERA SARACENO

CONFORME

BAL-297 SPIAGGIA CANNELLE

CONFORME

BAL-298 SPIAGGIA CALDANE

CONFORME

BAL-429 CAMPESE NORD

CONFORME

BAL-442 LO SPALMATOIO – ISOLA DI GIANNUTRI

CONFORME

BAL-443 CALA MAESTRA – ISOLA DI GIANNUTRI

CONFORME
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6.2.5 Morfologia, dissesti ed opere di difesa del suolo
Il territorio comunale di Isola del Giglio presenta nella morfologia e nella connotazione fisica
caratteri sostanzialmente omogenei. Il territorio è caratterizzato da forti dislivelli (da 0 metri slm ai
498 metri slm di Poggio della Pagana) e dalla presenza di un suolo prevalentemente granitico, con
l’eccezione del promontorio del Franco (nella parte occidentale), di natura calcarea e di
conseguenza differente dal resto dell’isola per aspetti morfologici e vegetazionali.
Gli elementi morfologici che caratterizzano maggiormente l’isola sono la natura prettamente
montuosa, l’esistenza di alcune spiagge, in corrispondenza di baie, dallo sviluppo talora
ragguardevole, ed una diversificazione dei versanti, di levante e di ponente, per quanto riguarda la
struttura della costa.
Il poggio della Pagana (altitudine 496 m slm) è il più alto dell’isola, seguito dalle due vette dei
Castellucci (470 e 470 m). Dal centro abitato di Giglio Castello (357 m), la dorsale dell’isola si
mantiene notevolmente elevata in direzione sud, con pendici molto ripide, che passano da altezze
che rasentano i 500 m fino al livello del mare, talvolta in meno di un chilometro in linea d’aria.
La presenza di versanti ristretti e la poca distanza dal mare sono causa di un profilo idrografico
estremamente semplice, in cui i corsi d’acqua sono generalmente di prima o - in pochi casi - di
seconda e terza classe. Il reticolo idrografico è quindi disegnato da corsi d’acqua che hanno la
natura di fossi a carattere torrentizio, molto spesso asciutti.
Lo sviluppo costiero è di estensione di circa 28 chilometri dall’entroterra, di cui la maggior parte
costituiti da scogliere impraticabili e da lunghi tratti di costa alta. Lungo la costa si incontrano
numerose insenature, cale e calette, più numerose lungo il versante di levante, e nelle più ampie
si trovano spiagge di fine sabbia granitica (Cannelle, Arenella, Caldane, Campese), in cui sono
sorti insediamenti turistici od attrezzature o utilizzazioni per la balneazione .
L’andamento morfologico è costituito da un’unica sommità centrale che digrada rapidamente verso
il mare da tutti i lati, e conferisce al territorio caratteri di estrema panoramicità, consentendo in
alcuni casi, specie dalle strade di crinale, una visione a 360 gradi che con particolari condizioni
atmosferiche consente di “abbracciare” tutto l’Arcipelago e la fascia costiera della Toscana.
La morfologia caratterizzata da pendici abbastanza ripide offre esempi spettacolari, come il
versante orientale del poggio della Chiusa, dove tuttavia la costa digrada più dolcemente.
Nel versante di ponente le coste sono ancora più aspre e scoscese, e in particolare in prossimità
della Cala dell’Allume e della Cala del Corvo si trovano alte falesie assai suggestive.
Inerpicandosi, attraversando il territorio, per i sentieri che scendono nei versanti delle piccole valli,
si offre allo sguardo una visione più ristretta, quasi “a cannocchiale”, in cui i ripidi versanti
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incorniciano le valli che gradualmente digradano verso il mare definendo relazioni spaziali
identitarie.
Una percezione ancora diversa è quella che si ottiene dalla visuale dal mare, che costituisce un
punto di vista privilegiato - nonché “storico” - per una visione unitaria e completa del sistema
morfologico e delle sue peculiarità.
Di carattere completamente diverso è l’isola di Giannutri, a forma di “mezzaluna”, che si sviluppa
da nord a sud per circa 2,6 chilometri, con tre modesti rilievi principali: Poggio Capel Rosso (88
mt), Monte Mario (78 mt), Poggio del Cannone (68 mt). Dal punto di vista geologico l’isola è di
natura calcarea, con una morfologia lievemente ondulata per la presenza di poggi, collegati fra
loro da una fascia di terreni pianeggianti, che digradano poi verso il mare in ripide scogliere. La
costa è quasi tutta rocciosa (con l’eccezione delle due spiagge ghiaiose di Cala dello Spalmatoio e
di Cala Maestra), e in alcuni tratti sono presenti grotte di notevole bellezza.
Le caratteristiche delle reti di deflusso superficiale delle due isole sono nettamente diverse e
verranno trattate separatamente.
Anche dal punto di vista geomorfologico si hanno sostanziali differenze tra le due isole sia riguardo
alle forme fisiche sia riguardo ai processi morfogenetici in corso; pertanto i loro aspetti sono stati
analizzati separatamente.
Come già accennato nei cenni geografici l'isola del Giglio ha una forma pressoché ovale con l'asse
maggiore orientato NNW-SSE, con una lunghezza di circa 8.5 Km, ed una larghezza di 4.5 Km in
corrispondenza del promontorio del Franco che, dal punto di vista geologico e geomorfologico,
costituisce una entità a se stante rispetto al corpo principale dell'isola.
La dorsale principale dell'isola, disposta come il suo asse maggiore, è costituita dall'allineamento
Punta del Fenaio, Poggio delle Serre (238 mt slm.), Antico Faro (287 mt), Giglio Castello (405 mt),
Poggio della Chiusa (487 mt), Poggio della Pagana (496 mt); i Castellucci (476 mt), Poggio Terneti
(388 mt) e Punta del Capel Rosso.
Da tale dorsale il rilievo degrada verso il mare con pendenze accentuate; ad esempio tra Poggio
della Pagana (496 mt) e il mare, verso ovest, c'è solo una distanza di 1.400 mt con una acclività
media del 35%.
In generale il versante orientale degrada più dolcemente verso il mare mentre nel versante
occidentale si osservano frequentemente scarpate e pareti verticali spesso di alcune decine di
metri di altezza.
Pertanto nell'isola sono scarsissime le aree pianeggianti limitate alle spiagge recenti (Campese,
Arenella, Cannelle), che sono localizzate allo sbocco dei torrenti, o ad alcune piccole aree poste
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sulla dorsale (Scopeto, Le Porte); l'unica eccezione è quella del fondovalle della Valle dell'Ortana,
a sud-ovest dell'abitato di Campese che deve la sua origine alla presenza di un sistema di faglie
dirette che separano il plutone quarzo-monzonitico, ad Est, dalle rocce metamorfiche del
promontorio del Franco, ad ovest.
L'alterazione fisica dei monzograniti, come in genere di tutte le rocce magmatiche, deriva dal
sistema di fratture in esse presenti, la cui genesi è legata alle modalità di messa in posto della
massa magmatica e soprattutto al sistema di tensioni predominanti quando il raffreddamento
rende possibili deformazioni rigide.
La fratturazione scompone la roccia in blocchi di varia dimensione la cui stabilità è spesso legata
alla giacitura delle superfici di discontinuità rispetto al versante e all'acclività dello stesso (area ad
est di Giglio Castello).
Oltre all'alterazione meccanica, le rocce magmatiche subiscono anche fenomeni di trasformazione
chimica il più comune dei quali, tipico delle rocce granitiche, è costituito dalla "caolinizzazione dei
feldspati"; tale forma di dissoluzione trasforma i feldspati in minerali argillosi (caolino) e crea un
terreno (regolite) formato da cristalli di quarzo e dei minerali femici immersi in una matrice argillosa
che permette l'attecchimento di specie arboree, cosa che è quasi impossibile sulla roccia in posto,
ma che è facilmente mobilizzabile dalle acque meteoriche ed in generale da fenomeni gravitativi
(vedi fenomeni recenti nell'area ad est di Giglio Castello e a Poggio della Chiusa).
Spesso i due fenomeni si presentano insieme in quanto la fratturazione, aumentando la superficie
esposta agli agenti esogeni, facilita la dissoluzione chimica, e pertanto in alcune aree si creano
coperture di regolite con blocchi di roccia di varie dimensioni (anche di alcuni metri) sensibili di
dissesto per azione delle acque ruscellanti.
I principali processi di instabilità rilevati sono:
- Frane di detrito (debris flow) sono localizzate in corrispondenza delle coltri detritiche di
alterazione delle quarzo-monzoniti e sono generalmente innescati da eventi piovosi brevi ed
intensi che determinano lo scivolamento della porzione superficiale di suolo e/o del regolite sul
substrato roccioso. Il materiale mobilizzato, reso fluido dall'acqua, è caratterizzato da una notevole
mobilità; generalmente si incanala negli impluvi prendendo in carico, se presente, anche il
materiale sciolto in alveo e dando luogo a colate detritiche rapide di tipo incanalato (channellized
debris flow) che talvolta trasportano a valle anche blocchi di grosse dimensioni.
- Frane di crollo si tratta di crolli o ribaltamenti di blocchi di roccia e/o collassi di grotte marine;
sono generalmente diffusi sulle falesie ma talvolta interessanti aree molto acclivi all'interno delle
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isole, in particolare il Giglio. Tali fenomeni creano condizioni di pericolosità intrinseca con
situazioni di rischio soprattutto quando la base delle falesie è frequentata da bagnanti (es. Cala
dell'Allume).
Un elemento geomorfologico importante dovuto all'azione antropica è rappresentato dalle
terrazzature, greppe realizzate per permettere la coltivazione, generalmente a vigneto e oliveto,
anche di aree molto acclivi.
Importante è il loro ruolo riguardo alla regimazione delle acque meteoriche in quanto esse evitano
fenomeni di ruscellamento concentrato ed in genere non permettono che si abbiano elevate
velocità delle acque ruscellanti.
La terrazzatura avveniva mediante la costruzione di muri a secco, detti "greppe", con blocchi di
granito alle cui spalle veniva riportato del terreno sciolto (regolite) che permette le pratiche
agricole. Di queste vaste aree (vedi cartografia) una minima parte è tuttora coltivata mentre la
maggior parte è abbandonata; la mancanza di manutenzione porta localmente al cedimento dei
muri con l'innesco di piccoli fenomeni franosi.
Un generalizzato stato di abbandono e/o di mancata manutenzione di tali opere può comportare
l'innesco di una serie di fenomeni franosi.
Il PAI ha classificato l'intero territorio di Isola del Giglio come "Aree di particolare attenzione per la
prevenzione dei dissesti idrogeologici"(vedi artt. 16 e 17 delle Norme di Piano) dette anche
"ambito collinare o montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale".
Tali aree corrispondono alle aree collinari nelle quali "è necessaria una azione di presidio
territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree a
valle". Aspetti specifici di tali aree sono i terrazzamenti, le ampie zone boscate intervallate da
pascoli, arbusteti e cespuglieti.
Le direttive del PAI indicano che in tali zone, a vocazione agricola, sono da incentivare "il
mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico-agraria di presidio
degli assetti idraulici storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazioni delle acque
selvagge, drenaggi ecc". Nelle zone a vocazione boschiva, oltre a tali aspetti, va incentivata" la
conservazione, manutenzione e ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle
acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti
boschivi e arbustivi di pregio, l'avviamento ad alto fusto e la rinaturalizzazione delle aree incolte
abbandonate".
Nel caso del Giglio una parte delle aree è da ascrivere anche all'"ambito costiero" o "dominio
costiero" ovvero alle aree la cui evoluzione è fortemente determinata dalla dinamica costiera.
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In pratica tali aree riguardano tutto il perimetro dell'isola.
Per tale ambito (art. 19 PAI) si prevede che "nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte
acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di materiale lapideo dovuti all'azione erosiva dei
fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti dagli enti competenti opportuni provvedimenti
anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità".
Un altro elemento geomorfologico caratteristico delle aree di affioramento delle quarzomonzoniti
sono le "aie"; si tratta di ampie aree lisce dovute alla presenza di una famiglia di fratture parallele
al versante, in cui non attecchisce la vegetazione e che, a volte, venivano utilizzate per scopi
agricoli (trebbiatura).
Un significativo elemento geomorfologico, derivante dall'azione antropica, è quello dovuto alla
attività di coltivazione delle cave di granito e dall'attività mineraria (vedi paragrafo relativo).
L'estrazione dei graniti, attiva per quasi due millenni, e, subordinatamente, di calcare ha lasciato
alcune aree di cava in condizioni morfologiche precarie con presenza di discariche, di materiale
non utilizzato in precarie condizioni di equilibrio e/o fronti di cava subverticali (vedi ex cava Le
Cannelle, cave tra l'Arenella e Giglio Porto, cava di calcare in loc. Ortana, cave sul Promontorio
del Franco, ecc.) che necessitano di interventi di messa in sicurezza e/o ripristino.
L'attività mineraria (prevalentemente pirite e ossidi di Ferro) è localizzata nella valle dell'Ortana e
non ha lasciato in superficie tracce evidenti in quanto le attrezzature e le discariche sono state
demolite o rimosse al cessare della attività; gli unici indizi rimangono alla Cala dell'Allume in cui
sono presenti alcuni ingressi di gallerie inseriti, però, in una situazione morfologica precaria e
piuttosto pericolosa.
Il modellamento della linea di costa dell'isola del Giglio e di Giannutri deriva oltre che dall'azione
degli eventi atmosferici anche e soprattutto dell'erosione da parte del moto ondoso in particolare
quelle esposte ai venti dei quadranti meridionali (soprattutto il libeccio) in quanto verso sud si
hanno dei "fetch" molto ampi (in pratica fino alla Sicilia) che permettono, per una determinata
velocità del vento, il formarsi di onde di maggiore altezza. Tale fenomeno è meno evidente per i
venti provenienti dai altri quadranti in quanto i relativi "fetch" sono limitati dalla presenza del
continente, ad est, dell'Isola d'Elba, a nord, e della Corsica e Sardegna ad ovest.
L'azione del moto ondoso favorita dalla fratturazione delle rocce provoca localmente fenomeni di
crollo nelle falesie e si nota un fenomeno di erosione della spiaggia del Campese attivo a partire
dagli anni '60.
Le onde che si infrangono sulle falesie esercitano sulle rocce esposte una potente azione erosiva
(abrasione), dovuta in massima parte alla pressione dell'acqua. Il fenomeno risulta ancora più
marcato nei tratti di costa dove i detriti di grossa pezzatura, che si staccano a causa
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dell'abrasione, sono scagliati dalle onde contro le pareti rocciose. Provocando così frane di crollo e
formazioni di piattaforme litorali in parte sommerse, dove il moto ondoso si scarica fino ad
esercitare una azione protettiva della medesima falesia.
L'isola di Giannutri è caratterizzata da una morfologia poco accentuata con modesti rilievi che non
superano i 90 mt slm (Poggio Capel Rosso, Monte Mario, Poggio del Cannone) e da coste alte
con pochissime spiagge; sono presenti molte aree pianeggianti al suo interno (Vigna Vecchia,
Pian dei Fagiani) e l'attività antropica ha comportato pochissime trasformazioni morfologiche per
l'assenza di attività estrattive e per i limitati insediamenti presenti, pur invasivi dal punto di vista
visivo.
L'unico intervento antropico evidente è quello relativo alla sistemazione dell'area della punta San
Francesco per la realizzazione di una pista di atterraggio di aerei leggeri attualmente abbandonata
per problemi di sicurezza per i velivoli.
L'isola di Giannutri presenta una tipologia di dissesti legati essenzialmente alla natura calcarea del
litotipo dominante, ovvero il Calcare Cavernoso.
Durante la risalita Pliocenica del livello del mare si ebbero condizioni favorevoli allo sviluppo di
nuove cavità carsiche dovute a processi di miscelazione tra acque marine e acque di infiltrazione
lungo le antiche linee di costa.
Il carsismo costiero di questa fase è stato poi quasi completamente distrutto dall'arretramento
delle falesie (vedi "i Grottoni") mentre rimangono resti nella parte interna dell'isola.
Si nota, sull'isola, che tale carsismo e quello posteriore hanno come livello di base il livello del
mare come denotato da recenti esplorazioni che hanno individuato la presenza di grotte fino a 50
mt sotto il livello del mare.
Attualmente i fenomeni carsici influiscono sulla stabilità delle aree solo in limitate aree costiere in
quanto esso può essere considerato un fenomeno relitto presente solo come forma morfologica.
I fenomeni morfologici significativi in atto sono relativi all'azione erosiva del mare su alcuni tratti di
costa favoriti dalla presenza di depressioni dovute alla dissoluzione del calcare (doline) di cui le
più evidenti sono localizzate ai "Grottoni", nella parte sud dell'isola, e, solo marginalmente alle
"Grotte" nella parte nord-est.
Alcune doline sono identificabili anche all'interno (zona del campo sportivo, Pian dei Fagiani,
Poggio del Capel Rosso) ma le relative cavità sono state riempite, probabilmente in epoca
romana.
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All'isola di Giannutri l'ambito costiero prima citato è limitato ad una parte di Cala Maestra e di Cala
dello Spalmatoio mentre circa la metà dell'isola è inserita, nel PAI, come "Aree di particolare
attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici".
Da un'analisi della bibliografia esistente e da rilievi diretti si possono elencare e sinteticamente
descrivere i principali fenomeni di dissesto presenti nel territorio comunale:
Isola del Giglio
- S.P. n.15 in località Sorgente San Giorgio.
Si tratta di un fenomeno di dissesto avvenuto nel Gennaio 1997 (vedi A.Melone) che ha
interessato il versante sinistro dell'impluvio e parte del corso del Fosso San Giorgio a monte di
Giglio Porto ed in particolare della S.P. 15 che collega tale località con Giglio Castello.
Si tratta di un fenomeno di "debris flow", innescato da un forte evento meteorico, che ha provocato
anche un fenomeno di caduta di massi (di dimensioni fino ad 1 mc) che si sono accumulati, in
parte, nell'alveo del Fosso San Giorgio a monte della sede stradale.
Dopo tale fenomeno non si sono più avuti movimenti di massa ma il dissesto può essere
considerato in fase quiescente ed esiste una possibilità di ripresa di movimento con pregiudizi per
la sede stradale e per la zona ad essa sottostante dove sono posti i primi insediamenti abitativi di
Giglio Porto.
Il PAI individua la zona più a monte come area a Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata
(P.F.ME) mentre l'area più a valle, in corrispondenza della strada e dell'alveo del fosso, è
individuata come area a Pericolosità Geomorfologica Elevata (P.F.E).
- S.P. n.15 in località Cala dell'Arenella.
Il dissesto ha una tipologia simile a quello in località Sorgente San Giorgio ed interessa il versante
sottostante Giglio Castello a monte della S.P.15 ed in sinistra idrografica del Fosso delle Cannelle.
In questo caso si può prevedere che una eventuale ripresa del movimento comporti rischi per la
sede stradale mentre non è ipotizzabile, attualmente, un rischio per l'insediamento abitativo
dell'Arenella.
Anche in questo caso il PAI ha classificato l'area più a monte come P.F.ME mentre la zona più a
valle fino alla strada, corrispondente all'area di accumulo dei detriti, è classificata come P.F.E.
- Cala dell'Allume
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Si tratta di un costone costituito da calcare cavernoso, ed in parte da calcare cristallino,
interessato da una fitta serie di fratture che sovrasta la cala fino ad una quota di 100 mt ca s.l.m.
L'area ha già subito fenomeni di crollo come visibile dai blocchi caduti in mare e un esame visivo,
anche sommario, fa ipotizzare la possibilità di caduta di ulteriori massi con pregiudizio
dell'incolumità dei bagnanti che, nel periodo estivo, frequentano la zona e/o degli escursionisti che
frequentano la zona che ha un certo interesse dal punto di vista mineralogico.
Il PAI classifica l'area come P.F.E e prevede interventi di consolidamento (rif. n.IG03) con costo da
definire; attualmente non è in corso la progettazione degli interventi.
-Poggio del Sasso Scritto
Sono segnalati fenomeni di rotolamento massi sul versante orientale; a valle dell'area non sono
presenti insediamenti e/o infrastrutture.
Il fenomeno non è segnalato nel PAI.
- Valle del Dobbiarello
Sono segnalati fenomeni di rotolamento massi su versante sinistro dell'impluvio nella parte medio
alta dello stesso. A valle è presente l'insediamento turistico delle Cannelle ma non è ipotizzabile
un rischio diretto per lo stesso.
Il fenomeno non è segnalato nel PAI.
-La Vena
Sono segnalati fenomeni di crollo sulla falesia degradante sul mare. Il fenomeno non è segnalato
nel PAI.
Ulteriori aree soggette a rotolamento massi, segnalate nel PAI, sono ubicate nelle località Punta
Pietralta e sul versante occidentale di Poggio Zuffolone.
Isola di Giannutri
- I Grottoni
Si tratta di fenomeni di crollo della falesia, alta circa 40-50 mt, dovuti all'azione del moto ondoso su
un'area occupata da vecchie doline; non si hanno notizie di significativi fenomeni recenti.
-Costa occidentale del Poggio del Capel Rosso
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Anche in tale area si hanno fenomeni analoghi con dimensioni più limitate e non si segnalano
significativi episodi in epoca recente.
- Le Grotte e costa sud di Poggio S. Francesco
Si hanno fenomeni di crollo di cui quello in loc. Grotte è legato ad una precedente attività carsica;
anche qui non si hanno notizie di significativi fenomeni recenti.
- Cala dello Spalmatoio
Il dissesto interessa la parete meridionale che delimita la cala nell'area sovrastante un piccolo
pontile; si tratta di un fenomeno di crollo che interessa il calcare cavernoso ed il piccolo
affioramento di "panchina". Il PAI classifica l'area a pericolosità geomorfologiche molto elevata
P.F.ME ed elevata P.F.E.
- Cala Maestra
Il dissesto interessa la parete nord-orientale che delimita la cala nell'area sottostante i fabbricati
presenti (taverna del Granduca). Il PAI classifica l'area a pericolosità geomorfologica molto elevata
P.F.ME.
Ai sensi dell'art.10 del PTCP per la risorsa suolo il PS ritiene indispensabile contenere e
minimizzare gli impatti, abbattendo ogni rischio connesso ad azioni controindicate e incompatibili,
tutelando

prioritariamente

i

suoli

che supportano

produzioni

agro-alimentari

tipiche

o

caratteristiche; gli ambiti che presentano caratteri di pregio ambientale come quelli terrazzati ed
elevati livelli di vulnerabilità, quali: ambiti costieri soggetti a crescente pressione antropica; terreni
fortemente acclivi protetti da boschi; porzioni collinari e ambiti di degrado del territorio rurale.
Le opere di difesa del suolo sono considerate invarianti strutturali, sia per motivi funzionali che di
ordine paesaggistico e storico-culturale.
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6.2.6 Siti da bonificare e mettere in sicurezza
Il Piano Provinciale di Bonifica delle aree inquinate individua i siti da bonificare e da mettere in
sicurezza. La Tab. 4 del Piano, di seguito riportata, individua con un codice l'area del Comune di
Isola del Giglio dove è ubicato il sito in questione e attraverso la voce “note” da le indicazioni a
riguardo:
Tab. 4 siti con necessità di ripristino ambientale (con classificazione di priorità rimessa al Piano
Provinciale)allegato al Piano Regionale
Codice

Comune

GR 043 Isola del Giglio

Località

Denominazione

Tipo

note

Il Franco

Miniera di pirite Il Franco

Area mineraria

Esclusione ripristino
ambientale

Il Piano ha acquisito le relative schede anagrafiche del Piano Regionale ed ha riprodotto un
“Quadro grafico-conoscitivo”. Con i criteri previsti dalle schede anagrafiche di censimento, in base
ai dati in possesso, è stato proposto, per ciascuna area, un intervento di ripristino ambientale
paesaggistico dei siti. Di seguito la tabella di Piano che sintetizza l'intervento previsto per il
Comune di Isola del Giglio:

Tabella 29 - Sintesi sugli interventi proposti dal Piano Interprovinciale sui siti oggetto di ripristino ambientale del
Piano Regionale con valutazione della tipologia di recupero paesaggistico, i relativi costi ed i tempi entro i quali le
tali attività devono essere avviate.
Codice

Comune

Località

Denominazione

Intervento di recupero

costo

Tempi imposti

GR43

Isola del Giglio

Il Franco

Miniera di pirite Il
Franco

Rimozione strutture
minerarie da valutarsi
con
l’Amministrazione
Comunale

//

24 mesi

L’Amministrazione Provinciale di Grosseto unitamente all’Ex-Corpo delle Miniere di Grosseto (oggi
Area miniere della Regione Toscana) ed in coordinamento con il Dipartimento ARPAT di Grosseto,
in base ai minerali oggetto dell’attività estrattiva e alla tipologia delle attività minero-metallurgiche
svolte e/o all’inserimento dei siti segnalati nei precedenti piani di bonifica, hanno selezionato alcuni
siti da sottoporre ad indagini ambientali per l’inserimento nel Piano di cui trattasi.
Tra i siti significativi interessati da “nuclei” e/o zone potenzialmente contaminanti o con
contaminazione in atto, risulta essere anche la miniera dismessa in località Il Franco.
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Tabella 42 – Siti oggetto di comunicazione ai sensi artt. 7 e 8 D.M. n° 471/99 con indicato lo stato attuativo della
bonifica in corso (fonte Dip. Ambiente Provincia di Grosseto - ARPAT – aggiornamento dati marzo 2006).
Codice Denominazione

Località

Comune

Discarica RU Le Le Porte Poggio
Porte
alla
Pagana – Giglio
Castello

Procedura attivata

Isola del Giglio Approvato progetto preliminare di bonifica e
misure di
sicurezza

Oltre agli indirizzi del Piano di Bonifica riguardo gli interventi di trasformazione e di manutenzione
nei siti da bonificare, la Disciplina seguirà le indicazioni dell'art. 10 delle Norme del PTCP:
- il sito dell'area de Le Porte all'isola del Giglio sia per le intrinseche caratteristiche, che per
l'estensione rappresenta un'area di enormi potenzialità a seguito della formulazione di specifiche
discipline, per lo stoccaggio di materiali terrosi che per lo sfruttamento di energie rinnovabili di
parte dell'area che ha un'estensione complessiva di circa 2.14 Ha.
– gli interventi di recupero delle sponde dei corsi d’acqua naturali per il contenimento dei fenomeni
erosivi saranno svolti prevalentemente secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
Relativamente ai suoli agrari, in ottemperanza con gli indirizzi del PIT e del PTCP, il PS individua
anche graficamente nella cartografia di QC, i terreni con particolari sistemazioni agrarie (quali
terrazzamenti e ciglionamenti), da tutelare con apposite norme e da valorizzare anche con azioni
strategiche di riqualificazione; lo stesso per le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nel
territorio aperto, quali le zone fortemente erose, per cui il recupero, seguendo gli indirizzi della
Scheda 4 Acqua e suolo: assesti, rischi, dissesti e della Scheda 9 Attività agricole, farà riferimento
all’analisi dei fenomeni in atto e ad una definizione progettuale degli interventi e dei provvedimenti
per la utilizzazione e/o la conservazione/rinaturalizzazione del suolo, incentivando ed orientando a
pratiche colturali che favoriscano il consolidamento dei suoli.
6.2.7 Cave dismesse
Sull'Isola del Giglio sono presenti alcune aree occupate da cave dismesse e/o abbandonate
individuate e schedate dal Piano di Utilizzazione delle attività estrattive di recupero delle aree
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Grosseto (PAERP 2009) e riportate
nella Scheda 5 elenco delle cave dismesse di PTCP, per le quali non è stata prevista la necessità
di interventi di recupero ambientale:
182 Allume Isola del Giglio calcare

La cava si articola in due Data la peculiarità naturalistica del
gradoni.
sito, non sono previsti interventi di
L' ex-cava è infatti inserita in recupero ambientale.
zona SIR-SIC-ZPS Isola del
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Giglio e nell'Arpa G51 Giglio.
183 Poggio della Pagana Isola del Giglio detrito di granito

L'area di cava, di modeste Non
si
ritengono
necessari
dimensioni, risulta parzialmente interventi di recupero ambientale
recuperata mediante lo sviluppo
di essenze arbustive spontanee

184 Cannelle Isola del Giglio granito

Si tratta di un fronte verticale
senza un vero piazzale di base
in cui è stato estratto materiale
granitico per la realizzazione di
un complesso residenziale.

Per l'ubicazione nelle immediate
vicinanze del complesso stesso,
non è possibile un intervento di
recupero ambientale.

6.2.8 Emergenze geologiche e speleologiche. Geositi e grotte.
6.2.8.1 Geositi
I geositi di interesse regionale presenti sull'Isola del Giglio e Giannutri sono stati indicati nella
cartografia di ST e sono localizzati sull'Isola del Giglio in località Punta Faraglione, Giglio
Campese, Sparavieri e Cala dell'Allume, e l'intera isola di Giannutri. Si tratta di geositi di natura
geomorfologica, geografica, geomineraria, mineralogica e petrografica.
Punta Faraglione6 si trova di fronte all’estremità più settentrionale del Promontorio del Franco, ed è
costituito, come in parte lo è anche il lembo di terra da cui si è diviso, dalla formazione del Calcare
cavernoso. Ha subito lunghi processi di erosione, soprattutto marina, che nel corso del tempo gli
hanno conferito la caratteristica morfologia, determinandone poi la definitiva separazione dal resto
dell’isola. La spiaggia di Giglio Campese7 è costituita dai prodotti di erosione del plutone
granodioritico, che caratterizza la geologia dell’isola; tra questi spiccano, per il perfetto habitus
cristallino, e quindi per la facilità di attribuzione alla famiglia mineralogica di appartenenza,
numerosissimi cristalli euedrali di quarzo. La loro provenienza è da attribuire non tanto alla massa
granitoide principale, in cui generalmente tali cristalli assumono dimensioni assai inferiori e forma
anedrale, quanto, più probabilmente, a filoni aplitico-pegmatitici presenti nell’intrusione o a venette
quarzose formatesi all’interno delle vicine formazioni del Promontorio del Franco. Alle spalle della
Cala dell'Allume8si trova una vecchia miniera, da cui veniva in passato estratta principalmente
pirite, ma anche una gran varietà di altri minerali (la presenza di numerose mineralizzazioni è da
mettere in relazione con il contatto tra granito e calcare cavernoso); tra questi naturalmente anche
6

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento Difesa della Natura. Servizio Aree Protette e
Pianificazione del Territorio. Settore Tutela del Patrimonio Geologico
7
Ibidem
8
ibidem

59

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

l’allume, (solfato doppio di Al e K), che dà il nome all’omonima cala e di cui è facile rinvenire
residui dell’estrazione e della lavorazione (efflorescenze giallastre e masserelle botroidali di
notevole consistenza).
Giannutri9 è un unico geosito interamente costituita da rocce calcareo-dolomitiche. La sua
morfologia prevalentemente pianeggiante e tabulare dà luogo a coste alte e scoscese, in cui si
susseguono numerose calette ed insenature di notevole pregio paesaggistico. Sono segnalate
mineralizzazioni a: calcite, ematite, galena, pirite e quarzo.
Le emergenze geologiche, con la Disciplina saranno tutelate, a fini di conservazione e recupero,
con specifico riferimento al contesto naturale e ambientale, sarà inoltre garantita l’accessibilità
necessaria alla valorizzazione didattico-scientifica, escursionistica e turistica del sito. Gli interventi
mirati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei luoghi, pur interferendo con l'emergenza
geologica, saranno ammessi. Saranno comunque evitati, ai sensi delle Norme del PTCP, interventi
radicali di trasformazione della morfologia e degli aspetti geo-paesaggistici ed il loro occultamento
rispetto ai principali coni di intercettazione visiva.
6.2.8.2 Grotte
Nella cartografia di ST sono state localizzate le grotte presenti sull'Isola di Giannutri, tratte dalla
cartografia del “Catasto Regionale delle grotte”. Le grotte in totale sono 17, lungo la costa a sud
tre si trovano nei pressi della località I Grottoni, altre due alla Punta di Capel Rosso; nella porzione
di costa orientale: quattro nei pressi della Punta San Francesco, una a Le Grotte e una a Cala
Spalmatoio, una più a nord tra Punta Secca e Cala dello Scoglio; lungo la costa occidentale: due
nei pressi di Cala Ischiola, una alla Punta della Salvezza, una poco più a nord di Cala Maestra e
una nei pressi di Punta della Scaletta.
Gli indirizzi del PS saranno in continuità con gli indirizzi del PTCP, prevedendo quindi di
disciplinarne la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico presente, in analogia con i
valori scientifici, culturali, estetici e paesaggistici, che ne connotano la rilevanza di “pubblico
interesse”.
Di seguito l'elenco delle grotte presenti sul Portale Catastale Nazionale delle grotte di Italia –
Società Speleologia Italiana:
grotta dei Parapandulus, grotta della Botte, grotta della Cappa, grotta della Cupola, grotta delle
Finestre, grotta di Agrippina, grotta della Dromia, grotta del Poggio del Capel Rosso, grotta di
Punta san Francesco, grotta Maurizio Sarra, grotticella del Soffione, grotticella di Cala Maestra,
grottone di Cala Ischiaiola.
9

Ibidem
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6.2.9 Coni visivi
Nella cartografia di QC sono stati individuati i coni visivi che a livello territoriale valgono la
considerazione: quelli che da Giglio Castello guardano verso le coste orientali ed occidentali ed a
nord verso Punta del Fenaio; altri due coni visivi nell'area del PNAT, che dalla strada di
penetrazione guardano ad ovest verso i terrazzamenti, e poi nella porzione più a nord ovest
dell'isola quello che dalla strada provinciale, sopra il Fosso delle Grotte, guarda verso il Campese.
Le intersezioni maggiori dei coni visivi si hanno guardando verso Giglio Castello da sopra Scopeto,
ad ovest dell'Arenella lungo la via del Castello e a nord di La Vena del Cornacchino.
Gli stessi dovranno essere tutelati e salvaguardati in modo attivo, nelle zone in cui si
percepiscono, ed in modo passivo, nelle zone in cui sono percepiti.
Ai sensi della LRT 11/2011 (installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di energia) il CRT, sentita la Provincia, ha individuato le aree non idonee costituite dai
coni visivi e panoramici, la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio
paesaggistico e culturale con la diversa perimetrazione delle aree a denominazione di origine
protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP), che ricomprendono l'intero
territorio comunale.
Per l'emergenza geologica denominata “Faraglione” al Campese dovrà essere previsto il divieto di
occultamento dell'omonimo geosito rispetto ai principali coni di intercettazione visiva.
6.3 Fascia costiera ed ambiente marino
Il PTCP, nell'articolare gli ambiti di Paesaggio del PIT secondo gli indirizzi delle Schede dei
paesaggi, classifica il territorio provinciale a seconda delle categorie geologiche e orografiche ed
identifica l’ambito costiero di Isola del Giglio e Giannutri ricadente all'interno dell'Ambito
Morfologico Territoriale (AMT) – Isole: Ι1 Giglio, Ι2 Giannutri. La porzione litoranea di tale ambito è
stata trattata nel Quadro Conoscitivo e nella Disciplina distinguendo i litorali sabbiosi da quelli
rocciosi.
Lo sviluppo costiero ha un’estensione di circa 34 km per l’Isola del Giglio e 13 km per quella di
Giannutri, costituiti in gran parte da scogliere di difficile accessibilità.
Al Giglio, la costa, prevalentemente rocciosa, è interrotta da alcune insenature con spiagge
naturali, circondate da una vegetazione costituita prevalentemente da macchia mediterranea.
L’elevata pressione turistica e la limitata estensione dei tratti di costa sabbiosa - dei quali solo tre
su quattro risultano effettivamente utilizzabili ai fini balneari – determina, nei mesi estivi, il costante
sovraffollamento delle poche spiagge esistenti, causando fenomeni di degrado e di
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compromissione delle aree litoranee e delle zone immediatamente retrostanti, all’interno delle
quali l’organizzazione del territorio è tesa al massimo sfruttamento della risorsa spazio.
A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta - venuta meno la risorsa mineraria e con
l’avvento del turismo di massa - la prima e più importante risorsa economica è stata rappresentata
dall’utilizzo ai fini balneari della costa, attività indubbiamente molto più redditizia e meno faticosa
del lavoro in miniera o nei campi.
La scarsità dei tratti di arenile ha fatto sì che il modello di utilizzo del suolo fosse caratterizzato dal
massimo sfruttamento della risorsa spazio, e ha condotto conseguentemente alla nascita di
strutture di livello qualitativo estremamente insufficiente, che null’altro offrono al turista se non la
vicinanza ad un tratto di costa immediatamente utilizzabile per la balneazione.
Le spiagge presenti nel territorio comunale sono sei (quattro al Giglio e due a Giannutri), di seguito
sinteticamente descritte:

 Spiaggia di Campese: ubicata sul versante occidentale dell’isola del Giglio, è la spiaggia più
vasta, con una sabbia composta di minuscoli cristalli di quarzo e corpuscoli di minerali ferrosi. La
spiaggia, di estensione più contenuta fino ai primi decenni del Novecento, venne gradualmente
ampliata in profondità con i detriti provenienti dagli scavi minerari, che venivano periodicamente
riversati sull’arenile. Successivamente, con l’arresto dell’attività mineraria, tali ripascimenti non
vennero più effettuati, ed allo stato attuale è in atto un lento fenomeno di erosione che sta
riportando la spiaggia all’ampiezza originaria. L’arenile è delimitato a nord da uno scoglio su cui fu
edificata in epoca medievale la bella torre del Campese. Nella fascia retrostante la spiaggia si è
sviluppato un vasto insediamento residenziale a carattere quasi esclusivamente stagionale, di
qualità architettonica ed insediativa estremamente bassa.

 Spiaggia Arenella: si tratta di una piccola insenatura sabbiosa situata immediatamente a sud di
punta Arenella e a nord dell’abitato di Giglio Porto. Similmente a quanto è avvenuto a Campese, le
possibilità di sfruttamento turistico del territorio hanno determinato il recente sorgere di un piccolo
insediamento, ma la conformazione della costa - piuttosto ripida a ridosso della spiaggia - ha fatto
sì che l’edificazione avvenisse a mezzacosta, qualche centinaio di metri a monte dell’arenile.

 Spiaggia di Cannelle: la Cala delle Cannelle, adatta per conformazione e morfologia alla
balneazione, è situata a sud di Giglio Porto, ed è facilmente accessibile da una strada che
costeggia la scogliera. Anche qui, nella fascia retrostante l’arenile sono sorti in epoca recente
edifici adibiti all’utilizzo da parte della popolazione turistica, tuttavia l’insediamento è di dimensioni
abbastanza contenute e non ha alterato in modo sensibile l’ambiente circostante.
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 Spiaggia di Caldane: la cala delle Caldane è situata sulla costa sud orientale di Isola del Giglio,
poco più a sud della Cala delle Cannelle. É una spiaggia risultante dal granito e composta nella
massima parte di quarzo, con alle spalle il promontorio ricoperto di macchia mediterranea . É
accessibile dal mare e da un sentiero a picco sul mare.

 Spiaggia dello Spalmatoio (Giannutri): è una piccola insenatura localizzata nella parte più interna
della Cala dello Spalmatoio, a circa metà della costa est, e adibita in gran parte ad approdo. Da
qui si accede agli insediamenti turistici sorti negli ultimi decenni, che si affacciano sul lato nord
della cala.

 Spiaggia di Cala Maestra (Giannutri): ubicata nell’omonima Cala e situata lungo la costa
occidentale, si trova in posizione speculare rispetto alla spiaggia dello Spalmatoio. Anche in
questo caso l’utilizzo è prevalentemente quello di approdo per raggiungere gli insediamenti turistici
retrostanti, e parte della cala viene utilizzata per l’ancoraggio delle imbarcazioni.
Attualmente sono in essere n. 13 concessioni in aree demaniali, di seguito distinte in Campese (n.
10 mq 9.264,00), Arenella (n. 1 mq 390,00), Cannelle (n. 1 1.135,00 mq) , Caldane (n. 1 345,00
mq).
Il PS verificherà la rispondenza di tale forma d'uso rispetto agli obiettivi da perseguire fissando
indirizzi per il Piano Settoriale che potrà anticipare, nelle more dell'approvazione del/i RU/RRUU,
la disciplina relativa.
Il sistema insediativo del Giglio lungo le coste è caratterizzato dalla presenza del centro abitato di
Giglio Porto, che si affaccia all’interno di un piccolo golfo, mentre lo sviluppo del turismo ha
favorito il diffondersi degli insediamenti nell’entroterra immediatamente retrostante.
Oltre agli insediamenti di Campese, Arenella e Cannelle, lungo la parte meridionale del versante
Est si trovano pochi insediamenti isolati, alle Caldane ed, in località Cala dei Fiori, un albergo
raggiungibile solo dal mare (o, in alternativa, a dorso d’asino lungo i sentieri che si diramano in
tutta l’isola).
La punta del Capel Rosso, estrema appendice meridionale del Giglio, è dominata dal faro, mentre
tutta la costa occidentale, dalle pendici più ripide, è del tutto priva di insediamenti isolati.
A tratti, lungo le coste dell’isola, si erge la presenza di torri fortificate, alcune delle quali sono oggi
semidistrutte: testimonianze di un passato in cui la comunità gigliese, seppure raccolta nel
compatto insediamento d'impianto medievale del Castello, demarcava la sua presenza su tutto il
territorio con la costruzione di manufatti il cui valore simbolico era assai più elevato di quello
strategico e funzionale; esso testimoniava la presenza di una società piccola ma solida, stretta alla
sua terra - nonostante essa offrisse ai suoi abitanti risorse estremamente esigue - e dedita a
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massimizzare quanto più possibile quel poco che l’isola offriva, con la rimodellazione della
morfologia e lo sfruttamento produttivo dei terrazzamenti.
Gli insediamenti di Giannutri, se si eccettua l'ampia zona archeologica della Villa Domitia e quella
dei porti, sono tutti di più recente costruzione, realizzati al servizio esclusivo di un’utenza
stagionale. L’area in cui è avvenuta l’edificazione - che in molti casi costituisce un elemento di
contrasto all’interno del sistema naturale ed archeologico dell’isola - è ubicata in una zona
piuttosto ristretta a causa della difficile accessibilità degli altri tratti di costa.
I litorali ed il loro immediato entroterra, in quanto supporto vulnerabile di valori ambientali e naturali
insostituibili, richiedono un impegno continuo per conservare gli equilibri geoidrogeologici,
morfologici e vegetazionali e per ripristinare gli assetti compromessi da fenomeni diffusi, quali:
evoluzione della linea di costa, degradazione della risorsa idrica locale.
Il PS, utilizzando come riferimento lo schema di classificazione del PTCP, ha individuato due
ambiti relativamente ai litorali sabbiosi articolati secondo classi di Sensibilità (e valore) Ambientale
(SA):
– SA 2 (cuneo geomorfologico - vegetazionale “parzialmente integro”) (spiaggia di Caldane al
Giglio);
Area caratterizzata da: soddisfacente stato di conservazione del cuneo morfovegetazionale; media
o bassa pressione antropica;
– SA 3 (cuneo geomorfologico - vegetazionale “compromesso o assente”) (spiaggia del Campese,
di Cannelle, di Arenella al Giglio; spiaggia di Cala Maestra e Cala Spalmatoio a Giannutri)
Aree ove il cuneo morfo - vegetazionale è in scarso/pessimo stato di conservazione; la pressione
antropica, seppur stagionale, è alta. Aree a prevalenza insediativa, dove le azioni antropiche
hanno reso illeggibile la struttura originaria del litorale.
Il PS avrà come obiettivo la manutenzione, riqualificazione e valorizzazione negli ambiti S.A. 2 ,
mentre per l'ambito S.A. 3 modificazione con recupero dell'eventuale degrado, secondo i criteri di
“evolutività virtuosa”10 prevista dal PTCP. Più nello specifico il PS, coerentemente con gli obiettivi
di qualità delle Schede di Paesaggio del PIT e con gli indirizzi delle Schede del PTCP, prevede
interventi tesi a:
- recuperare la leggibilità di assetti ambientali perduti o a riprodurne frammenti fruibili.
10

«Evolutività virtuosa»: modalità di sviluppo territoriale tesa a rafforzare l’identità locale alle varie scale e a
garantire più elevati livelli complessivi di “sostenibilità avanzata”. Secondo quest’assunto, ogni intervento deve
lasciare a quelli successivi condizioni operative non meno favorevoli di quelle che ha incontrato esso stesso.
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- controllare e prevenire i fenomeni di ingressione delle acque marine nell’entroterra. A tal fine la
realizzazione di opere semi-interrate o interrate non devono indurre modifiche sostanziali dello
stato dei luoghi e delle condizioni di equilibrio qualitativo e quantitativo degli acquiferi.
Inoltre per gli ambiti individuati con S.A. 2 (spiaggia di Caldane) prevede di:
- favorire interventi colturali per la salvaguardia dell’ecosistema;
- privilegiare le tecniche di ingegneria naturalistica per il recupero delle sponde dei corsi d’acqua
naturali e per il contenimento dei fenomeni erosivi;
- disincentivare l’introduzione di specie esotiche o alloctone;
- consentire rimboschimenti, anche con limitate utilizzazioni forestali;
- prevedere nelle recinzioni esistenti nuovi accessi purché opportunamente schermati contro il
vento e la salsedine;
- prevedere l'accesso meccanizzato e ciclabile solo su percorsi esistenti;
- disincentivare l’impermeabilizzazione dei terreni;
- regolamentare eventuali opere di ricerca archeologica con specificazione dei mezzi e dei tempi di
ripristino;
- prevedere strutture leggere o temporanee solo se appoggiate sul terreno;
- consentire nuove strutture ricettive e balneari tramite il mutamento di destinazione d’uso e di
limitati ampliamenti delle strutture esistenti;
- prevedere comunque per eventuali strutture balneari il ricorso a tecniche costruttive e materiali
tipici, tali da non arrecare disturbo visivo e ambientale;
- incentivare l’impianto, lungo il perimetro delle proprietà, di siepi di specie autoctone.
Le strutture per la balneazione ed i relativi servizi per la spiaggia verranno collocati, ai sensi degli
indirizzi della scheda 6B del PTCP, tra il limite del demanio marittimo, a monte e lo spazio di libero
accesso dal mare a valle (almeno 5 metri dalla linea di battigia).
La disciplina del PS dovrà definire gli interventi utili per disciplinare tutte le azioni antropiche
rilevanti, in modo da eliminare e controllarne gli effetti, diretti ed indotti, relativamente
all'alterazione della linea di costa (erosione delle spiagge, degrado degli insediamenti e delle
infrastrutture esistenti; degrado delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storiche) e dei valori
ambientali (alterazione anche reversibile degli ecosistemi; dequalificazione dell’offerta turistica),
oltre a controllare il degrado idrogeologico.
Le attività di trasformazione prevederanno, attraverso la Disciplina, la razionalizzazione e
riqualificazione degli accessi pubblici alle spiagge; la riqualificazione ambientale delle infrastrutture
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di accesso, viabilità, sosta e servizio; manutenzione e riqualificazione delle fasce non interessate
da fenomeni di urbanizzazione; razionalizzazione delle attrezzature litoranee; consolidamento e
integrazione degli insediamenti esistenti.
Obiettivo del PS, nel litorale costiero del Campese, è quello di creare un percorso per lo più con
sviluppo parallelo alla linea di costa, da attrezzare per l'uso pubblico ed in grado di costruire un
valido e compatibile waterfront, affinché il litorale più importante e più significativo dell'isola diventi
il punto di riferimento per una indispensabile evolutività virtuosa anche delle previsioni e di
riqualificazione di tutte le aree retrostanti
Le prescrizioni della Disciplina di PS, secondo gli indirizzi delle schede del PTCP, sarà tesa a:
– mantenere l’equilibrio dell’ecosistema, l’integrità fisica, l’equilibrio idrogeologico e l’assetto
paesistico-ambientale;
– qualificare secondo criteri di ecocompatibilità penetrazioni veicolari ed aree di sosta;
– contenere le penetrazioni pedonali in un quadro di mobilità integrata (parcheggi scambiatori con
navette di collegamento); a tal fine si utilizzeranno prioritariamente i tracciati esistenti;
– disincentivare la realizzazione di nuovi campeggi, o ampliamenti di quello esistente;
– favorire la riqualificazione del campeggio esistente con specifiche norme di tutela;
− privilegiare, per gli insediamenti già esistenti, un approvvigionamento idrico di provenienza
esterna all’ambito costiero, o comunque compatibile con la risorsa idrica disponibile;
– prevedere interventi per le opere idrauliche di rilevante importanza connesse al ripristino
morfologico e ambientale e per eliminare, mitigare, compensare eventuali situazioni di rischio;
– promuovere il mantenimento o, in caso di degrado, il ripristino del cuneo morfovegetazionale
mediante recinzioni e altro;
– preservare le formazioni pioniere erbacee e arbustive a protezione della vegetazione forestale,
prevedendone la ricostruzione ove possibile;
Se si eccettuano le spiagge poc’anzi descritte (peraltro tutte di limitata estensione), la fascia
costiera è costituita prevalentemente da affioramenti rocciosi difficilmente raggiungibili e
difficilmente fruibili se non dal mare, rivestite da una vegetazione a macchia mediterranea e - sul
promontorio del Franco - da bei boschi a leccio.
L’accessibilità della fascia costiera è caratterizzata dall’assenza di viabilità con andamento
parallelo alla linea di costa. La morfologia del territorio - costituita da promontori scoscesi che
fronteggiano il mare - non ha infatti reso possibile la realizzazione di una viabilità parallela al mare,
e l’accesso carrabile può quindi avvenire esclusivamente attraverso strade e sentieri a fondo
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chiuso, perpendicolari alla linea di costa. L’utilizzo della sentieristica rappresenta d’altronde il
modo più adatto per percorrere l’isola, in quanto consente di conoscere da vicino le ricchezze del
territorio e di raggiungere luoghi dotati di rilevanti peculiarità paesaggistiche, storiche e
naturalistiche.
Alla prevalenza di contesti pressoché inalterati e di elevato valore naturalistico ed ambientale si
affianca quindi la presenza di aree in stato di elevato degrado, in cui l’intervento antropico, quando
non specificamente regolamentato, potrebbe essere causa di situazioni di disordine e
disorganicità, nonché di alterazione - talvolta irreversibile - delle caratteristiche e delle peculiarità
ambientali del contesto.
La Disciplina dei tratti di litorale roccioso, secondo gli indirizzi del PTCP, sarà tesa a:
– promuovere la riorganizzazione e l’adeguamento della rete esistente di accesso pedonale al
mare secondo criteri di razionalizzazione ed ottimizzazione per una valorizzazione integrata di
ogni percorso;
– disincentivare la modifica (e il tombamento) della rete idrica scolante superficiale, con particolare
riferimento al “reticolo idrografico di riferimento” del vigente PAI.
− disincentivare la modifica della destinazione d’uso forestale nelle aree boscate, destinandole
prioritariamente alla manutenzione;
– indirizzare l’adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare secondo criteri di sicurezza,
percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l’uso pubblico, specie in aree non
servite da altre discenderie, e verificando l’assenza di pericolo geomorfologico.
Inoltre il PS, inconsiderazione dell'estensione della fascia costiera rocciosa, nel tratto ovest, nord
ed est, esterno al perimetro del PNAT, fornirà criteri ed indirizzi per la individuazione creazione di
cinque punti blu di assistenza alla balneazione.
Il PS, recependo le direttive del PTCP ed al fine di utilizzare compatibilmente il demanio marittimo
e il mare territoriale ed evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli
interventi di difesa delle coste, verificherà preventivamente la compatibilità di qualsiasi intervento.
Gli studi di pre-fattibilità e fattibilità per le opere portuali conterranno valutazioni circa eventuali
costi da sostenere per la difesa della costa, ai fini di un bilancio costi-benefici di lungo termine in
un quadro di corretta gestione della costa e degli equilibri idrogeologici.
Lungo tutti i litorali, sia sabbiosi che rocciosi, il PS:
- individua, mediante studio dei dati storici e/o modellizzazioni e stime, una fascia di rispetto della
linea di riva in cui, in condizioni di eccezionale alta marea e mareggiate, siano possibili
penetrazioni delle acque marine o fenomeni di erosione; per le aree già edificate o infrastrutturate
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o comunque già utilizzate si assume un regime conservativo con possibilità di incentivare lo
spostamento in altre aree.
- saranno evitate entro tale fascia di rispetto nuove previsioni edificatorie, salvo le opere portuali e
le altre opere finalizzate al riequilibrio del litorale;
- saranno ammessi, purché con tipologia costruttiva amovibile ed allo stato di pericolosità del sito:
servizi per la pesca, la navigazione minore e il turismo balneare; altri interventi minori.
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire
sul regime dei corsi d'acqua sarà riferito ad idonei studi idrologici e idraulici per un tempo di ritorno
pari a quello individuato con le normative vigenti, opportunamente correlati con studi meteomarini.
Gli studi di progettazione presenteranno particolare attenzione, mediante dettagliate valutazioni
tecniche, in modo da non aumentare il rischio a monte e nelle aree circostanti e non innescare
processi di destabilizzazione della linea di riva con particolare riferimento alle opere di difesa
esistenti o di previsione.
- nei tratti di costa con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di
materiale lapideo dovuti all’azione erosiva dei fenomeni meteomarini, saranno predisposti
opportuni provvedimenti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.
Sarà attribuito un ruolo prioritario strategico alle fasce costiere inedificate, quand’anche
parzialmente antropizzate, in quanto ambiti di transizione fra ecosistema marino e terraferma.
I fondali marini di Isola del Giglio, particolarmente ricchi di vita e di colori, rispecchiano molto la
natura montagnosa del territorio. Tra le varie cale, caratterizzate dai tipici graniti e dai profumati
terrazzi di elicriso, si trova una fauna e una flora marina molto ricca che anch'esse costituiscono
attrattive identitarie.
Lungo il versante orientale dell’isola si alternano paesaggi marini di lastre di granito, che
gradatamente finiscono in una spianata di sabbia, a movimentate scogliere (Secca di Zannea),
come nel caso dei fondali antistanti la spiaggia di Cannelle. Le rocce sono colonizzate, anche se in
misura minore rispetto all’altro versante, da gorgonie rosse (Paramuricea clavata) e gialle
(Eucinella cavolinii), alghe, spugne a canna d’organo e a candelabro; mentre la fauna è
rappresentata da saraghi, ricci cuore, gronghi (Ariosoma balearicum), murene, cernie musdele,
pesci lucertola, pesci S. Pietro.
A Nord-Est dell’isola, da Punta Gabbianara a Punta del Fenaio, i tipici graniti lisci e sinuosi si
alternano a rocce tra le cui pieghe e insenature, colonizzate da alghe rosse, paramuricea,
spirografi, e posidonia oceanica (Cala Arenella), si trovano una grande quantità di crostacei come
le aragoste, le galatee, i gamberi meccanici, e qualche esemplare di astice. Tra i pinnuti si
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constata una cospicua presenza di pesce bianco: saraghi maggiori ed isolati pizzuti; a ridosso dei
crinali rocciosi si vedono banchi di castagnole rosse e nere, scorfani e musdela di mole.
Il fondale sabbioso più o meno esteso costituisce un substrato idoneo all’impianto di Posidonia
oceanica; trattasi di una fanerogama che spesso costituisce delle vere e proprie praterie.
Superata Punta Arenella il paesaggio marino conserva le caratteristiche geomorfologiche
dell’ambiente emerso, la digradante lastra granitica di Punta Campana (“i Subielli”) scivola nel
fondale fino a poggiarsi su una distesa di Posidonia oceanica. Inoltre le praterie di P.oceanica
sono presenti per tutto il tratto di fondale che va da Punta Gabbianara a Punta Campana.
Le praterie svolgono più funzioni: la regolazione della sedimentazione, dei gas disciolti, dei
nutrienti, di protezione contro i fenomeni erosivi delle coste (realizzando una vera e propria
barriera utile ad attenuare la forza delle onde). Inoltre, l’alto tenore di ossigeno da esse conferito
alle acque, determina una capacità attrattiva dell’ambiente marino per numerose specie animali
(pesci, molluschi, crostacei, echinodermi ed altri ancora) e vegetali (specie algali epifite), che
vivono nella prateria.
La sensibilità dimostrata dalla Poseidonia all’inquinamento chimico ed organico delle acque, le
conferisce l’opportunità di essere un valido bioindicatore in quanto la sua regressione o scomparsa
è senz’altro un indizio di alterazione dell’equilibrio biologico.
A circa 300 metri da Punta della Croce si eleva una tra le formazioni rocciose più importanti del
tratto di mare prospicente l’isola, quella di Secca della Croce. Tra le pieghe della conformazione
morfologica si trovano popolamenti di tipo precorallingeo: trine di mare, falso corallo, margherite di
mare e spugne varie (Ircina e Petrosia), sparse svettano esemplari di gorgonie gialle e rosse, e
spirografi. La zona è frequentata da dentici, ricciole e in tarda estate barracuda mediterranei.
Lungo il versante settentrionale e più precisamente nei pressi di Cala Monella il fondale offre, tra i
boschi di gorgonie rosse, candelabri gialli e spugne Axinella, oltre ad una miriade di organismi
anche il raro echinoderma ofiuroideo Astrospartus mediterraneus.
Nella parte più a Nord dell’isola, il fondale di Punta del Fenaio è caratterizzato da un declivio ripido
alternato a zone di frana. Le cavità sono popolate da gorgonie eunicelle cavolinii, leptosammia e
margherite di mare. Dal substrato svettano inoltre spirografi ed axinelle (lunghe oltre un metro e
mezzo). Le ramificazioni delle spugne a canna d’organo Haliclona mediterranea ospitano uova di
gattucci e calamari.
Il versante occidentale, superato il paese di Campese, presenta un paesaggio costiero di
fisionomia completamente differente (Scoglio della Cappa). Il calcare prende il posto del granito,
ed il fondale presenta rocce ricoperte da tappeti di alghe verdi, in cui appaiono stelle, ricci, salpe.
Nei tratti in cui la luce è più bassa compaiono popolamenti di precoralligeno.

69

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

Particolare è anche il paesaggio costiero nei pressi di Scoglio del Corvo. Il posto è costituito da un
sistema di crinali paralleli, separati da canaloni e lingue di roccia. Tra le cui costolature si trovano
molte specie di opistobranchi tra cui l’umbraculum mediterraneum.
La propaggine di roccia di Punta di Capel Rosso rappresenta una zona di confine, di separazione
netta tra i due versanti di ponente e di levante. Il fondale è costituito essenzialmente da ampie
zone di sedimento, su cui si trovano i resti di un antico galeone spagnolo.
La fauna marina è ricchissima ancora di più nei fondali di Giannutri, con la presenza di quasi tutte
la specie di costa del Mare Tirreno. La natura calcarea, l’eccezionale trasparenza dell’acqua, la
straordinaria diversità biologica e la presenza di relitti, che sono diventati habitat d’eccezione di
numerose specie, rendono unici questi fondali. Il calcare, con i crolli periodici e gli anfratti, e i
vincoli di protezione del Parco hanno permesso ad alcune specie rare e in pericolo, di continuare a
sopravvivere. Tra le specie più rare si può osservare la Patella ferruginea.
Nel piano infralitorale si concentra la maggior parte delle specie vegetali e animali del
Mediterraneo: ricci, pomodori di mare, anemoni, polpi, donzelle, occhiate. Numerosa è anche la
varietà di alghe. Tra le specie vegetali si osserva la Posidonia oceanica, fanerogama marina
endemica; tra le cui foglie si possono scorgere cavallucci marini, pesci ago, scorfani, ricci di
prateria, tordi, rosse patate di mare, seppie e la rara Pinna nobilis, il più grande bivalve del
mediterraneo.
Più in profondità, nel piano ciclolitorale, diminuiscolno le alghe e aumentano le specie animali, si
trovano quindi il corallo (Corallium rubrum), le spugne (Parazoanthus axinellae e Leptosamnia
pruvati), che fanno da cornice alle tane delle murene, gronghi, aragoste (Palinurus elephas), astici
e magnose (Scyllarides latus);

e ancora gorgonie, tra i cui ventagli gialli e rossi nuotano le

castagnole rosse, il raro falso corallo nero (Gerardia savaglia), briozoi, bivalvi e anellidi.
Tra le specie termofile tipiche dei mari più caldi - l’isola è cerniera tra il mare più caldo del basso
Tirreno e il limite meridionale del Santuario Internazionale dei Cetacei – si osservano la stella di
mare Ophidiaster ophidianus, le cipree dalle lucenti conchiglie, lo spondilo, le orecchie di mare e il
tritone (Charonia lampas).
Non è difficile imbattersi in un branco di delfini o in una coppia di balenottere comuni.
Per la tutela delle emergenze ecosistemiche il PS ha tra gli obiettivi di:
− assicurare la conservazione delle specie protette dalla LRT 56/00 in tutti i territori interessati;
− garantire l’integrità del “santuario” dei mammiferi marini Pelagos;
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−salvaguardare le praterie di Posidonia, gli habitat costieri e le vegetazioni alofitiche, le scogliere,
le grandi cale e baie poco profonde, le scogliere marine e spiagge ghiaiose e quanto previsto
dall’Allegato 1 della direttiva C.E.E. 92/43.
6.4 Aspetti climatici, vegetazionali, flora e fauna
Dal punto di vista climatico, al Giglio, a causa della notevole altitudine dei rilievi, sono individuabili
due condizioni climatiche marcatamente differenti. Nei mesi invernali e durante le “sciroccate”
primaverili, i poggi più elevati (compreso quello su cui sorge il Castello) sono frequentemente
avvolti dalle nuvole che vi si addensano. La visibilità è ridotta, e l’atmosfera è piuttosto insolita per
un’isola mediterranea. In estate invece sulle alture soffiano quasi costantemente brezze che
mitigano notevolmente il caldo delle costa, e la notevole escursione termica porta notti fresche.
Le differenze climatiche sono testimoniate anche dai diversi tempi di fioritura e di fruttificazione
delle piante.
Tutti gli ecosistemi vengono ritenuti risorsa naturale di primaria importanza e la loro integrità
costituisce un requisito essenziale dell’identità territoriale.
L’Isola del Giglio possiede un paesaggio vegetale assai variegato, che testimonia le diverse fasi
storiche che si sono succedute nei secoli, relativamente alle modalità di utilizzo del territorio da
parte della popolazione locale.
La vegetazione dell’Isola del Giglio era costituita storicamente da boschi a leccio, che ricoprivano
buona parte dell’isola al punto che Rutilio Mamaziano, nel V secolo ebbe a definire l’isola
“selvosa”.
Lo sviluppo delle coltivazioni agricole e i frequenti incendi causarono fin dall’antichità una
progressiva trasformazione del sistema ambientale, ulteriormente accentuata dalla recente
piantumazione di rimboschimenti a pino domestico e marittimo con funzione di tutela e protezione
del suolo, impiantati sui terrazzamenti abbandonati dall’agricoltura.
La loro consistenza, benché diffusa solo su alcune decine di ettari è di rilievo ormai dal punto di
vista panoramico perché visibile dalla gran parte dell’isola, in quanto ubicata in posizione
cacuminale.
Il progressivo fenomeno di abbandono del territorio rurale - che oggi acquista un significato quasi
esclusivamente paesistico ed ambientale, essendosi ridotto al minimo il suo apporto all’economia
locale - ha però causato negli ultimi anni un’inversione di tendenza, consentendo la ricostituzione
dell’antica vegetazione dominante.
L’habitat storico dell’isola era caratterizzato dalla macchia mediterranea di lecci, con erica e
corbezzolo, liane di caprifoglio, robbia, e da tratti di terreno coperti di ciclamini. Tracce di tale
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climax si incontrano oggi sul promontorio del Franco, sul versante orientale del Poggio del
Castello, sui versanti della Valle del Molino, mentre il resto dell’isola è in parte coperto da una
macchia composta da differenti specie di cisto, o da erica e corbezzolo e dei suoi stadi di
degradazione (garighe e prati annui).
Nei versanti esposti a mezzogiorno è facile trovare una vegetazione bassa e spinescente,
caratterizzata da rovo (Rubus ulmifolius), cisto a fiori rosa (Cistus incanus), cisto a fiori bianchi
(Cistus monspelliensis e Cistus salvifolius), ginestra (Calycotome villosa e Spartium junceum),
lavanda (Lavandula stoechas) mirto (Myrtus communis), rosmarino (Rosmarinus officinalis), linaria
(Linaria capraia), cardo (Carduus cephalanthus); nei versanti più ombreggiati e umidi la
vegetazione è più forestale ed evoluta, formata appunto da leccio (Quercus ilex), corbezzolo
(Arbutus unedo), erica (Erica arborea), alterno (Rhamus alaternus), lentisco (Pistacia lentiscus),
fillirea (Phillyrea latifoglia).
Soprattutto per quanto attiene ai fenomeni connessi all’abbandono delle terre coltivate dove la
macchia recupera attraverso fasi successive di ricolonizzazione come quella delle garighe di
elicriso, nelle quali si insediano progressivamente gli arbusti, i Cisti (Cistus salviefolius L., Cistus
incana L., Cistus monpelieusis L.) in breve seguiti dal Rosmarino, dall’Erica (Erica multiflora L.),
dalla ginestra spinosa, dalla ginestra odorosa e dal lentischio.
Altre tipologie ambientali rilevanti sono rappresentate dai coltivi (prevalentemente vigneti), boschi
di sclerofille e, nelle esposizioni più fresche, di latifoglie.
Tra le principali emergenze relativamente agli habitat dell’isola sono da segalare i Pratelli di erbe
graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea) presenti anche a Giannutri, sempre in
quest’ultima è presente la Boscaglia costiera di ginepri (J.phoenicea subsp. Turbinata,
J.oxycedrus subsp.oxycedrus).
Le aree cacuminali, ovvero le vette dei poggi più alti, sono quasi del tutto prive di vegetazioni
arbustive, e presentano praterie a Brachipodio, tenace graminacea dal caratteristico andamento
“cerebriforme”. Questa prateria deve la sua presenza alla notevole resistenza ai venti che soffiano
violentemente in queste aree, e che causano la scomparsa della vegetazione arbustiva. Laddove
gli arbusti – generalmente cisto – riescono a spingersi, si possono osservare interessanti esempi
di “nanismo”, dovuti alla presenza di condizioni ecologiche non favorevoli alla vita della pianta.
Nei tempi antichi, le pendici dell’isola furono testualmente costruite e modellate dall’uomo
attraverso la realizzazione di muri a secco di piccoli blocchi di granito, in modo tale da rendere il
territorio utilizzabile per l’impianto dei vigneti.
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I terrazzamenti, in larga parte abbandonati, vengono lentamente colonizzati da una bassa gariga
ad elicriso, che successivamente si evolverà nella macchia a cisto in un graduale processo di
rinaturalizzazione che sta interessando vaste parti del territorio gigliese.
L’isola presenta una certa varietà di vegetazione particolarmente interessante tra cui la Brassica
procumbens (cavolo prostrato), presente in Europa in due località (Corsica e Isola del Giglio) e la
Gagea granatellii una specie rara.
Anche a Giannutri la vegetazione è prevalentemente costituita da macchia mediterranea a
sclerofille, e prati annui. Il leccio è presente in lembi residui. Notevole è anche la presenza del
ginepro di Fenicia, dai tronchi contorti, insieme a ginepri comuni e a olivastri.
Sulle zone nude di Punta dello Spalmatoio si incontrano basse garighe a elicriso, mentre nei
valloncini interni sono presenti macchie di mirti e lentischi. E’ inoltre di notevole interesse la
vegetazione rupestre della costa.
Nella bassa macchia di arbusti sempreverdi spicca l’abbondanza di Euforbia arborescente
(Euphorbia deudroides L.) con un portamento che conferisce alla macchia l’aspetto tipico dei
paesaggi sardi, piuttosto che di quelli toscani.
Nascosti nella macchia, si incontrano talvolta resti di vigneti, oliveti o orti, in gran parte residui delle
coltivazioni del capitano Gualtiero Adami, che nell’Ottocento trascorse a Giannutri quarant’anni in
totale isolamento.
Sull’isola è presente una specie vegetale di particolare interesse la Cneorum tricoccom

(timelea

tricocca), oltre ai popolamenti floristici delle coste con specie endemiche o di elevato interesse
conservazionistico.
L’isola del Giglio e di Giannutri contribuiscono al ruolo di cerniera, che in campo geobotanico viene
svolto dall’Arcipelago Toscano, tra i versanti occidentali e quelli orientali.
Al Giglio l’attuale numero (Arrigoni, 1976, modificato) di specie floristiche provenienti dai
contingenti floristici occidentali è di tre specie endemiche di origine sardo-corsa, cinque specie di
provenienze endemiche sardo-corso-baleariche o tirreniche, cinque le presenze di origine
mediterranea occidentale, mentre sono soltanto quattro le specie di provenienza orientale.
A Giannutri invece solo una specie di origine mediterranea occidentale e due di provenienza
orientale.
Per quanto riguarda la fauna terreste si ha la presenza di forme endemiche esclusive del Giglio o
dell’Arcipelago Toscano e di altri elementi di interesse biogeografico (ad es. forme sardo-corse).
La fauna ittica che popola i fondali è costituita soprattutto da cernie, dentici, saraghi e ricciole.
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La fauna marina è invece ricchissima nei fondali di Giannutri, con la presenza di quasi tutte la
specie di costa del Mare Tirreno.
Giannutri è più ricca anche di fauna terrestre (lepri, pernici, faraone). Sono state segnalate
presenze occasionali di Caretta caretta (tartaruga comune).
Relativamente alle nidificazioni sono presenti: Puffinus yelkouan (berta minore); Oenanthe
hispanica (monachella); Sylvia sarda (magnanina sarda); Phalacrocorax aristotelis (marangone dal
ciuffo); Procellaria diomedea (berta maggiore) fra le maggiori dell’Arcipelago Toscano.
Sull’isola del Giglio sono presenti colonie di Larus audouinii (gabbiano corso), che negli ultimi anni
nidificando in modo relativamente regolare, (tenuto conto delle caratteristiche nomadiche della
specie) sono state le più cospicue dell’Arcipelago e hanno rappresentato una parte significativa
della popolazione nazionale della specie (10%ca). Sono state segnalate recentemente nuove
nidificazioni di Sylvia sarda (magnanina sarda) e di Sylvia conspicillata (sterpazzola di Sardegna).
Esistono specie sedentarie presenti tutto l’anno; specie estive che raggiungono il Giglio in
primavera, sostano per nidificare e ripartono verso sud alla fine dell’estate; specie svernanti
presenti d’inverno, che arrivano in autunno da nord; infine, un gran numero di specie (cosiddette
“di passo”) transita sull’isola durante i periodi della migrazione (primavera e autunno), sostando
solo per riposarsi ed alimentarsi.
Sulle rocce della punta di Capel Rosso viene a volte avvistato il falco pellegrino e il passero
solitario, ed è presente tutto l’anno una colonia di gabbiani reali.
Abbondantissime sono le nidificazioni di Larus argentatus (gabbiano reale), che a Giannutri,
esclude la possibilità di nidificazione per il gabbiano corso ed influenza la vegetazione in aree
estese. Al Giglio sono presenti alcune piccole colonie, che si concentrano prevalentemente sulla
vetta della Punta del Corvo ed in altri tratti della costa meridionale irraggiungibili dall’uomo.
Tutte le risorse naturali appartenenti ai sistemi della flora e della fauna devono essere oggetto di
tutela e valorizzazione negli atti di pianificazione territoriale.
La disciplina del PS degli interventi sul patrimonio florofaunistico perseguirà gli indirizzi del PTCP e
più precisamente:
– impiantare preferibilmente specie tipiche, autoctone o comunque naturalizzate;
– individuare e disciplinare gli habitat più significativi per la fauna selvatica –sia migratoria che
stanziale;
− proteggere gli ecosistemi marini da fenomeni di degrado ed eutrofizzazione, anche ai fini delle
attività turistiche.
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Ai fini dell’equilibrio e della vitalità degli ecosistemi il PS, ai sensi della normativa del PTCP, ad
alcune zone non fortemente antropizzate del territorio viene attribuito un ruolo strategico di
“corridoio biologico”, che saranno individuati con i successivi Atti di Governo del territorio.
L'individuazione dei corridoi biologici ha come base di riferimento il sistema delle Aree Protette i
SIC, SIR e ZPS e gli Ambiti di Ridotto Potenziale Antropico (ARPA), oltre a tutte le aree litoranee
non insediate e i tratti di coste rocciose non interessati da edificazioni dense; i corsi d'acqua; le
formazioni boschive lineari, includendo, i poggi interessati dalle principali rotte migratorie. Il PS
disciplinerà gli usi e gli assetti di tali aree secondo gli indirizzi del PTCP e della DGR 1148/2002,
evitando la modifica della struttura della vegetazione e la coltivazione agricola per almeno 10 metri
dall’argine dei corsi d’acqua; tenendo conto nella progettazione di nuovi tracciati e/o negli
interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria della rete viaria dei corridoi biologici per
la fauna e la flora.
Le aree di collegamento ecologico, o corridoi ecologici, possono essere considerate, ai sensi della
DGR 1148/2002, come strutture il cui ruolo è quello di permettere il flusso di informazione fra i
diversi elementi del paesaggio. L'efficacia di un corridoio deve essere analizzata nella dimensione
spaziale e temporale. Una delle principali funzioni di un corridoio è proprio quella di garantire che,
all’interno di una data area, si possano verificare fenomeni di ricolonizzazione di popolazioni
appartenenti alla stessa specie. Il criterio di individuazione delle aree ecologiche deve
necessariamente privilegiare l'analisi delle potenzialità dinamiche biologiche dell'area in questione
non in maniera puntuale, come per l'individuazione delle aree naturali da proteggere, ma piuttosto
considerando il ruolo che queste hanno per l'intero contesto.
I corridoi ecologici assicurano una continuità fisica tra ecosistemi ed hanno come obiettivo
principale quello di mantenerne la funzionalità e conservarne i processi ecologici e pertanto vanno
individuati e disciplinati.
6.5 Valutazione sulle aree percorse da fuoco
La superficie totale percorsa da fuoco nel periodo preso in esame, ossia, dal 1994 al 2010, è pari
a 54,84 ha per un totale di 37 incendi registrati.
Le aree percorse da fuoco sull’Isola del Giglio hanno modeste estensioni, generalmente di poche
centinaia di metri quadrati. Anche se incendi di notevole estensione si sono verificati tra la fine del
secolo scorso e l'inizio del duemila: l'incendio avvenuto nel marzo del 1995 a Poggio alla Pagana,
che ha interessato una superficie di circa 11 ha; nel luglio del 1996 in località Le Grotte-Olivello
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per un’estensione di circa 1,1 ha; successivamente nel marzo del 1997 ancora in località Poggio
della Pagana-I Castellucci per un totale di 4,5 ha; nel settembre del 1998 in località Il Bastione-La
Greca-Fontanella, ed infine l’episodio più rilevante risulta quello dell’agosto del 2001 in località
Verdello-Vernaccio-Godassegno-Pentolvado-Santo-Campana per un’estensione pari a 29,4 ha. Il
2001 risulta essere l'anno con maggior numero di incendi.
Negli anni successivi fino ad oggi gli incendi sono notevolmente diminuiti fino ad essere del tutto
assenti ed i pochi hanno interessato porzioni di territorio circoscritte e di pochi ettari.
La particolarità degli eventi è soprattutto da ritenere nel ripetersi di fenomeni d’incendio in località
e porzioni di territorio già interessati da eventi simili, insistendo quindi su superfici già colpite ed
impoverite, che non hanno la possibilità di recuperare le capacità qualitative dei suoli e degli strati
pedologici, necessarie per la ripresa vegetativa.
Di seguito una scheda sintetica dei terreni percorsi da fuoco con l'indicazione della località, l'anno
il mese, la superficie interessata espressa in ettari, ed il totale della superficie ed il numero di
incendi diviso per anni:
TERRENI PERCORSI DAL FUOCO DAL 1994 AL 2010
Località

Anno

Periodo

Superficie
fuoco Ha

Altura/Capelrosso

1994

Maggio

Scopeto

1994

Ottobre

Le Porte

1995

Gennaio

0,03 ha

Poggio della Pagana

1995

Marzo

11 ha

Magliarini

1996

Marzo

1 ha

Radice

1996

Marzo

0,07 ha

Le Grotte-Olivello

1996

Luglio

1,1 ha

Le Porte (interno
discarica comunale)

1996

Luglio

0,03 ha

TOTALE

1994

Poggio della Pagana- I
Castellucci

1997

Marzo

4,5 ha

Magliarini

1997

Marzo

0,07 ha

TOTALE

1997

4,57 ha

Allume

1998

0,6 ha

Scopeto

1998

13,23 ha

Settembre

percorsa

da Totale
incendi/anno

8

2

0,5 ha
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Scopeto

1998

0,005 ha

S. Lazzero

1998

0,007 ha

Il Bastone-LaGrecaFontanella

1998

TOTALE

1998

Scopeto

2000

Febbraio

0,4 ha

S.P. n.57-CampeseLeGrotte

2000

Agosto

0,01 ha

Fontuccia

2000

Agosto

0,03 ha

TOTALE

2000

Verdello-VernaccioGodassegnoPentolvado-SantoCampana

2001

Agosto

29,4 ha

Castello-S.P.

2001

Luglio

0,03 ha

Monticello-Strada
dell’Arenella

2001

Luglio

0,08 ha

Fontuccia-S.P. del
Campese

2001

Luglio

0,005 ha

Le Grotte-S.P. del
Campese

2001

Luglio

0,07 ha

Le Porte-S.C. del
Capelrosso

2001

Luglio

0,3 ha

Pietrabona

2001

Novembre

0,4 ha

Fonte di Barbarossa

2001

Novembre

0,004 ha

Le Brendici

2001

Dicembre

0,03 ha

TOTALE

2001

Isolella-Campese

2002

TOTALE

2002

Fontuccia S. Croce

2003

Giugno

Valle S. Antonio Poggio
della Pagana

2003

Giugno

Le Grotte – Campese

2003

Luglio

Vaccarecce

2003

Luglio

La Costa Valliccione

2003

Agosto

TOTALE

2003

Le Secche

2004

Settembre

5 ha
6,112 ha

0,44 ha

30,319 ha
Novembre

5

3

9

0,004 ha
0,004 ha

1

5

Febbraio

0,005 ha
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TOTALE

2004

Cannelle

2005

Giugno

Il Gronco

2005

Settembre

TOTALE

2005

Radice

2007

TOTALE

2007

TOTALE DAL 1994 AL 2010

0,005 ha

0,11 ha

0,11 ha

Ottobre

1

2

0,05 ha
0,05 ha

1

54,84 ha
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Il PNAT ha elaborato un Piano di Previsione Prevenzione Lotta attiva contro gli incendi boschivi
2010-2014, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 353/2000 e relativamente al territorio di Isola
del Giglio si legge che l'isola presenta una Gravità11 molto alta ed una Pericolosità12 alta,
conseguentemente al numero di incendi ed alla superficie percorsa. Il Rischio13 incendio nell'area
che ricade nel perimetro del PNAT è medio basso anche in conseguenza della quasi totale
assenza di viabilità, l'Impatto14 è tendenzialmente medio.
Il sistema viario attuale di Isola del Giglio non consente una competa percorribilità con automezzi
fuoristrada per tutto il territorio dell'isola. Le uniche strade, a fondo non preparato ma transitabile
con automezzo sono: Via dell'Allume e Via di Mezzo Franco. La diramazione secondaria, Via del
Corvo, che partendo da Giglio Castello, in direzione sud, conduce alla estremità meridionale
dell'isola, risulta l'unica strada esistente nella parte centro meridionale dell'isola e soprattutto
l'unica strada, ricadente nel PNAT, transitabile con automezzi leggeri antincendio.
Vi è dunque la necessità di interventi modesti relativamente alla manutenzione della carreggiata e
di interventi più consistenti per adeguare le strutture, con la realizzazione di piazzole di scambio.

Giannutri come già detto non presenta alcuna viabilità se non quella compresa tra Cala
Spalmatoio e Cala Maestra, le altre vie di accesso all'isola sono sentieri, che non possono

11

parametro che esprime l’incidenza del fenomeno in relazione alle superfici percorse dal fuoco.
parametro che esprime la possibilità del manifestarsi di incendi unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi
13
somma delle variabili che rappresentano la propensione delle diverse formazioni vegetali a essere percorse più o
meno facilmente dal fuoco
14
gravità reale sulla base delle caratteristiche vegetali, sull’importanza che l’area assume per la tutela delle risorse
naturali e sulla resilienza della vegetazione
12
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considerarsi idonei per la lotta attiva 15 da terra. Quindi l’unica modalità di intervento in caso di
incendio boschivo è quella “aerea”.
Gli interventi che il PS predispone con la Disciplina riguardano la ripulitura della sede stradale e la
costante manutenzione del sentiero principale che corre lungo la dorsale.
In linea generale il PS, rifacendosi agli indirizzi del Piano AIB del PNAT, considera possibili gli
interventi di “selvicoltura preventiva”: interventi colturali realizzati con l’obiettivo di ottenere
formazioni vegetali che per composizione specifica, caratteristiche strutturali e dimensionali siano
poco suscettibili di essere interessate da incendi boschivi, ed in caso di insorgenza di incendi
l'operazione di estinzione sia facilitata. Questo tipo di interventi devono comunque sempre
risultare compatibili con gli obiettivi della conservazione delle biodiversità, e risultare di impatto
non negativo sulla fauna locale.

15

comprende le azioni che producono misure specifiche per il presidio del territorio, l’avvistamento dei singoli
incendi e lo spegnimento dopo che l’incendio è divampato
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7. CARATTERI IDENTITARI DEL TERRITORIO COMUNALE
L’identità complessiva del territorio costituisce la risorsa primaria del patrimonio collettivo, che
assume il rango di capitale fisso, da tutelare invariabilmente rispetto al variare dei processi di
sviluppo.
I territori di Isola del Giglio e Giannutri, anche secondo quanto specificato con il PTCP, si
caratterizzano per il patrimonio degli spazi aperti, la copertura vegetale, la varietà e la ricchezza
degli ecosistemi, la presenza delle memorie storiche diffuse sul paesaggio, il ruolo storico svolto
dal mondo rurale, la ridotta densità insediativa, il carattere concentrato e circoscritto degli
insediamenti, il rapporto tra insediamento e sito naturale e di quanto ulteriormente individuato e
sottolineato con le componenti specifiche del QC.
La qualità dell'intero territorio è espressione dei caratteri distintivi delle diverse componenti locali,
da tutelare, sviluppare e valorizzare in ogni intervento di trasformazione.
Le trasformazioni del territorio, ai sensi degli indirizzi del PTCP, non devono menomare il
significato complessivo di tale insieme, ma arricchirlo e incrementarlo, è dunque essenziale
valutare e monitorare costantemente ogni intervento in funzione dei suoi effetti sulle costanti
qualitative del territorio, sia generali che puntuali.
Di conseguenza è stata effettuata una distinzione tra insediamento denso e territorio aperto con
insediamenti densi, insediamenti esistenti e aree degradate

con la conseguente disciplina

differenziata.

7.1 Insediamenti densi
Si definisce e si intende insediamento denso, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del PTCP, qualsiasi area
urbanizzata, o in via di urbanizzazione, con una concentrazione di edificato in grado di privilegiare
l'interazione collettiva rispetto all'uso diretto delle risorse territoriali; sono da attribuire a questa
categoria tutti gli insediamenti di consistenza non inferiore a ciò che comunemente si definisce
“nucleo” e “centro abitato”.
Sono da collocare inoltre nell'ambito dell'insediamento denso: le situazioni di marginalità urbana, i
siti con forte vocazione per insediamenti di qualità.
Di conseguenza sono state individuate e perimetrate nella cartografia del PS aree con tali requisiti.
Nel territorio comunale di Isola del Giglio sono presenti storicamente i tre insediamenti densi:
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Giglio Castello, Giglio Porto e Giglio Campese.
I due insediamenti più antichi sono Giglio Porto e di Giglio Castello, completamente differenti fra
loro per ubicazione, tipologia insediativa e ruolo all’interno del sistema territoriale.
I gigliesi nei secoli passati vissero prevalentemente nell’insediamento fortificato del Castello,
individuato nella scheda 11C del PTCP come “nucleo antico maggiore” e che si configura come
centro murato aggregato di castello con sistema insediativo di matrice medievale; soltanto in
epoca relativamente recente, in seguito all’immigrazione di un ceppo napoletano e genovese, si
sviluppò l’abitato di Giglio Porto (attualmente il più importante), che prima era costituito
semplicemente dalle costruzioni funzionali alla presenza della struttura portuale, quasi in forma
lineare lungo la linea di costa, ma su un substrato di rilevante valore archeologico per i precedenti
insediamenti dell'epoca romana.
Il nucleo edificato del Castello è un insediamento compatto, ubicato strategicamente in posizione
protetta e riparata a 400 metri di altezza.
La rocca è tuttora circondata dalle mura, che fanno tutt’uno con la roccia su cui sono edificate e
racchiudono l’insediamento, al cui interno si trovano pochi edifici di valore architettonico.
L'insediamento è definito dalle mura, la rocca ed i massi di granito che ne fanno uno spazio e
limitato ma che ha contribuito nel tempo, a creare tra gli abitanti un forte sentimento di
appartenenza e di comunità.
L'enorme valore del centro storico del Castello è infatti d'insieme e costituito dalla forte coesione
che lo permea, e che fa sì che l’abitato (pressoché privo di edifici di particolare rilevanza)
costituisca un insieme particolarmente significativo dal punto di vista storico, edilizio, urbanistico e
soprattutto testimoniale ed identitario della comunità locale.
Il valore di cui si carica non è infatti conferito dalla presenza di singoli manufatti di pregio, ma
dall’insieme del tessuto urbano, costituito dall’armonioso e peculiare intrecciarsi di edifici, strade,
rampe, scalinate, vicoli, mura, connessi fra loro e al territorio circostante da peculiari rapporti di
complementarità, di particolare ricchezza per l’originale modo di coniugare il rapporto tra spazi
interni ed esterni con espressioni edilizie uniche ed irripetibili.
Il pregio dell’insediamento si origina quindi dall’azione sinergica di più elementi che qui si
relazionano tra loro in modo del tutto particolare; il Castello acquista pertanto connotati di
irripetibilità, che gli conferiscono un valore ed una peculiarità di gran lunga più elevate di quelle
attribuibili ad un singolo manufatto e che ne esaltano il valore di insieme.
La singolarità del sistema insediativo e del patrimonio del Castello potrebbe essere espressa
parafrasando la definizione che il Castiglioni diede di Urbino, “città in forma di palazzo”; al Giglio
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siamo piuttosto in presenza di una “città in forma di castello”, ovvero di un organismo unitario che
non può essere analizzato, né tantomeno compreso a prescindere dal contesto morfologico in cui
si inserisce e dall’insieme, unitario e coeso, degli edifici che lo compongono. E’ l’esempio eclatante
infatti di come la sinergia dei manufatti, che si relazionano ed interagiscono fra loro, conduca ad
un esito che è del tutto differente dalla semplice somma dei singoli elementi, che d’altra parte non
avrebbero ragione d’essere se non ci fossero quelle condizioni di prossimità, contiguità e
adiacenza che li legano anche fisicamente gli uni agli altri.
Gli edifici che si trovano al suo interno sono dotati di un elevato valore dal punto di vista storicotestimoniale ed ambientale, valore che è da ricondursi soprattutto alla tipologia insediativa che li
contraddistingue e che dipende dalla lieve stratificazione della comunità che l'ha generato, rispetto
al territorio che ne consentiva la sussistenza e l'affermazione anche rispetto a tentativi di
prevaricazione esterni.
Di solito si tratta di fabbricati di piccole dimensioni, di modesta fattura e di altezza non superiore a
tre piani fuori terra, prevalentemente adibiti a civile abitazione. La loro aggregazione è tale da
costituire una preziosa testimonianza della tipologia insediativa dell’epoca, che si realizzava
tramite una forte integrazione tra l’edificato e la morfologia del territorio e dove il suolo era
occupato ed utilizzato secondo il principio della continuità e della prossimità.
La tipologia stessa degli edifici è la manifestazione della struttura fisica, spaziale e sociale che
costituisce il substrato del nucleo edificato.
La limitatezza degli spazi interni alle mura e la conseguente assenza pressoché totale di spazi
aperti fu infatti fronteggiata attraverso l’adozione di una tipologia edilizia del tutto particolare,
costituita da edifici che si sviluppavano in altezza, e che venivano utilizzati al piano terreno o
seminterrato per tutte quelle funzioni che altrove venivano assolte dalle pertinenze esterne ai
fabbricati. Le cantine infatti servivano per dare ospitalità all’asino, così come per avere uno spazio
che fungeva da piccolo deposito o magazzino per i prodotti da conservare o da proteggere. Esse
assumono quindi un valore sia tipologico che storico-documentario che risulta avere un’importanza
fondamentale ai fini della comprensione della vita sociale che aveva luogo nella piccola comunità
gigliese.
I manufatti si distinguono poco tra loro, sia per tipologia, sia per uso dei materiali, sia per finiture.
L’uniformità delle classi sociali si manifestava anche nell’aspetto del centro abitato: così l’assenza
quasi totale di famiglie di grandi proprietari terrieri e l’assoluta prevalenza di contadini proprietari
della terra che lavoravano e di piccoli proprietari non lavoratori, si riflette nell’assenza di edifici
monumentali, e nella presenza di edifici piuttosto semplici, uniformi nella tipologia edilizia e
costruttiva, ma dove “tutto e tutti si toccano”.
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Il centro storico di Giglio Porto è più piccolo, ma similmente dotato di forti rapporti di
complementarità con il contesto, che in questo caso è costituito prevalentemente dalle relazioni
con il mare, che furono all’origine dello sviluppo dell’insediamento.
La configurazione della trama urbana si attesta infatti lungo il fronte mare, secondo uno schema
aperto e lineare, di forma semicircolare, che si contrappone anche simbolicamente ed
emblematicamente al nucleo chiuso e compatto del Castello.
Lo sviluppo dell'insediamento “è stato fortemente condizionato dalla presenza di strutture di età
romana in terra e in mare, ben evidenti e parzialmente conservate, nel suo settore meridionale;
attorno a queste strutture si è concentrato l'abitato dall'età moderna ad oggi”.
La costruzione più imponente è costituita dalla torre circolare (Torre del Saraceno) che si affaccia
sul porto, una delle numerose torri erette più di cinquecento anni fa lungo le coste e nell’entroterra
a presidio dell’isola. Intorno alla torre e, stretti ad essa, si trovano alcuni edifici di modesta fattura,
che costituirono probabilmente il nucleo originario, di dimensioni assai ridotte a causa della
frequenza delle incursioni piratesche che interessarono di frequente l’isola e che si sostituì alle più
remote preesistenze romane, di cui rimangono solo tracce ancorché significative e da valorizzare.
Il tutto sulle rovine e sui soprassuoli di una delle più importanti ville d'otium romana della fine del I°
secolo a.C., che permea l'insediamento successivo e che attende, per le parti sul versante nordest, di nuove forme di tutela e di valorizzazione.
Le costruzioni che si affacciano sulla bella piazza del porto sono più recenti, e risalgono ai primi
decenni dell’Ottocento.
Se si fa eccezione per la rocca e per i manufatti immediatamente retrostanti, che costituirono il
nucleo originario ed assumono un valore particolarmente significativo soprattutto dal punto di vista
testimoniale, anche al Porto (come già al Castello) non si rileva la presenza di emergenze di
particolare valore; ciò nondimeno l’insediamento è dotato di peculiari caratteri di pregio, benché in
parte attutiti e degradati da una diffusa incuria (particolarmente evidente per gli edifici retrostanti al
fronte mare), dalla presenza dell’attracco dei traghetti che collegano l’isola al continente proprio
sul fronte del porto, e dalla cementificazione delle aree immediatamente retrostanti, avvenuta negli
anni più recenti, immediatamente a ridosso del centro storico, con la realizzazione di edifici spesso
del tutto privi di decoro e noncuranti dei rapporti tipologici e dimensionali con le preesistenze, da
riqualificare e da ricomporre anche attraverso interventi di recupero attraverso interventi di
composizione funzionale prima ed architettonica poi.
Dal punto di vista della tipologia urbana, è da sottolineare la presenza identitaria di elementi
caratteristici costituiti dai “cunicoli”, che uniscono la piazza del porto con le aree immediatamente
retrostanti, in modo tale da consentire un’edificazione compatta e continua, pur garantendo
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contemporaneamente, in caso di necessità, il collegamento pedonale fra il fronte del porto e le
retrovie.
Un’analisi dello stato di conservazione del patrimonio edilizio evidenzia un quadro che si
contraddistingue per un discreto stato di manutenzione per gli edifici situati nel centro storico del
Castello seppure in concomitanza con la persistente perdita di rilevanza e di identità rispetto ai
nuclei più “forti” del Porto e del Campese, e principalmente per quelli adibiti al commercio o alla
ristorazione: le funzioni commerciali, oggi principale risorsa dell’isola sia nei mesi estivi che
invernali, hanno infatti agito da incentivo per interventi di restauro degli edifici del centro storico,
permettendone in ogni caso il recupero e l’utilizzo ed anche interventi di manutenzione per gli
elementi di decoro.
Anche a Giglio Castello sono tuttavia presenti diffuse situazioni di degrado, che in molti casi
necessitano di urgenti interventi di manutenzione ed anche di consolidamento dal punto di vista
statico; a ciò si deve aggiungere la presenza di “spazi aperti” determinatisi in seguito al crollo ed
all’assenza di uso ed ormai forse anche della proprietà, con alcune parti significative
dell’insediamento che necessitano di interventi di recupero; inoltre sono frequenti interventi di
trasformazione incoerenti che hanno condotto all’alterazione dei fronti di alcuni edifici: è frequente
infatti la realizzazione di tettoie e verande del tutto prive di coerenza e decoro, così come l’utilizzo
di colori impropri per la verniciatura di porte, finestre e persiane di materiali impropri per gli infissi
(alluminio anodizzato), o la realizzazione di intonaci in “pinocchio”.
Si rende quindi necessario individuare opportunità, anche attraverso nuove destinazioni d'uso
(turistico ricettive), nuove funzioni (culturali, ricreative e del tempo libero, commerciali di nicchia
legate ai prodotti tipici di qualità) ed un diverso sistema della mobilità per il collegamento tra i
centri abitati dell'isola, per restituire, attraverso mirati interventi di recupero e di riqualificazione del
patrimonio (capitale fisso sociale), una nuova e qualificata dignità insediativa del centro del
Castello.
Le espansioni edilizie realizzate (in tempi differenti e con tipologie differenti) all’esterno della cinta
muraria del Castello hanno provocato significative alterazioni dei valori insediativi originari del
centro storico, sia per le percezioni che si hanno alla stessa quota, sia per quelle che si hanno dal
Campese e pertanto dovranno essere attentamente valutate sia le previsioni insediative del
vigente PRG, sia interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale e di rigenerazione urbana
da prevedere con i nuovi strumenti urbanistici.
Ciò vale anche per le alterazioni effettuate nel tempo ed a vario titolo sulle componenti dei
prospetti edilizi visibili dello spazio pubblico.
Parimenti si evidenzia una inadeguata manutenzione per i fabbricati situati nei pressi del Porto,
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soprattutto per quelli situati in posizione meno centrale e meno interessata dall’afflusso turistico,
destinati esclusivamente a civile abitazione, o spesso ad abitazione stagionale e con tipologie
edilizie, con implicazioni morfologiche (dimensione, ubicazione, numero dei piani, assenza di aree
di pertinenza) del tutto estranee al contesto.
L’attuale situazione è contraddistinta dalla presenza di pochi edifici in buono stato (oggetto di
recenti interventi di manutenzione), affiancati da edifici letteralmente fatiscenti e dall'evidente
assenza di un criterio ordinatore tra il patrimonio edilizio le funzioni private e pubbliche, la
morfologia, gli spazi privati di risulta tra l'edificato ed il contesto.
Da rilevare puntualmente, considerare ed utilizzare nell'ottica più generale di riqualificazione e di
ricomposizione compositiva architettonica e funzionale, sono tutte le aree non edificate che si
attestano nella posizione retrostante all'insediamento storico del Porto anch'esse con interventi di
rigenerazione urbana.
Il Campese ha un contenuto centro storico, che ha come caposaldo la omonima Torre ed alcuni
edifici e manufatti limitrofi, con valore storico-testimoniale.
Di notevole interesse infatti è la Torre del Campese, che si eleva nella baia, a pianta cilindrica. La
torre del XVI sec., fu fatta erigere da Ferdinando De’ Medici, ed in origine sorgeva isolata sugli
scogli ed era raggiungibile dalla terraferma mediante una passerella mobile, in seguito sostituita
da un ponticello fisso ancora esistente.
I centri storici e gli altri tessuti urbani di particolare valore storico-testimoniale, sono considerati
risorsa primaria ai fini dell’identità statutaria e culturale e del benessere attuale e futuro della
popolazione, pertanto devono esserne conservati integralmente i caratteri costitutivi di interesse
generale.
Il recupero dei centri storici del territorio comunale costituisce un obiettivo di interesse comunitario,
strettamente legato alla valorizzazione degli itinerari turistici ed all'affermazione di nuove ed
indispensabili opportunità integrate.
Secondo gli indirizzi delle Schede di paesaggio del PIT e le Norme del PTCP, tutte le categorie di
area di interesse storico-insediativo

sono assimilate a beni di valore storico, architettonico e

ambientale.
Il PS, secondo gli indirizzi del PTCP, individua come soggetti a invarianza:
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– il principio insediativo e l’interfaccia col paesaggio circostante, con particolare riferimento alle
mura;
– il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, comprensivi degli aspetti
matericocromatici e dell’arredo urbano di valore storico-culturale;
– i caratteri distintivi dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di
facciata e attacco al cielo), con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché degli
elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente;
– le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l’identità dell’immagine urbana.
La conseguente azione di tutela si intende estesa alle iniziative di eliminazione delle superfetazioni
di recupero degli assetti storici compromessi, attraverso interventi organici e finalizzati, che con la
Disciplina potranno essere incentivati con incrementi delle superfici da ricomprendere nei valori di
dimensionamento.
Il PS, con la Disciplina e successivamente con il/i RU/RRUU per il/i quale/i esprime gli indirizzi,
fissa le disposizioni relativamente agli interventi nelle fasce di rispetto degli insediamenti antichi ,
tali da essere sottoposti a norme di tutela del contesto, espresse in termini prestazionali. Potranno
eventualmente essere definite modalità di abbattimento di oneri finanziari

e/o forme di

incentivazione fiscale per il recupero e il riuso del patrimonio edilizio dei centri storici, così come gli
incentivi di cui anzi.
Con i Piani Complessi di Intervento si potranno individuare le parti dei centri storici da sottoporre a
specifica riqualificazione e valorizzazione; ed essere in particolare evidenziati edifici o ambiti da
destinare a funzioni di ricettività turistica e di supporto alla fruizione dei parchi e delle riserve
naturali o ad altre funzioni che possano concorrere alla loro riqualificazione.
Inoltre, con la Disciplina saranno definite le regole morfologiche per le componenti di interesse
storico-insediativo per ciascuno degli insediamenti antichi. Tali regole (forme, dimensioni,
materiali, colori, finiture) potranno riguardare sia gli interventi pubblici che quelli privati e saranno
meglio specificate con gli atti di governo.
Il PS riconosce, come indicato nel PTCP, ai centri storici la vocazione di assolvere funzioni di
supporto sinergico alla fruizione dei beni ambientali, storico-archeologici, culturali, naturalistici e
paesaggistici.
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7.1.1 Disponibilità alla modificazione delle componenti insediative
Al fine di ottimizzare e omogeneizzare le valutazioni in merito allo sviluppo insediativo nei singoli
centri degli insediamenti densi, sono state individuate, ai sensi dell'art. 20 delle Norme del PTCP,
le disponibilità alla modificazione delle componenti insediative perimetrando gli ambiti delle
categorie che seguono:
 città da conservare, costituite generalmente dal centro storico, dai beni ad essi assimilabili e da
altre componenti di pregio individuate col QC;
 le città da conservare costituite da aree di reperimento per finalità di interesse pubblico (impianti,
attrezzature, spazi attrezzati, parcheggi scambiatori, etc.) e strategico (opere di regimazione
idraulica, infrastrutture in genere, opere di mitigazione, etc.);
 città da consolidare, costituita dagli impianti urbani di impianto efficiente, suscettibile di
integrazioni e correttivi;
 città da trasformare, costituita dagli ambiti che necessitano di riqualificazione in quanto affetti da
carenze funzionali e percettive di natura non contingente;
 pomerium, costituito dagli ambiti non urbanizzati che occorre riorganizzare, al fine di configurare
con coerenza e continuità il margine tra città e campagna.
7.2 Territorio aperto
Il territorio aperto è l'insieme delle porzioni di territorio, comunque utilizzate, esterne agli
insediamenti densi, insediamenti esistenti e aree degradate.
Ai sensi delle Norme del PTCP, al territorio aperto del territorio comunale nel suo complesso viene
riconosciuto un ruolo fondamentale in quanto principale fattore dell’identità territoriale, in termini di
storia, cultura, struttura territoriale ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica. Nella
valutazione degli interventi sul territorio aperto si assumono come prioritari gli effetti di
riqualificazione paesistico-ambientale.
Pur tuttavia, e strategicamente, il territorio aperto, per l'insieme dei valori ivi contenuti, evidenziati
sia con il QC che con lo ST, potrà essere effettivamente tutelato e valorizzato, rispetto alle sue
peculiarità, con la realizzazione e l'affermazione di un Ecomuseo, in grado di aggregare risorse,
interessi ed azioni esterne al mondo rurale, che nel caso di questo territorio potranno fare la
differenza per superare le attuali condizioni di degrado, a seguito di un progetto culturale che potrà
avere il supporto di risorse esogene, altrimenti difficilmente aggregabili e cumulabili per interventi
così onerosi e diffusi.
Per il territorio comunale i vettori del turismo e della cultura, prevalentemente esogeni, possono
fare di più rispetto a quelli endogeni, che invece possono esprimersi attraverso la definizione,
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aperta, di un progetto culturale che potrà essere recepito nella Strategia e nella Disciplina del PS,
proprio attraverso l'Ecomuseo del Comune di Isola del Giglio.
L'Ecomuseo è infatti un modello culturale, apparso in Francia all'inizio degli anni settanta del
secolo scorso, che consente di valorizzare le risorse ambientali, storiche e culturali di un territorio
e dei suoi abitanti.
Attualmente, dopo le innumerevoli esperienze, concretizzatesi in Europa, in Italia ed in Toscana
(dove solo recentemente è stata varata una legge di riferimento LRT n. 21 del 25 febbraio 2010)
l'Ecomuseo, può essere rappresentato e costituito da un Patto, con il quale una Comunità si
impegna a prendersi cura di un territorio, attraverso un accordo non scritto e generalmente
condiviso da una moltitudine di soggetti protagonisti (non solo istituzionali), ed aperta, in grado di
svolgere un ruolo propulsivo, con il coinvolgimento più ampio possibile della Comunità locale, per
prendersi cura, che significa promuovere azioni concrete per il presente e per il futuro per
conservare ed utilizzare il proprio patrimonio culturale, in modo da aumentarne il valore anziché
consumarlo, avendo come riferimento un Territorio con la sua storia, la memoria, gli elementi
percettibili e reconditi che ne costituiscono il valore identitario, che possono emergere per dare
linfa vitale per il suo recupero e mantenimento.
Il progetto di Ecomuseo potrà svilupparsi prendendo a riferimento gli insiemi tra loro integrati che
intenderà valorizzare: il centro storico entro le mura del Castello, con l'abitazione tipica su tre piani
degli abitanti dell'epoca e con le cantine ed il territorio nell'intorno dei versanti terrazzati di grande
spettacolarità con i suoi percorsi, le costruzioni in pietra a secco ed i metodi di costruzione e le
diverse modalità funzionali per la regimazione delle acque, la ricchezza dei boschi e della natura,
le permanenze della storia delle attività umane con i percorsi guidati tra i palmenti ed i capannelli,
tra le permanenze archeologiche, mineralogiche, speleologiche ed i punti panoramici.
Il progetto potrà concretizzarsi inoltre attraverso laboratori e workshop per il recupero graduale,
ma continuativo nel tempo dei terrazzamenti, dei palmenti e dei capannelli, con procedure di
“adozione” dei medesimi, attraverso il laboratorio del granito per integrare e diffondere il lavoro
degli scalpellini locali, la realizzazione di punti museali nei centri abitati e sul territorio, la creazione
di laboratori didattici e di itinerari differenziati, attraverso una rete di sentieri in grado di evidenziare
ed esaltare le diverse peculiarità di ogni componente del sistema.
Il territorio aperto si distingue in territorio rurale: porzione di territorio effettivamente interessato da
usi colturali, escluse le porzioni di territorio ricadenti all'interno del perimetro del PNAT (soggette
alla specifica disciplina del PNAT) e dei SIC SIR e ZPS, le aree di escavazione e di bonifica, ma
includendo il territorio occupato da bosco; e territorio complementare: la restante porzione di
territorio aperto.
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Nella cartografia di QC sono state individuate le porzioni di territorio aperto, e nelle aree
interessate da risorse agro ambientali sono state individuati puntualmente i terrazzamenti.
7.2.1 Il territorio rurale
Nel territorio rurale, ai sensi di quanto espresso con gli indirizzi del PTCP, lo ST ha individuato
delle aree a prevalente funzione agricola.
Il territorio rurale è soggetto a regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione,
sviluppo e valorizzazione delle risorse agro-ambientali, degli assetti colturali e dei valori
morfologici.
I progetti di sistemazione, con azioni di recupero del patrimonio e di riqualificazione dei terreni a
destinazione agricolo-forestale che comportino modifiche morfologiche, paesaggistiche e degli
assetti idrogeologici dovranno porre, ai sensi degli indirizzi delle Schede del PTCP, particolare
attenzione a:
- mantenere o riqualificare le sistemazioni idraulico-agrarie, anche all’interno delle aree boscate,
assicurando la regolare manutenzione di terrazzamenti;
−non consentire interruzioni e/o impedimenti del deflusso superficiale dei fossi nelle aree agricole
senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque intercettate;
− tutelare la copertura boscata e/o ad essa assimilata ai sensi della LRT 39/00 e ss.mm.ii., la
tutela sarà accentuata ove la pericolosità geologica mostri valori elevati o medio-elevati;
− contenere i rimodellamenti e i consumi del suolo, anche tramite l'introduzione delle forme
tradizionali dei terrazzi e dei muri a retta, minimizzando i movimenti di terra su larga scala e
riutilizzando l’eventuale materiale in esubero per la sistemazione morfologica delle aree
circostanti;
− evitare, durante la realizzazione di scavi e riporti di terreno, ogni rischio di smottamenti,
franamenti od altri movimenti gravitativi e a provvedere all’immediato smaltimento e alla corretta
regimazione delle acque piovane e superficiali, evitando ristagni o erosioni del terreno per
ruscellamento;
− lasciare salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali,
dalla base di argini di fiumi o torrenti.
L’agricoltura praticata sull'isola del Giglio costituisce da anni un’attività “marginale”, a cui in genere
si affiancano e si sostituiscono altre attività più remunerative connesse al settore turistico.
La struttura agraria si trova in una situazione di avanzato declino, a causa dell'abbandono di quasi
tutti i territori un tempo interessati dalle pratiche agricole e non riconvertiti a nuove modalità di
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utilizzo del suolo.
Fanno eccezione gli interventi recentemente effettuati dalle sole tre aziende agricole esistenti sul
territorio comunale.
Si sta dunque progressivamente attenuando la storica differenziazione fra l’Isola del Giglio - da
sempre abitata ed intensamente coltivata per strappare alla terra quel tanto che era necessario al
sostentamento della popolazione locale - e l’isola di Giannutri, che al contrario non fu mai coltivata
sistematicamente - benché morfologicamente meno aspra e quindi potenzialmente più adatta alla
coltivazione - in quanto non ospitò mai alcuna comunità nonostante i tentativi effettuati alla metà
dell'ottocento in epoca Granducale.
Costeggiando le due isole, appaiono molto più simili, rispetto a quanto accadeva fino ad un
ventennio fa: le coste del Giglio, soprattutto nella parte meridionale, sono ormai quasi
completamente rivestite dalla macchia mediterranea, ed i valori paesaggistici del territorio si
stanno gradualmente affievolendo per lasciar posto ad una valenza dei luoghi di tipo prettamente
naturalistico-ambientale, assai simile a quella che si rileva sull’isola di Giannutri.
E’ in atto quindi un ribaltamento di quelli che furono i ruoli storici, con conseguente perdita
dell’identità locale che caratterizzava le due isole.
L’Isola del Giglio fu da sempre caratterizzata da una forte componente antropica, che modificò
profondamente il territorio sia attraverso l’attività agricola, sia attraverso l’ormai estinta attività di
pastorizia. Questi fattori hanno condotto nei secoli ad una trasformazione pressoché totale
dell’ambiente morfologico originario, conducendo però ad un nuovo assetto non meno ricco di
peculiarità e valori di tipo paesistico-ambientale.
La situazione attuale dell’Isola del Giglio può essere definita quella di un sistema “in transizione”
fra una struttura prevalentemente incentrata sull’agricoltura ed una in cui invece prevalgono aree
incolte a causa del focalizzarsi delle attività economiche dal settore primario e secondario verso il
settore terziario.
La lettura della carta dell’uso del suolo, redatta alla fine degli anni novanta, mette in evidenza il
fatto che le zone coltivate sono localizzate quasi esclusivamente nella zona nord-occidentale
dell’isola, ed in prevalenza lungo le vie di comunicazione e lungo le strade di collegamento interne.
Gli appezzamenti sono in genere di estensione molto limitata, a causa di una minutissima
parcellizzazione e frammentazione della trama fondiaria di origine storica.
Questo tipo di assetto è la conseguenza di un frazionamento derivante dal fatto che il terreno era
quasi tutto di proprietà delle famiglie locali, dal momento che l’isola era troppo lontana dal
continente - e troppo povere e scarse erano le risorse che essa offriva - per suscitare interventi dei
possidenti terrieri della terraferma, che avevano poco interesse a prendere possesso di terreni
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improduttivi e scomodi da gestire.
Il frazionamento si è ancor più accentuato con il passare degli anni, in conseguenza dell’ulteriore
suddivisione degli appezzamenti fra più eredi. Gli appezzamenti di dimensioni più piccole si
ritrovano nella parte nord dell’isola, e in particolare sul versante occidentale, cioè in quelle zona in
cui il terreno consentiva più facilmente la coltivazione; nella parte meridionale e su quasi tutto il
promontorio del Franco, in quelle parti dove il terreno è totalmente improduttivo a causa
dell’affioramento in superficie delle rocce, le particelle sono di dimensioni molto ampie.
La parcellizzazione è riconducibile anche al fatto che, fino a pochi decenni fa, le colture (quasi
esclusivamente vigneti) erano prevalentemente di tipo specialistico ed intensivo a causa delle
oggettive difficoltà - per un solo proprietario - di ridurre a coltura ampie parti di territorio, ed erano
pertanto generalmente organizzate in appezzamenti di piccole dimensioni, ciascuno dei quali
appartenente ad un proprietario diverso.
La presenza dei vigneti è ancora piuttosto forte, nonostante sia in atto il fenomeno di progressivo
abbandono, che sta conducendo anche alla graduale scomparsa dei terrazzamenti. Le vigne sono
localizzate prevalentemente nelle aree collinari nella parte nord ovest dell’isola, e in molti casi
esse mostrano di essere ancora oggetto di cure da parte della popolazione locale, che in questi
ultimi anni con la formazione di tre aziende agricole (La Fontuccia, in prossimità del bivio per
Campese, la cooperativa Le Greppe in località omonima e L'Altura a Capel Rosso all'interno del
PNAT), sono riuscite a produrre e commercializzare prodotti tipici di qualità.
Risultano poco diffusi gli appezzamenti a oliveto, rilevati solo in pochissime zone di media collina,
ed assai poco presenti sia per tradizione storica, sia per la scarsa redditività della coltivazione
dell’olivo.
Sono del tutto assenti le aree a seminativo, a causa della natura del suolo e della morfologia
dell’isola, in cui non esistono aree pianeggianti.
Le aree a macchia rappresentano una parte assai vasta del territorio comunale. Sono diffuse alle
quote più elevate e nelle parti di territorio più difficilmente accessibili (situate nella parte sud est del
comune), ed interessano anche ampie parti di territorio un tempo soggette a coltura, come
testimoniato dalla presenza di estese superfici terrazzate all’interno di vaste zone di macchia. Le
zone di macchia bassa sono costituite da quelle aree coperte da specie della macchia
mediterranea in forma arbustiva (altezza massima di 1,5 m). Sono costituite da gariga, macchia
bassa o macchia degradata, di origine secondaria per rinaturalizzazione delle aree un tempo
coltivate. Esse comprendono quindi le formazioni cespugliose ed arbustive basse e costituite in
prevalenza da specie sempreverdi e sclerofille, ed includono garighe ad elicriso, macchia a cisto,
macchia a lentisco e mirto, macchia degradata a ginestra.
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Si tratta di aree spesso derivate da ex pascoli o coltivi, ma abbandonate da lunga data perché
meno accessibili, o nelle quali l’invasione della macchia è stata più veloce. Queste aree sono state
oggetto spesso di incendi di natura spontanea.
Le zone a macchia alta (di altezza fra gli 1,5 mt ed i 4 mt), anch’esse diffuse su tutto il territorio
comunale, sono contraddistinte da una maggiore presenza di esemplari di leccio in forma
arbustiva, e sono costituite da formazioni a ginepro fenicio, a erica e corbezzolo, ad oleastro.
La macchia a ginepro fenicio è presente esclusivamente a Giannutri, mentre quella ad erica e
corbezzolo è la formazione prevalente al Giglio.
Le zone ad incolto individuano le superfici occupate prevalentemente da vegetazione erbacea e
cespugliosa, non riconducibile a forme di macchia o gariga. Esse non sono sempre facilmente
distinguibili dalla macchia, perché l’invasione dei coltivi da parte della macchia stessa avviene in
maniera graduale, e sul territorio sono quindi presenti tutte le fasi di questo processo. L’incolto è
stato quindi identificato in quegli appezzamenti abbandonati da più tempo rispetto alle aree il cui
abbandono è avvenuto in tempi molto recenti. Anche all’interno delle zone ad incolto, ed in
particolare in quelle localizzate alle quote più basse, sono chiaramente riconoscibili le sistemazioni
a terrazzamenti, testimonianza di un precedente uso agricolo.
Si tratta in ogni caso di aree più suscettibili di essere recuperate per la coltivazione rispetto alla
macchia, anche se in molti casi esse sono in stato di avanzato degrado a causa del lungo
abbandono.
Le aree a bosco - che si differenziano da quelle in cui è stato attuato il rimboschimento - sono
costituite dai “boschi naturali” scampati alla deforestazione, e costituiti in modo esclusivo dalla
lecceta sia al Giglio (dove essa ricopre superfici abbastanza consistenti) sia a Giannutri, dove al
contrario, a dispetto della toponomastica che individua la località “il Lecceto”, i boschi a leccio
assumono forma relitta e marginale. Lo strato dominante a leccio ha un’altezza compresa
prevalentemente fra i 6 e i 10 metri.
I rimboschimenti effettuati nel passato, sia al Giglio che a Giannutri, con conifere (Pino domestico
e Pino marittimo), possono essere definiti boschi d’alto fusto, anche se costituiti da esemplari
piuttosto giovani. Il loro scopo è di tipo protettivo e di difesa del suolo, mentre la produzione di
legno riveste carattere di marginalità; gli esemplari non saranno mai soggetti a taglio, ma tutt’al più
saranno oggetto di cure di allevamento quali diradamenti e ripuliture del sottobosco. I
rimboschimenti di maggiore estensione sono localizzati sul promontorio nord, e sul versante
orientale dell’isola, lungo il crinale che separa gli insediamenti di Giglio Porto e Castello. Essi sono
chiaramente riconoscibili nei mesi invernali grazie al colore scuro che ne permette una facile
identificazione.
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Sull’isola di Giannutri la forma di uso del suolo prevalente - e quasi esclusiva - è costituita dalla
macchia e dalla macchia alta, punteggiata da giardini (in corrispondenza degli insediamenti)
totalmente assenti aree coltivate, a testimonianza dell’utilizzo puramente evasivo e “voluttuario”
che fu da sempre fatto di questo territorio fin dalle epoche più remote.
Il PS attraverso la Disciplina assicurerà la possibilità di riproposizione ed affermazione delle attività
agricole tipiche e di qualità oltre ad un’equilibrata proporzione fra la quantità di posti letto per
attività ricettive previste negli insediamenti densi ed insediamenti esistenti nel territorio aperto e
quella prevista entro gli insediamenti densi. Per le attività integrative si farà riferimento al recupero
del patrimonio edilizio esistente, non più utilizzato per fini agricoli, che potrà essere utilizzato per
qualsiasi tipo di destinazione ai fini del risparmio di suolo e della riqualificazione ambientale.
7.2.2 Insediamenti sparsi, manufatti rurali insediamenti densi ed insediamenti esistenti nel
territorio aperto
La presenza di insediamenti sparsi nel territorio comunale di Isola del Giglio è ridottissima (e del
tutto inesistente a Giannutri), in conseguenza delle frequenti incursioni piratesche che rendevano
estremamente insicuro e pericoloso pernottare all’esterno della rocca fortificata del Castello.
Fino a tutto il XVIII secolo, la frequenza delle incursioni aveva costretto gli abitanti a risiedere
all’interno della rocca dall’esterno, o in nuclei compatti immediatamente prossimi ad essa; da qui i
coltivatori partivano la mattina, per farvi ritorno la sera.
Ma anche quando la diminuzione delle incursioni condusse ad un aumento delle condizioni di
sicurezza, gli insediamenti sparsi ebbero nel territorio del Giglio scarso sviluppo, a causa della
difficoltà dei collegamenti. Attualmente sono circa trentacinque (con una superficie complessiva di
circa 8.500 mq) gli edifici sparsi nel territorio comunale, oltre alcuni all'interno del PNAT.
Ciò nonostante la presenza antropica sul territorio rurale è stata comunque molto forte, in quanto
l’attività agricola costituiva la principale fonte di sostentamento ed era diffusa su tutta l’isola, con
netta prevalenza sul versante soleggiato ad ovest.
Ne sono testimonianza i numerosissimi tipici manufatti rurali che punteggiano tutto il territorio
dell’isola, e in particolare il versante settentrionale e quello occidentale, aree in cui l’agricoltura era
più diffusa. Del tutto peculiari, perché tipici del Giglio e delle operazioni di vinificazione fino al sec.
XX, sono i palmenti. Si tratta di “vasche di pietra” ricavate nei monoliti granitici, in prossimità del
vigneto, dove il mosto dopo una prima fermentazione era trasportato al Castello. I resti di tali
strutture, alcune antichissime (preistoria), sono disseminati su tutto il territorio e ne sono stati
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rinvenuti qualche centinaio16, oggi poco più di cento. I capannelli o casacce (come vengono definiti
dagli isolani e che sono i palmenti di probabile origine medioevale, rinascimentale e granducale)
sono piccoli fabbricati in pietra di dimensioni molto contenute, di altezza solitamente non superiore
a 2 metri e di lato di 2-3 metri circa, del tutto privi di aperture ad eccezione dell’ingresso (di solito
privo di infisso) e dotati di copertura a doppia falda (oggi spesso distrutta dal vento e dalle
intemperie) o a volta estradossata.
Benché privi di valore architettonico, tali manufatti si caricano di un forte valore simbolico dal punto
di vista storico e testimoniale, e rappresentano l’emblema dell’interazione fra sistema ambientale e
sistema antropico.
Il fenomeno di abbandono dell’attività agricola rispetto ad altre attività più redditizie, che ha avuto il
suo culmine negli ultimi decenni, è stato però causa dell’abbandono totale di questi edifici, che
oggi risultano quasi sempre inutilizzati, e spesso in condizioni di totale degrado da superare e
risolvere con azioni integrate di recupero e valorizzazione.
Per i pochissimi edifici nel territorio rurale che sono in stato di abbandono o che non sono stati
recuperati per la funzione residenziale, il PS prevede il loro recupero o per attività turistico-ricettive
o per attrezzature compatibili per ubicazione e dimensionamento.
A causa delle motivazioni storiche precedentemente descritte, il territorio comunale è pressoché
privo di manufatti di valore storico-testimoniale, quali ponti, tabernacoli, fontane, edicole.
E’ invece necessario considerare fra i manufatti di valenza storica i terrazzamenti (le cosiddette
“greppe”), realizzati con cubetti di granito faticosamente cavati nella roccia, che hanno reso
coltivabili in modo quasi sorprendente le aride pendici dell’isola anch'essi da recuperare e
valorizzare con progetti ed azioni integrate.
Nel territorio aperto dell'isola del Giglio sono presenti tre insediamenti che hanno il rango di
insediamenti densi, ai sensi di quanto indicato dal PTCP: quello dell'Arenella, delle Cannelle,
ubicati rispettivamente nelle località omonime, e quello de Le Grotte, lungo la derivazione della
strada provinciale, che va dal bivio per il Campese, al Campese.
Trattasi di insediamenti già presenti alla data (1984) di entrata in vigore dal vigente PRG, con cui i
primi due erano già stati definiti saturi dal punto di vista di nuove possibilità edificatorie.
La loro realizzazione è infatti avvenuta nei primi anni del boom turistico sfruttando la viabilità
esistente realizzata ancor prima per lo sfruttamento delle cave dell'Arenella e delle Cannelle.
Attualmente all'Arenella è in esercizio una struttura alberghiera con 34 camere e 65 posti letto.

16

Cfr. “I Palmenti” di M. Brandaglia
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Le previsioni del vigente strumento urbanistico per tali zone, riferite sia alla viabilità che per le
dotazioni a standard sono state generalmente disattese; nel tempo poi si sono verificate inoltre
alcuni cambi di destinazione d'uso in alcune porzioni dei complessi immobiliari realizzati, per cui si
rende necessario un generale processo, di riqualificazione differenziato per ognuno degli insiemi
da esplicitare con la Disciplina, di qui l'inserimento tra gli insediamenti densi.
Per il nucleo del villaggio residenziale de Le Grotte invece è stata soltanto la sua consistenza
immobiliare, ventiquattro edifici (casette), che ne ha determinato la perimetrazione.
Nel territorio aperto sono inoltre presenti altri quattro insediamenti, che negli elaborati grafici di
quadro e di strategia sono indicati come “insediamenti esistenti nel TA” e sono ubicati: ad est della
Strada Provinciale del Campese tra la località Le Grotte e la località Sparvieri, a nord di Giglio
Castello, in località Monticello e l'antico faro delle Vaccarecce.
Parimenti, seguendo i criteri del PTCP – Scheda 10A, nel territorio aperto sono stati perimetrati, i
siti da bonificare (ex discarica Le porte) e localizzate le cave dismesse e/o abbandonate
individuate dal PAERP in località Allume 182 e in località Cannelle 184, riconducendo entrambi
all'ambito delle aree degradate.
7.2.3 Il territorio complementare
Il territorio complementare ricomprende:
- le scogliere, gli affioramenti rocciosi e le aree del Demanio Marittimo;
- le aree di pertinenza dei corpi idrici interessate da formazioni vegetali spontanee;
- le aree coperte da macchia mediterranea e gariga;
- le aree destinate a grandi infrastrutture puntuali e ad attrezzature di interesse generale a servizio
degli insediamenti urbani;
- le aree comunque soggette a particolari forme di regolazione e/o gestione (aree naturali protette,
parchi storico-culturali, zone estrattive, aree in genere occupate da impianti, etc.), da disciplinare
ai fini della tutela del prevalente interesse ambientale;
- Usi e Demani Civici con qualità colturali diverse da seminativo, prato.
Il PS nell’ambito del territorio complementare privilegerà la tutela e la valorizzazione delle risorse
con modalità coerenti ai contenuti generali del PTCP.
7.2.4 Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, SIC, SIR e ZPS

Il territorio di Isola del Giglio e di Giannutri è assoggetto interamente al vincolo paesaggistico
DM 14.12.1959 pubblicato sulla GU n.73 del 25.03.1960 ex L. 1497/39, successivamente
ricompreso nel decreto legislativo 490/99 Titolo II ed attualmente nel Codice per il Paesaggio.
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La parte meridionale del territorio comunale di Isola del Giglio, la fascia costiera del promontorio
del Franco e il Poggio della Pagana, oltre a tutta l’isola di Giannutri, ricadono all’interno della
perimetrazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (PNAT); risultano escluse l’area dei
Castellucci, la Cala delle Caldane, tutti i centri abitati e tutta la parte centrale e settentrionale
dell’isola.
L’area compresa all’interno dei limiti del PNAT è costituita da circa un terzo del territorio comunale.
L’elevato valore paesaggistico ed ambientale è ascrivibile prevalentemente ai caratteri naturalistici
dell’area, alla morfologia del territorio, al sistema di valli e di crinali - quasi montuoso nei caratteri e
nella conformazione - che si pongono in stretta relazione anche visiva con il mare.
Inoltre, all’isola del Giglio le ricchezze paesaggistiche sono dovute anche ad un assetto spaziale le
cui peculiarità sono però state intaccate dal recente fenomeno di abbandono delle attività agricole:
oggi una vasta parte di territorio è infatti caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea
- la cui origine è in parte ascrivibile ad un progressivo arretramento dei terreni destinati alla
coltivazione - che si sta espandendo lungo gran parte delle aree terrazzate un tempo coltivate a
vigneto.
A testimonianza dei fenomeni di antropizzazione avvenuti in tempi passati - che, si ricorda,
riguardano però esclusivamente i territori dell’isola del Giglio - troviamo un sistema insediativo
assai caratteristico, costituito dai cosiddetti “capannelli” (o “casacce”) disseminati sul territorio, per
garantire un minimo di riparo ed un ricovero anche lontano dai centri abitati, distribuite in modo
estensivo ma costante lungo tutto il versante occidentale ed oggi in gran parte abbandonate ed in
condizioni di progressivo degrado.
La flora e la fauna delle aree comprese nel perimetro del PNAT non si differenzia da quella del
resto del territorio comunale, precedentemente descritta.
La vegetazione dominante è comunque la macchia mediterranea a sclerofille (elicriso, cisto,
corbezzolo) a cui si affiancano poche estensioni di bosco ad alto fusto, costituito sia da pinete di
rimboschimento (con funzione prevalentemente protettiva), sia da leccete che si stanno
lentamente ricostituendo.
L’elemento di maggiore impatto all’interno delle aree comprese nel perimetro del PNAT è costituito
dagli insediamenti turistici sorti sull'isola di Giannutri, e in particolare dalla presenza di un’ingente
volumetria in cemento armato mai ultimata che costituisce un abuso di inaccettabile impatto
ambientale, un vero e proprio paradosso all’interno del contesto paesistico ambientale che lo
circonda.
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Il Piano del PNAT individua specifiche forme di tutela che tengono conto del progressivo
affievolimento delle qualità dei luoghi (dovuto alla graduale scomparsa degli elementi peculiari del
paesaggio quali terrazzamenti, ciglionamenti, vigneti, sentieri), del rischio di compromissione dei
valori naturalistici a causa dell’orientamento ormai quasi esclusivamente turistico dell’economia
locale, della conseguente necessità di assicurarne la valorizzazione, compatibilmente con lo
sviluppo di nuove forme di fruizione turistica.
Tuttavia è necessario ricordare che gli indirizzi di tutela e valorizzazione dovranno essere tesi
all’integrazione delle aree ricomprese all’interno del perimetro del PNAT con quelle ad esso
esterne; l’obiettivo fondamentale è infatti quello di un riequilibrio complessivo del territorio, che
potrà essere ottenuto solo con una radicale inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale,
in cui la presenza di zone non modificate dall’attività antropica è affiancata da aree in cui il
degrado, l’abusivismo e la mancanza di disciplina e di controllo dell’attività edilizia stanno
cancellando la struttura stessa dei luoghi, annullandone i valori più intrinseci.
In particolare dovranno essere regolamentate le aree destinate alla balneazione e alle destinazioni
ad essa connesse; il forte carico antropico legato alla presenza della funzione balneare ha infatti
determinato il proliferare di interventi avvenuti nella più totale deregulation, che hanno interessato
aree che, benché esterne alla perimetrazione del PNAT, costituiscono nondimeno un gravissimo
fenomeno di alterazione delle risorse e dei valori paesistico-ambientali e insediativi.
All'interno del PNAT, permangono alcuni edifici come la Casetta di Scoperta, in località Poggio
Terneti, suscettibile di recupero per la funzione di Osservatorio Astronomico.
Con la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) l'Unione Europea ha previsto la costituzione di una
Rete Ecologica Europea di siti (Zone Speciali di Conservazione) denominata Rete Natura 2000. I
siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono
presenti habitat e specie di flora e fauna, di interesse comunitario o prioritario, la cui
conservazione è ritenuta prioritaria. A livello nazionale il Regolamento di Attuazione della Direttiva
è stato recepito dal DPR n. 357 del 8.9.97.
Nel 1996 la Regione Toscana individua, cartografa e scheda i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) , ed individua i Siti di Interesse Regionale (SIR) e i Siti di
Interesse Nazionale (SIN). Con la Direttiva 97/43/CEE è stata modificata la Direttiva 92/43/CEE,
ed è stata recepita con il Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999.
Il DPR n. 120 del 12.03.2003 modifica ed integra il DPR 357/97. Con la LRT n. 56 del 6 aprile
2000 la Regione approva la legge per la tutela della biodiversità riconoscendo il ruolo strategico
dei SIC e dei SIR. Individuando inoltre le nuove tipologie di Habitat e le nuove specie di interesse
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regionale non ricomprese negli allegati alle direttive comunitarie. Con i SIR si indicano pertanto i
Siti classificati come pSIC (siti di importanza comunitari proposti), ZPS e SIR e SIN. L'elenco dei
siti presenti in Toscana è contenuto nell'Allegato D della Delib. CR 80/2007 che modifica l'Allegato
2 della Delib. CR 9/2004. Con il DM del 17.10.2007 sono stati approvati i “criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e
SPS”. Decreto recepito dalla Regione Toscana con la Delib. CR 454 del 16.06.2008 individuando
le misure minime comuni a tutte le ZPS e quelle relative alle diverse categorie di ZPS (ambienti
steppici con presenza di colonie di uccelli marini, etc.)
Di seguito sono riportati gli elementi fondamentali che definiscono i siti di Isola del Giglio e Isola di
Giannutri, che costituiscono invariante strutturale:
Isola del Giglio

Codice Natura 2000: IT51A0023

Isola di Giannutri
Codice Natura 2000: IT51A0024
area terrestre e marina

SIR SIC ZPS 2.093,81 Ha
SIR SIC

231,7 Ha

Il SIR Isola del Giglio (identificato come sito con il codice Natura 2000: IT51A0023), compreso per
circa la metà nel territorio nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha una estensione pari a
2.093,81ha. L’isola presenta una copertura vegetale assai variegata, che testimonia le diverse fasi
storiche che si sono succedute nei secoli relativamente alla modalità di utilizzo del territorio della
popolazione locale. Il paesaggio vegetale è costituito essenzialmente da formazioni più o meno
evolute di macchia mediterranea e dei suoi stadi di degradazione (garighe e prati annui). Superfici
significative sono occupate da impianti di pini e da arbusteti di ricolonizzazione su coltivi
abbandonati.
Le tipologie ambientali di particolare rilievo sono rappresentate da coltivi (in prevalenza vigneti),
boschi di sclerofille e, nelle esposizioni più fresche, da latifoglie, coste rocciose, coste sabbiose,
piccoli centri storici e insediamenti turistici.
Di seguito si riportano le indicazione degli habitat, delle fitocenosi, delle specie vegetali e degli
animali presenti:
Isola del Giglio
Flora
Brassica procumbens; Carduus cephalanthus; Carex grioletii; Carex
microcarpa; Chamaerops humilis; Corrigiola telephiifolia ; Cymbalaria
aequitriloba ; Dryopteris tyrrhena ; Eleocharis palustris ; Hypecoum
procumbens ; Isoetes duriei ; Limonium sommierianum; Linaria
capraria; Matthiola sinuata; Ophrys lunulata 1; Osmunda regalis;
1

Specie di interesse comunitario
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Otanthus maritimus; Pancratium maritimum; Phyllitis sagittata ; Urtica
atrovirens
Habitat
Coste rocciose mediterranee con vegetazione aeroalina (cod 1240)
Stagnetti temporanei mediterraei (cod. 3170)2
Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (thero-brachypodietea) (cod.
6220)**
Vegetazione casmofitica delle rupi silicee (cod. 8220)
Boschi mesofili a dominenza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o
Acer sp.pl. (cod. 9340)
Fauna
Molluschi
Insetti

Hypnophila dohrni
Amaurorhinus sardous gardinii; Bidessus saucius; Calosoma
sycophanta; Campalita maderae; Capraiacris aegilion; Charaxes jasius;
Coehonympha elbana; Dolichopoda aegilion; Dichillus corsicus; Epomis
circumscriptum; Ergates faber; Hipparchia aristaeus; Ischnura genei;
Lucanus tetraodon; Octavius doriai; Stenosis angusticollis angusticollis;
Troglorhynchus laurae

Anfibi

Discoglossus sardus

Rettili

Euleptes europaea

Uccelli

Alectoris rufa; Anthus campestris; Caprimulgus europaens;Circus
cyaneus; Falco peregrinus; Falco tinnunculus; Lanius collurio; Larus
audouinii; Monticola saxatilis; Oenanthe hispanica; Otus scops; Sylvia
sarda

Mammiferi

Nyctalus lasiopterus; Pipistrellus pipistrellus;
Rhinolopuhus ferrumequinum; Tadarida teniotis

Plecotus

auritus;

Il SIR Isola di Giannutri (identificato come sito con il codice Natura 2000: IT51A0024), anche pSIC
e ZPS, compreso interamente nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con riserva costiera
su buona parte dello sviluppo costiero; ha una estensione pari a 231,7 ha.
L’isola di origine calcarea è in gran parte coperta da vari stadi di degradazione delle foreste di
leccio (presenti in lembi residui), con prevalenza di macchia mediterranea, ginepreti costieri,
garighe e prati annui.
Le tipologie ambientali di particolare rilievo sono rappresentate inoltre da coste rocciose, aree
edificate e giardini, rimboschimenti di conifere.

2

Habitat prioritario
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Di seguito si riportano le indicazioni degli habitat, delle fitocenosi, delle specie vegetali e degli
animali presenti:
Isola di Giannutri (terrestre e marina)
Flora
Carduus fasciculiflorus; Cneorum tricoccon; Euphorbia dendroides;
Fumaria petteri; Gallium minutulum; Helichrysum litoreum; Limonium
sommierianum; Senecio cineraria; Silene sedoides
Habitat
Praterie di Posidonia oceanica (cod. 1120) 2
Scogliere sommerse con comunità bentoniche (fascia mesolitorale e
infralitorale) (cod. 1170)
Coste rocciose mediterranee con vegetazione aeroalina (cod 1240)
Dune costiere con vegetazione a ginepri (cod. 2250) 2
Boscaglia a dominanza di juniperus sp.pl. (cod. 5210)
Sommità delle scogliere con formazioni basse e discontinue di suffrutici
a dominanza di Helichrysum sp.pl. (cod. 5320)
Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche (cod. 5320)
Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (thero-brachypodietea) (cod.
6220)2
Grotte marine sommerse e semisommerse (cod. 8330)
Boschi mesofili a dominenza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e/o
Acer sp.pl. (cod. 9340)
Fauna
Molluschi

2

Hypnophila dohrni; Oxychilus majori; Pinna nobilis

Insetti

Amaurorhinus sardous gardinii; Charaxes jasius; Coehonympha elbana;
Dolichopoda aegilion; Entomoculia toscanensis; Lueptotyphlus
giglionicus; Otiorhynchus tuscoinsularis; Pseudomeira holdhausi

Rettili

Caretta Caretta; Euleptes europaea; Podarcis sicula

Uccelli

Alcedo atthis; Anthus campestris; Calonetris diomedea; Caircaetus
gallicus; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Coracias garrulus;Falco
eleonorae; Falco peregrinus; Falco tinnunculus; Lanius collurio; Larus
audouinii; Laurus melanocephalus; Lullula arborea

Uccelli

Milvus migrans; Monticola solitarius; Oenanthe hispanica; Pandium
haliaetus; Pernis apivorus; Phalacracorax aristotelis desmarestii;
Puffinus yelkonam; Sylvia sarda; Sylvia undata; Tringa glareola

Mammiferi

Balenoptera physalus; Globicephala melas; Grampus grisues; Physeter
catodom; Stenella coeruleoalba; Ziphius cavirostris

Habitat prioritario
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Il territorio di Isola del Giglio che ricade all'interno del PNAT e l'intero territorio di Giannutri sono
stati classificati come biotopi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR, Programma di ricerca
territoriale sulle aree naturali da proteggere. La carta dei biotopi, 1971).
Il turismo estivo di massa e la presenza di cospicui insediamenti turistici lungo alcuni tratti costieri,
o di case sparse nel caso di Giannutri, condizionano notevolmente l’assetto paesaggistico e
vegetazionale del territorio comportando elevati livelli di antropizzazione e forte artificializzazione
delle aree con costa sabbiosa, sia pure di modestissima entità rispetto a quella preponderante
della fascia costiera, ben dotata di cale e calette scogliose facilmente raggiungibili dal mare.
Il traffico veicolare particolarmente elevato nei mesi estivi nella porzione settentrionale dell’isola
del Giglio; così come l’abbandono delle forme tradizionali dell’uso del suolo, e i frequenti incendi
sono tra i principali elementi di criticità interni al sito che di conseguenza riducono l’eterogeneità
ambientale e la diffusione degli habitat prioritari.
Gli uccelli marini nidificanti sono minacciati oltre che dalla pesca anche dalla presenza di predatori
terrestri (ratti, gatti, cani) introdotti dall’uomo.
Relativamente alle specie vegetali si ha una forte diffusione di specie vegetali alloctone.
Gli elementi di criticità andranno risolti nel medio periodo, mentre nel breve saranno adottate
misure di compensazione o di mitigazione.
7.3 Permanenze storico culturali
Le tracce e gli elementi di permanenza nella storia del territorio costituiscono risorse primarie sia in
quanto patrimonio della cultura collettiva, sia in quanto riferimenti qualificanti per un’evoluzione
degli assetti in chiave di rafforzamento dell’identità.
7.3.1 Patrimonio archeologico
Il patrimonio archeologico rinvenuto e presente nel territorio comunale è significativo e rilevante e
costituisce elemento identitario del territorio; purtroppo, come accade nei siti in cui non c’è
soluzione di continuità nella frequentazione antropica, parte dello stesso è stata nel tempo,
trasferita, trafugata e trascurata, soprattutto in periodi ormai remoti, quando diversa e di minore
portata era la sensibilità verso il dato archeologico.
Gli uffici della competente Soprintendenza, le riviste specializzate e le memorie di alcuni cultori
della materia hanno già abbondantemente indagato sulla consistenza, sulla distribuzione
territoriale, sulla qualità ed anche sui danni, talora irreparabili apportati a tale patrimonio.
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Nella memoria dei gigliesi del dopoguerra, agli albori dello sviluppo dell’attività edilizia per
affrontare la nuova domanda turistica, sono sempre stati presenti i muri romani, i pavimenti a
mosaico, le tombe, i cunicoli, oltre ad embrici, anfore, capitelli, colonne e monete, rinvenuti, e
spesso trascurati, nelle aree destinate all’edificazione, mentre procedevano i lavori di
trasformazione dei preesistenti assetti.
Altri reperti sono venuti alla luce con l’attività di messa a coltura di aree terrazzate, oppure a
seguito di frane e smottamenti e per la realizzazione di opere pubbliche. Dai primi anni ottanta
altre strutture e reperti sono stati messi in luce a seguito di regolari campagne di scavo effettuate
dalla Soprintendenza per i BB AA della Toscana per la tutela e la salvaguardia dell’esistente
patrimonio archeologico, che sia pure tra molteplici difficoltà, sono continuate sino ai giorni attuali.
Se nel passato sono stati commessi errori macroscopici rispetto al valore di tale patrimonio (per le
generazioni future e per quelle gigliesi), il PS, in quanto strumento fondamentale per il governo del
territorio, e lo ST, intendono esaltare il valore di tale risorsa per salvaguardarla e valorizzarla, in
quanto elemento strategico per definire l’identità storico-culturale del territorio e le ipotesi di
sviluppo sostenibile dello stesso.
Prescindendo dai reperti conservati a Grosseto, in parte esposti al Museo di Archeologia e Storia
dell’Arte della Maremma e in parte nel deposito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana; a Porto S. Stefano, limitatamente a quelli oggetto di recuperi subacquei; “luoghi
archeologici” più conosciuti e di maggiore interesse al Giglio, sono la nave romana collocata sul
fondo marino, in prossimità del molo di Giglio Porto, i resti del complesso insediativo romano della
villa del Saraceno o delle Grotte, con annessa peschiera (denominata “Bagno del Saraceno”) e la
Villa Domitia a Giannutri.
Ciò nonostante sono molteplici i luoghi, soprattutto al Giglio, che testimoniano l’evoluzione della
presenza umana sul territorio.
Per ulteriori approfondimenti e valutazione si rimanda alla bibliografia riportata in appendice.
Sinteticamente si richiamano i luoghi di interesse archeologico in quanto documentati (vedi
bibliografia di riferimento per il patrimonio archeologico).
Giannutri, in località Vigna Vecchia, per le ossidiane del periodo Neolitico, e per i cocci preistorici
rinvenuti nella Grotta delle Capre; nell’età del ferro i castellieri con i Castellari e Castellucci del
Giglio, oltre a miniere e scorie di fornaci che attestano come l’attività mineraria costituisse la
principale risorsa del territorio, che invece in età romana diventerà un luogo per l’edificazione di
ville e di peschiere.
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Al Castello sono state ritrovate punte di frecce di diaspro e di selce, mentre nella Grotta
dell’Ortana al Campese, in prossimità dell’area già trattata, è presente selce giallastra (raschiatoio
su estremità di lama) e sempre al Campese, in prossimità dell’ex-cava di pirite in un anfratto della
roccia quarzifera sul mare è stato rinvenuto (1950) un ripostiglio riconducibile all’inizio dell’età del
ferro.
In località Pitocci, a quota 254 mt slm sono stati rinvenuti punte di selce, impasto, pirite, scorie di
ferro, embrici romani e porfido verde; in località La Vena, sul versante centro-occidentale invece
scorie di ferro, ceramica romana e ceramica cordonata bizantina.
In località Le Porte, nei pressi dell’ex discarica e più precisamente al valico tra la Pagana e la
Chiusa, a quota 392 mt slm, i reperti riguardano un impasto arancio granuloso con inclusioni di
quarzo, a lustro rosso all’esterno ed un altro con inclusioni micacee; altri impasti sono stati ritrovati
in località Poggio della Pagana, sulla pendice Est, serbatoio dell’acquedotto, di colore da arancio a
nerastro, talora lustro: orli svasati, unitamente ad anse a presa orizzontale o mammillare o ad
anello verticale, con cordoni impressi a tacche oblique; mentre nella pendice Sud, sempre del
Poggio della Pagana, un ulteriore impasto, oltre ad un recinto con ceramica medievale.
Altre selci sono state rinvenute in località Mortoleto, a quota 405 mt slm; in località Torricelle nei
pressi della rupe a Nord della sorgente è stata rinvenuta una punta in selce grigia, mentre a Punta
di Capo Marino un impasto; un altro impasto è stato localizzato in località Dobbiarello a quota 200
mt slm; altre ancora nei pressi dell’albergo Demo's, sulla punta a Nord del porto: si tratta di selci
(raschiatoio su estremità di lama), oltre ad un impasto di colore rosso-bruno; nella stessa località è
stata rinvenuta una tomba tagliata nel granito e rivestita di muratura.
In località Punta Arenella una selce ed un impasto di colore arancio granuloso.
Altrettanto numerosi sono i luoghi oggetto di reperimento di documenti del periodo romano.
Con riferimenti puntiformi, si richiamano: in località Fenaio a Punta Lamberta, le Casette,
sull’estremità Nord dell’isola per gli innumerevoli coppi ed embrici romani, anfore romane, torchio
romano di granito rosa; in località Fontuccia, sopra la strada vecchia del Campese, tegolame,
anfore, pithoi romani; nei pressi della torre del Campese, resti di un insediamento produttivo per la
salagione del pesce, ruderi di edifici romani sotto l’abitato moderno, in parte distrutti nella
sistemazione del fosso della Botte, mosaico con tessere bianche e resti di fornace; nel Castellare
del Campese, che costituisce una piccola acropoli che domina la Cala, ceramica a vernice nera,
piatto a vernice brunastra, ceramica campana impressa, ceramica calena, ceramica grigia, anfore
e ceramica acroma, pithoi ellenistici e romani, embrici ellenistici, scavi recenti hanno dimostrato
che i frammenti si riferiscono ad un insediamento romano di età ellenistica che si sovrappose a
strutture etrusche precedenti (VI secolo a. C.) e ad un insediamento preistorico dell’età del medio
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Bronzo; inoltre animaletto accovacciato di piombo, marmo, porfido, lucerna e ceramiche zigrinate
o a fasci di incisioni orizzontali paleocristiane nei pressi del faraglione del Campese, ruderi di
casetta con cisterna, terra sigillata e ceramica acroma romana, anfore, embrici, coppi e mattoni
romani; al Castello, nella chiesa parrocchiale (S. Pietro), base di Colonna adibita ad acquasantiera
moderna, moneta imperiale di bronzo; nella valle del Vantini, alle sorgenti, a quota 280 mt slm,
anfore e embrici romani.
Ragguardevole è il patrimonio del periodo romano che al Porto ha costituito spesso la base di
case dell’insediamento medievale e moderno ed è stato inglobato nelle nuove costruzioni, quando
non è andato distrutto.
L’antico molo romano, lungo 179 braccia, è stato inglobato dopo il 1796 da quello attuale; nell’area
del centro abitato innumerevoli sono stati i ritrovamenti effettuati nel corso dell’attività edilizia, che
ha trasformato l’antico borgo nel corso degli anni sessanta: tombe a cappuccina nell’area di fronte
all’edificio postale, muro romano nella fondazione di un palazzo (F. 36, p. 479); un cunicolo a
copertura piana di bipedali, con bollo nella parte a nord dell’edificio della Scuola Elementare (F.
36, p. 494); mosaici con cornice a greca sotto un edificio del civile abitazione (F. 36, p. 319); un
cunicolo con muretti e copertura a cappuccina di embrici anch’esso sotto un edificio di civile
abitazione (F. 36, p. 468); un muro romano a confine tra le pp. 409-410 e 411-412, oltre ad una fila
di cellette con porta a lucernaio al centro della volta nelle pp. 513-514 e altri ambienti romani
inglobati in pertinenza alle abitazioni civili (F. 36, p. 516); in Via Trento un rudere romano
all’angolo con la via del Castello (F. 30, p. 188); in prossimità della nuova Scuola Media (pp. 192193), muri in opus reticolatum, un piatto di terra sigillata sud-gallica, anfore ed una tomba poco più
a Nord, oltre a porzioni di pavimento in mosaico bianco e nero lungo l'insenatura sotto l'albergo
Demo's ed invia della Chiesa un pavimento con “cornice a greca, altri frammenti all'interno di un
ristorante sul lungomare.
E’ ampiamente conosciuta, rilevata ed indagata, anche nelle altre pagine dello ST, la Villa romana
dei Domizi Enobarbi di Giannutri; meno conservata, ma nota è quella de “Le Grotte” a Giglio Porto,
che si sviluppava in direzione Sud-Est rispetto alla peschiera del Saraceno e che era di proprietà
della stessa famiglia 17.
Al di là degli interventi edilizi, che anche in questo caso ne hanno offuscato la visibilità, i risultati
degli scavi degli anni ottanta (P. Rendini), integrati dalla documentazione d’archivio della
Soprintendenza, hanno permesso di restituire la planimetria pressoché completa del nucleo
residenziale dell’antico complesso della villa, che evidenzia la sua appartenenza ad un sistema
17

La maggior parte di tali informazioni sono state ricavate dalle fonti bibliografiche di cui in appendice.
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insediativo territoriale di assoluta importanza sia per l’estensione che per tipologia, ed ubicazione,
assunto che preme evidenziare in questa sede.
Trattasi infatti dell’area che va dalla Peschiera del Bagno del Saraceno e che si sviluppa su tutto il
versante sud est, lungo la scogliera per ricomprendere la sommità del Castellare del Porto, per poi
digradare verso le rupi delle Scole: è un insieme di valore archeologico, ma anche paesistico ed
ambientale, in quanto diffusamente terrazzato e con un rapporto unico con la costa.
Il complesso dei Castellari del Porto va dalla vetta, a quota 64 mt slm in corrispondenza del luogo
su cui insistono i resti del casotto dei Soldati Guardiacoste marittimi (o Casotto di Sanità) e digrada
in senso Nord fino alla Cala del Bagno Saraceno ed in direzione Sud-Est fino alla Punta di
Castella.
In quest’area per la maggior parte ancora oggi non edificata, ma utilizzata fino ai tempi più recenti
per la coltivazione viticola sono presenti muraglioni in opus reticolatum, portici coperti a volta,
macerie con tessere di mosaico, elementi fittili e nuclei in cementizio e cocciopesto. Sono presenti
criptoportici, che sono stati originariamente denominati “grotte di Nerone”, in quanto la famiglia
degli Enobarbi era quella dell’imperatore romano, collocati sotto un piano artificiale, dove si
sviluppava l’area residenziale, costituita da una struttura quadrangolare sostenuta sul lato verso
mare da criptoportici, che raggiungono una lunghezza di circa 50 mt. Probabilmente l’aula
quadrangolare all’interno aveva anche “un porticato” sorretto da colonne, di cui almeno una
superstite, non lontano dalla sede originaria, e numerosi alloggi, di cui quelli volti a Nord-Est
pavimentati in mosaico e opus sectile. Ad Ovest di questa area, ad un livello inferiore, dove sono
stati effettuati regolari scavi archeologici dalla Soprintendenza, si sviluppa un’ampia terrazza
panoramica, con ambienti pavimentati in mosaico, sostenuta anch’essa da una poderosa
costruzione. Tecnica edilizia e mosaici datano l’intero complesso della villa all’età neroniana, con
rifacimenti alla fine del I secolo dC Nel settore Sud-Sud Est si sviluppava a metà costa un
criptoportico con copertura a volta, di collegamento alla collina del Castellare, su cui si conservano
ancora vari tratti di opere murarie di terrazzamento e sulla sommità resti di un edificio di controllo.
Quasi puntualmente in occasione di lavori pubblici sono stati rinvenuti reperti anche di rilevante
valore come “il lacerto di pavimento di opus sectile …, un ampio settore di tessellato bianco e
nero …, una struttura muraria rasata ...” 18 in via delle Scole ed un lacerto musivo in via Cadorna
dove “è riemerso l'angolo di una struttura muraria con più fasi edilizie, databili tra il Ii ed il V secolo
d. C”19.

18

Paola Rendini Giglio e Giannutri: novità (e conferme) sulla pavimentazione di età romana, in AISCOM Atti del XII
Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico. Ed. Scripta manent Tivoli 20007
19
Ibidem
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Nel decennio appena trascorso è stato, ragguardevole l'attività della Soprintendenza con nuove
campagne di rilievo nell'ampia area del Castellare del Porto e della Villa Romana del Saraceno
che ha avuto “esiti insospettabili”20.
L'insieme del complesso che fa capo alla Villa del Saraceno, “nella sua precoce organizzazione fu
l'elemento di propulsione per lo sviluppo dell'insediamento costiero e del porto” 21 seguendo un
progetto unitario.
L'insediamento portuale è caratterizzato dall'ampio bacino a mare delimitato, da imponenti (per
l'epoca) opere portuali (molo romano), dal quartiere portuale e dalla Peschiera, oltre che dal Faro
(sulla collina del Castellare), di cui rimangono attualmente solo le “strutture identificabili con il
basamento del faro”22, che “consta di tre muraglie sovrapposte sul lato orientale, a pianta
poligonale, di dimensioni progressivamente decrescenti, di cui le due inferiori, solo in parte
completate nel loro perimetro, compensano l'irregolarità del terreno” 23.
Il Complesso terrestre della Villa Romana del Saraceno, ha uno sviluppo, sulla base dei risultati
delle più recenti indagini, che hanno sensibilmente integrato e modificato il QC preesistente,
riconducibile a tre fasi: la prima di impianto generale dovuta alla famiglia senatoria dei Domizi
Enobarbi nella prima età augustea; una seconda di ristrutturazione in età neroniana con un
cambiamento di orientamento (riflesso planimetria Domus Aurea) ed un'ultima fase di restauro di
tarda età flavia o traianea (inizio del II secolo d. C.), andando ad occupare un'ampia area della
costa sud orientale del Porto.
Il PRG vigente (quello del 1984) individua in prossimità della porzione Nord di tale insieme, quella
che va dalla Cala del Bagno Saraceno alla scala (da non confondere con lo stesso toponimo “Le
Scole”, più a Sud utilizzato per l’isoletta), una zona F4 sottoposta a vincolo archeologico, al cui
interno sono ricomprese per la maggior parte zone di tipo A (di valore storico ambientale) ed altre
di minore estensione di tipo B di completamento; all’esterno della zona a vincolo archeologico il
PRG aveva poi individuato un’ampia zona B di completamento che nella sua estensione
ricomprendeva tutte le zone ad ovest del Castellare, ed alcune a nord oggi sature.
Il territorio rimanente era al di fuori del perimetro del centro abitato e la maggiore estensione delle
aree qui considerate non ha mai avuto una destinazione edilizia e pertanto potranno essere
opportunamente considerate con il PS e con gli atti di governo del territorio da esso attivati (RU o
PCI) per la salvaguardia e la valorizzazione di tali elementi, che per loro origine, caratteristiche ed
estensione, connesse ad un sistema insediativo unitario, dovranno essere classificate come
20

Ibidem
Ibidem
22
ibidem
23
Ibidem
21

106

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

invarianti (così come disciplinato dalla LRT 1/05) e costituire risorse essenziali, attraverso le quali
esprimere ed indirizzare gli obiettivi di sviluppo del PS.
Nel periodo romano (I-II sec. d. C.), al Giglio, è stata particolarmente importante l’attività estrattiva
che si sviluppò principalmente nella cava del Foriano, ubicata direttamente a ridosso della caletta,
che fu sfruttata già in epoca antica per insediarvi il porto dell’isola.
Il sito estrattivo, nella sua massima estensione era compreso tra il toponimo “alle colonne” e la
propaggine più bassa del Monte dell’Incudine, appena a monte dell’attuale strada provinciale, con
una caratteristica, al pari di molte altre cave di granito, di avere una diffusione sul territorio a
“macchie di leopardo”.
Un altro sito estrattivo da segnalare è quello dell’Arenella, oltre a quelli più noti di Cala delle
Cannelle.
Alcune

fonti24

sottolineano

l’interruzione

singolare

dell’attività

estrattiva

che

avvenne

improvvisamente e senza alcuna evidente motivazione, con l’abbandono nella cava del Foriano di
una quantità considerevole di manufatti sbozzati e semirifiniti, che poi furono riutilizati in vari
periodi ed in varie località del continente.
Ulteriori valori archeologici del territorio comunale, riconducibili al neolitico a ceramica impressa
cardiale sono presenti al Giglio per l’esistenza di un ricco complesso con ceramiche cardiali ed un
interessante industria litica in quarzo, ossidiana e granito.
Singolare e di estremo valore per la neolitizzazione dell’Arcipelago Toscano è il rinvenimento
dell’insediamento a ceramica impressa della Secche (a cura del Prof. M. Brandaglia e del
laboratorio di Studi per l’Ecologia del Quaternario).
Ne deriva una nuova considerazione sul ruolo svolto dall’Arcipelago Toscano per i commerci
marittimi ed i collegamenti tra la penisola e le grandi isole del Tirreno centrale.
Buona parte delle isole dell’Arcipelago sono testimonianza, nell’età preistorica, di tale espressione
storico-insediativa: al Giglio per le tracce di una frequentazione preistorica, già segnalate alla fine
degli anni sessanta da Bronson e Uggeri e poi individuate da Brandaglia, in varie località, con
strutture fortificate e megalitiche associate ad industria litica di vario tipo, mentre alcuni frammenti
di ceramica con decoro cardiale sono stati rinvenuti in zone diverse dall’insediamento a ceramica
impressa delle Secche; a Giannutri per “… molte lame e punte di ossidiana … “ rinvenute nel
centro dell’isola durante le ricognizioni di Bronson e Uggeri alla fine degli anni ’60; in Capraia per i
rinvenimenti di ossidiana raccolta nella parte meridionale dell’isola e di un nucleo, sempre di
ossidiana recuperato ad una profondità di oltre cento metri dalle acque antistanti; all’Elba, non
estranea al processo di neolitizzazione per la presenza di lamelle, strumenti a ritocco erto,
24

M Bruno, Isola del Giglio, la cava di granito del Foriano presso Giglio Porto, in Studi Miscellanei n° 31 Università di Roma La Sapienza AA. 1993-95.
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geometrici, asce ed ascette in pietra levigata provenienti da varie località dell’isola; a Montecristo
per il rinvenimento di un cristallo di quarzo e di alcuni frammenti di impasto di cui uno decorato con
una doppia fila di impressioni; a Gorgona, con la testimonianza dell’isolotto di Cala della Scola,
con quella di Cala Giovanna a ulteriori tracce di probabile frequenza neolitica, indiziata dal
ritrovamento di industrie litiche in quarzo e ossidiana.
Una testimonianza indiretta dell’importante ruolo commerciale dell’Isola del Giglio in età storica è
costituita dalla numerosa serie di relitti di navi antiche etrusche e romane recuperati lungo le
coste25.
Costituisce valore fondante per il riconoscimento ed il sostegno dei valori identitari del territorio di
riferimento, da riaffermare ed enfatizzare, quanto recentemente (2004) sostenuto per il tessuto
degli insediamenti costieri “minori” d'età arcaica “nella fascia costiera dell'Etruria centrale”, oggi
compresa nella Provincia di Grosseto.
Infatti, alla rete di città (Vetulonia e Roselle) sono stati riconosciuti e relazionati gli insediamenti,
cosiddetti minori, come Orbetello e Fonteblanda sulla costa continentale e, per quanto ci riguarda,
“l'abitato del Castellare del Campese all'Isola del Giglio, che danno riscontro motivato della “rete di
insediamenti marittimi”26 rispetto al tema specifico dell'attività metallurgica negli insediamenti
costieri dell'Etruria centrale fra il VI ed il V secolo a. C..
Tra i siti dei percorsi del ferro elbano, oltre a Populonia, Rondelli di Follonica, Fonteblanda, con il
Portus Talamonis, il Castellare del Campese costituisce luogo distintivo nella specifica
articolazione territoriale. “Il Castellare del Campese all'Isola del Giglio, della prima metà del VI
secolo a. C.” è relazionato tra le vie del commercio con il contesto di Fonteblanda, “ con l'arcaico
fiorito fra il 570 ed il 530 a.C. circa”27.
Il Castellare del Campese, sulla modesta collina presente a ridosso del golfo omonimo, più noto
nella letteratura archeologica per il relitto della nave greca degli inizi del VI secolo a. C., “che ne
documenta, assieme agli atri relitti arcaici dalle acque del giglio, l'importanza strategica sulle rotte
del Mediterraneo Occidentale” 28. L'insediamento etrusco che è stato scavato tra il 1987 ed il 1992
è costituito da “un edificio a pianta approssimativamente orientale, orientato Est- Ovest, lungo
circa mt 5, largo poco più di mt 2”29.

25

Poggesi G., Rendini P., memorie sommerse, Archeologia subacquea in Toscana, 1998, pp 124-135 (reperti di
recupero subacqueo).
26
B. Arangen P. Rendini g. Ciampoltrini Attività metallurgiche negli insediamenti costieri dell'etruria Centrale fra VI
e V secolo a. C. in Ecole Francaise de Rome, 2004 collection de l'Ecole francaise de rome 332
27
Poggesi G., Rendini P., memorie sommerse, Archeologia subacquea in Toscana, 1998, pp 124-135 (reperti di
recupero subacqueo).
28
Ibidem
29
Ibidem
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“L'aspetto curiosamente arcaico dell'edificio deriva probabilmente soprattutto dai condizionamenti
ambientali”30. L'insediamento per le proprie pecularietà strategiche è perfettamente identificabile
per la sua datazione (VI sec. a. C.), ma soprattutto conferma “la totale dipendenza, per
l'approvvigionamento di beni alimentari e di consumo, dall'esterno, secondo la tipica situazione
degli approdi di avvistamento”31.
Coerentemente e con intelligenza, le relazioni definite dagli specialisti della materia (B. Aranguren,
G. Ciampoltrini, P. Rendini) su dati offerti da Follonica – Rondelli; Fonteblanda Castellare del
Campese “permettono di ricomporre per il VI secolo a. C., uno scenario della lavorazione e della
commercializzazione del ferro assai più articolato di quello sin qui proposto sulla sola scorta
dell'evidenza archeologico di Populonia e per contro largamente sovrapponibile allo schema
mercantile descritto da Diodoro”32.
Per la comprensione dell'”articolato paesaggio degli insediamenti costieri, sorti tra Populonia e
Vetulonia, va infatti considerato che il minerale elbano, anche in quel periodo, non è lavorato solo
nella città siderurgica dell'isola, ma attraverso la commercializzazione del ferro in semilavorati
(megoloi, spongoi) che ne favorisce l'immediata redistribuzione sul territorio, anticipando
nell'Etruria in età arcaica, quanto poi “riproposto” con il “modello granducale di Follonica, nel
rapporto con l'Elba e le vie di traffico”33
I ritrovamenti del Campese (soprattutto come punto di controllo di un crocevia fondamentale delle
rotte tirreniche) per la qualità delle merci (beni di consumo e materie prime, con lingotti di rame e
di piombo), contenute nella nave naufragata nel golfo del Campese delineano e sostengono le
linee di traffico sul Tirreno.
Che il territorio comunale abbia costituito un caposaldo del sistema difensivo romano (in funzione
antipunica) e di controllo delle rotte marittime tirreniche, ne è data testimonianza dall'imponenza
dei fari (del Castellare del Porto al Giglio, di Monte Mario a Giannutri, oltre al Castellare del
Campese). In proporzione, su strutture analoghe però conservate e dello stesso periodo, per le
dimensioni del diametro di base, quello del Giglio doveva avere un'altezza che sfiorava i trenta
metri34, mentre quello di poco posteriore di Giannutri, sebbene non ancora adeguatamente
supportato dalla documentazione per le strutture edificate, doveva comunque essere anch'esso
significativo.
Il tutto testimonia l'impegno progettuale ed organizzativo, riconducibile ad esigenze strategiche per
il controllo del territorio, di stretta pertinenza imperiale.
30

Ibidem
Ibidem
32
Ibidem
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Ibidem
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Ibidem
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L'impianto dell'insediamento romano a Giannutri ha un valore di rara unicità, sia pure tra
inestricabili (per lo meno fino ad oggi) vicende giudiziarie, istituzionali ed amministrative, che nella
storia degli insediamenti ha sviluppato con il territorio di riferimento (fisico e geografico).
Innanzitutto perché ha rappresentato (fino alla metà del secolo scorso) “l'unico grande
insediamento dell'isola e i due approdi di Cala Spalmatoio a est e di Cala Maestra ad Ovest ne
rappresentavano, con diverse funzioni, le sue propaggini portuali. L'insenatura di Cala Maestra,
artificialmente modificata e ampliata, era collegata a un vero e proprio quartiere portuale 35.
L'unicità dell'insediamento romano è inoltre da ricondurre alla tipologia (villa d'otium) ed al periodo
della sua realizzazione (età tardo flavia).
Il primo fattore è sottolineato dalla tecnica costruttiva edilizia utilizzata e dall'impianto architettonico
realizzato, espressioni nel loro insieme dei caratteri distintivi delle “grandi ville imperiali di otium,
che tra il I ed il Ii secolo d. C. furono costruite per soddisfare le esigenze di un tranquillo rifugio,
lontano dalla capitale, nei luoghi più suggestivi delle coste tirreniche, fra l'Etruria e la Campania, e
soprattutto delle piccole isole prospicienti” 36.
All'appartenenza ad un periodo di transizione circoscrivibile tra la fine del I secolo ed i primi
decenni del II secolo d. C. “riconducono concordemente le tecniche edilizie, gli schemi decorativi e
le tipologie funzionali adottate in tutti i pavimenti della Villa Domitia, e la maggior parte dei bolli
laterizi raccolti nell'area del grande complesso” 37, che muteranno di li a poco, con l'affermazione
per gli insediamenti susseguenti del modello classico adrianeo.
La villa è composta da diversi e distinti nuclei di strutture che occupano lo spazio, ridotto per le
distanze dell'isola, tra la costa ed i rilievi dell'entroterra, ma di vaste dimensioni per una villa (tali
da evocare il labirinto), che si adattano alla morfologia del terreno, articolandosi con il quartiere
portuale di Cala Maestra ad ovest, una prima terrazza verso nord con impianto termale, poi una
seconda con ambienti di servizio ed infine il terminale residenziale lungo un asse verticale, che si
sviluppa da Cala Maestra ed impegna verso nord tutta la fascia costiera sul versante del tramonto,
fino al limite nord dell'isola.
La ventennale (1989 – 2008) attività della Soprintendenza per i BB AA della Toscana ha
consentito di evidenziare, interpretare, recuperare e valorizzare gli elementi peculiari e strutturali
dell'insediamento (il corridoio di accesso e l'ingresso della villa con l'eccezionale mosaico del
labirinto geometrico in attesa di essere collocato dopo un lungo lavoro di restauro nel Centro di
Documentazione previsto nel criptoportico dell'insula di Cala Maestra, i vani dell'impianto termale
35

Soprintendenza per i BBAA della Toscana a cura di P. Rendini I monumenti antichi dell'Isola di Giannutri. Nuova
immagine Editrice Siena 2008
36
Ibidem
37
Ibidem
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con il Calidarium e le tracce dell'impianto di riscaldamento, la documentazione d'archivio per le
parti dirute o coperte da vegetazione, la cosiddetta Casa Adami, la parte residenziale (pars
urbana) della villa, con le colonne in granito gigliese oggetto di un'opera di anastilosi, l'oecus, i
marmi, etc) e gli ambienti di servizio.
Ancora innumerevoli sono le parti del complesso unitario che necessitano di scavi, di interventi di
consolidamento e di ripulitura, etc., nonostante gli ingenti sforzi fatti negli ultimi venti anni e
sicuramente saranno altrettanto rilevanti le possibilità di fruizione oltreché di comprensione di un
bene di assoluta rilevanza per l'identità del luogo, per la cui valorizzazione, intesa come principio
ordinatore, sono indifferibili specifiche forme ed atti di cooperazione istituzionale.
Per la condizione di insularità del luogo anche in epoca romana il sistema portuale dell'isola è di
estrema importanza.
“Il porto più importante dell'isola era – ed è- quello di Cala Spalmatoio “
aspetti essenziali

39

38

già analizzato nei suoi

che tuttavia possono essere dilatati, nell'ottica del sistema portuale con la

Cisterna a pianta rettangolare, ubicata immediatamente a nord dell'insenatura ed i resti (muri
perimetrali) di un edificio a pianta (presumibilmente) rettangolare, anch'esso riconducibile alla
funzione di deposito idrico.
A tal proposito “le dimensioni degli apprestamenti, per altro non unici nello stesso Spalmatoio, a
giudicare dal numero di strutture affioranti non ancora ben identificabili, sottolineano la pressante
necessità di approvvigionamento di acqua dolce, soprattutto in prossimità del porto, in un'isola
come quella di Giannutri sprovvista di fonti di acqua perenne 40.
Mentre l'approdo di Cala Maestra, sulla costa occidentale, “strettamente funzionale alla villa, è
ancora oggi uno degli impianti portuali meglio conservati dell'antichità” 41.
“L'approdo, in parte ottenuto modificando la scogliera, costituisce l'elemento qualificante del
quartiere portuale, dotato di tutte le attrezzature funzionali alle attività di rimessaggio delle
imbarcazioni, ma anche di scambio e di approvvigionamento delle derrate, necessarie per
assicurare la vita di una piccola comunità come quella residente a Giannutri: si conservano al
darsena, un criptoportico ed un insula con tabernae (Le Stanze), una cisterna (I Cisternoni), una
problematica struttura piramidale aggettante sulla costa, che alla luce dell'iconografia di lucerne
della prima età imperiale di produzione italica, con figurazioni di pesca, può essere interpretata
come punto di avvistamento o faro42.
38

Ibidem
L. Cavazzuti I porti romani dell'isola di Giannutri, in città e monumenti dell'Italia antica, Atlante Tematico di
Topografia Antica, 7, Roma 1998
40
Ibidem
41
ibidem
42
Ibidem
39
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Dopo il 1996 è stato rilevato a sud un opificio per la produzione di pesce salato, probabilmente
collegato alla cisterna.
La diffusione del patrimonio archeologico sul territorio comunale fa ritenere idoneo che ogni azione
di trasformazione degli attuali assetti, in specifiche zone segnalate diffusamente per la presenza di
elementi significativi, che vanno dalla preistoria ad oggi, sia subordinata alla verifica da parte
dell’organo istituzionale preposto alla tutela (Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana) di ogni porzione di suolo interessata dalle trasformazioni.
Al tempo stesso buona parte di detto patrimonio, opportunamente tutelato e segnalato, potrà
essere utilizzata per la definizione di percorsi didattici, specialistici o più generali e costituire la
risorsa essenziale per il sistema di riferimento e di richiamo.
Dal QC e dall'apporto tecnico e conoscitivo della competente Soprintendenza emerge che le due
realtà territoriali del Giglio e Giannutri, per posizioni e relazioni, hanno un carattere Sovralocale
“che trova riscontro nella realtà dei beni culturali di interesse archeologico che insistono sulle due
isole”.
Inoltre, “le risorse naturali e del paesaggio vegetale” hanno un'importanza fondamentale “per la
comprensione del contesto paesaggistico in cui si inseriscono anche i beni culturali di interesse
archeologico”.
7.3.2 Demani civici
Le vicende storiche della proprietà dei terreni dell’Isola del Giglio risultano essere molto complesse
a causa dei diversi eventi che si sono susseguiti e dell’impossibilità di rinvenire gli Statuti originali
della Comunità.
Con Del. GR n. 8613 del 26.09.1988 il Dott. F. Tuscano è stato incaricato di redigere una
Relazione sull’attestazione dell’esistenza degli usi civici nell’Isola. L'istruttoria è stata consegnata il
14.01.1991 e successivamente pubblicata sul FAL della Provincia di Grosseto n. 35 del
30.07.1991 e sul BURT n. 52 del 4.09.1991. L'istruttoria riguarda solo Isola del Giglio, mentre
allora è stata lasciata in sospeso Giannutri, riguardo alla quale nel 1990 è stata avviata una causa
per l'accertamento della natura giuridica promossa dal Giudice Fallimentare del Tribunale della
Provincia di Grosseto, con conciliazione sottoscritta in data 18.05.2011, a seguito della quale una
consistente porzione del territorio è stata trasferita al demanio civico con trascrizione alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto.
L’ubicazione dei boschi in cui era praticato l’uso civico di legnatico da parte della popolazione
gigliese è stata ricostruita individuando i toponimi sulle Mappe del Vecchio Catasto Toscano.
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I boschi erano concentrati nella parte centrale ed orientale dell’Isola ed al 1841 occupavano una
superficie pari a circa 330 Ha.
Numero

Nome proprio di ciascun bosco

Estensione desunta dall’asserto di più
persone

1

Il Franco

Moggia 60 circa

2

I Quadrati

Moggia 20 circa

3

I Rocconi

Moggia 5 circa

4

Il Doccio

Moggia 3 circa

5

I Puntoni

Moggia 3 circa

6

La Valle Buja

Moggia 3 circa

7

La Valle Trapacchia

Moggia 2 circa

8

L’Acqua di Prete

Moggia 2 circa

9

Il Baracone

Moggia 1 circa

10

La Munica

Moggia 1 circa
Totale Moggia 100 circa

-Dati: Rapporto speciale del Commissario Regio di Grosseto sull’eseguita visita delle Isole del Giglio e di
Giannutri, 2 agosto 1841. Il valore di un moggio è pari a 3,3 ha.

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, la superficie residua dell’Antico Demanio
Civico del Giglio, intestata in parte al Comune e in parte al Demanio dello Stato, risultava essere di
circa 390 ettari, dei quali 370 intestati al Comune e 20 al Demanio dello stato. Sommando a questi
la superficie di 261 ettari intestati al Demanio dello Stato-Antico Demanio-per possessore ignoto,
si arriva alla cifra di 651 ettari, che corrispondono in modo approssimativo ad un terzo della
superficie dell’isola:

•Terreni intestati al comune alla data del 10 maggio 1875
•Terreni intestati al Demanio dello Stato (Antico Demanio)
all’Impianto del vecchio Catasto Toscano

circa 370 Ha
circa 20 Ha

•Terreni intestati attualmente al Demanio dello Stato-Antico
Demanio per possessore ignoto (1988)

circa 261 Ha

Alla superficie totale di 651 ettari vanno sottratte le aree, circa 78 Ha, oggetto del procedimento
commissariale di liquidazione del 8 maggio 1973, di conseguenza le aree demaniali alla fine del
Novecento ammontano circa a 573 Ha così suddivisi:

•Terreni intestati al Comune
•Terreni intestati attualmente al Demanio dello Stato-Antico
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Demanio per possessore ignoto (1988)
•Terreni intestati a Privati

circa 261 Ha
circa 196 Ha

Con Atto rep. 11/2010 in data 22.12.2010, in esecuzione della determinazione n. 343/2010 è stato
affidato all'Arch. Stefania Mazzoli, l’incarico di elaborare il Regolamento usi civici del Comune di
Isola del Giglio e gli elaborati connessi.
La normativa di riferimento del Regolamento è costituita dalla L 1766 del 16 giugno 1927, dal
Regio Decreto 332 del 26 febbraio 1928, dal DPR 11 del 15 gennaio 1972 e dal DPR 616 del 24
luglio 1977.
L'art. 9 della L 1766/1927 dispone che le terre di demanio civico, utilizzabili come bosco o come
pascolo permanente, provenienti da sistemazioni demaniali o appartenenti alla collettività devono
essere assegnate a categoria A, ed a categoria B, nel caso di terre utilizzabili per la coltura
agraria.
Il Piano di massima (Piano) e di assegnazione a categoria costituisce lo strumento tecnico
mediante il quale le terre possono poi essere gestite dalle Amministrazioni Separate dei Beni di
Uso Civico (ASBUC) o, in assenza, direttamente dai comuni, ma sempre come gestione separata
rispetto alla gestione ordinaria e straordinaria comunale, trattandosi di patrimonio della
popolazione e non di patrimonio comunale, con le stringenti caratteristiche assegnate a questo
diverso modo di possedere, che ne statuiscono l’imprescrittibilità, l’inusucapibilità e l’inalienabilità
se non previo il complesso procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 12 della legge del 1927 43.
Il QC del Piano definisce la consistenza e la natura del demanio civico “intesa come perimetro
comunale e non come perimetro isolano” 44. Dalla cartografia dell'istruttoria del Dott. Tuscano si
evince che il compendio demaniale risulta essere circa 573 Ha. Le intestazioni principali del
compendio sono: Comune Isola del Giglio e Demanio dello Stato – antico demanio per
possessore ignoto.
Le terre occupate possono essere distinte in: terreni per i quali si può attestare che la provenienza
sia il comune di Isola del Giglio e si può procedere alla sanatoria degli atti e terreni la cui
provenienza non è possibile attestarla, per i quali si dovrà procedere alla reintegra al demanio
civico o alla sistemazione demaniale dei terreni (L 1766/1927).
La porzione di terreni intestata al Demanio dello Stato dovrà essere volturata alla collettività in
quanto erroneamente intestata al Demanio dello Stato.

43

Piano di Massima con annesso Regolamento art. 11 L 1766/1927 ed art. 43 RD 332/1928 – Arch. S. Mazzoli
2011
44
ibidem
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Quasi tutti i terreni di demanio civico si trovano in uno stato di rinaturalizzazione ricoperti da
macchia mediterranea, leccete e alberi da alto fusto. Sono quasi completamente assenti le aree di
natura agricola, fatta eccezione nei pressi del centro abitato di Giglio Castello, nella zona
adiacente alla pineta da rimboschimento ed in piccolissime porzioni sparse sul territorio.
L'isola di Giannutri risulta in giudizio pendente innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi
civici, nel maggio del 2011 si è conclusa la conciliazione tra il Comune ed uno dei proprietari,
determinando che il compenso al Comune sarà in parte monetizzato ed in parte risolto con
cessione di terreni, rendendo liberi i terreni sui quali è ubicato un complesso residenziale.
Nell'ottobre del 2011 si è tenuta l'Assemblea degli utenti, in cui sono stati illustrati gli sviluppi della
pendenza innanzi al Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici attraverso la strada
conciliativa intrapresa e con la volontà di comprendere nella procedura transattiva, non solo i
terreni interessati dalla realizzazione di costruzione, ma anche di quelli liberi da edificazione per i
quali, ove sussistano le condizioni tecniche, sarà privilegiato il compenso per distacco a quello
monetizzato.
Il Piano di Massima ed il Regolamento Usi Civici hanno incluso nelle terre di Demanio Civico oltre
quelle ricadenti nel territorio dell'isola del Giglio, anche quelle già acquisite in sede conciliativa e
ricadenti nel territorio dell'isola di Giannutri.
Il compendio di Giannutri risulta essere di 10.20.19 Ha, quasi interamente rinaturalizzati dalla
macchia mediterranea, eccetto alcune particelle interne al perimetro urbano.
Nel Piano sono indicate le destinazioni e le categorie dei terreni. La categoria A sarà assegnata
all'intero corpo demaniale libero per condizioni di ubicazione, caratteristiche del terreno,
produttività fisica e destinazione. Prevedendo di assegnare, ai sensi dell'art. 12 della L 1766/1927
per periodi non superiori ai cinque anni rinnovabili, i terreni con superficie inferiore ai 400 mq, per
coltivazione di orti familiari. I terreni possono essere anche utilizzati, dalla collettività o da singoli
richiedenti per favorire il turismo o le attività agricole (allevamento, apicoltura, ecc), per favorire la
localizzazione di attività diverse o la realizzazione di nuove abitazioni per i residenti.
I manufatti presenti sul territorio aperto (capannelli, palmenti, etc) saranno restaurati e ripristinati
per il loro uso agricolo, utilizzando i proventi delle sistemazioni demaniali e della gestione del
demanio civico, e possono essere utilizzati dalla collettività, da singoli richiedenti od associati, per
realizzarvi o per essere funzionali45 a:
45

ibidem
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- attività agricola, apicoltura, pastorizia, attività culturali;
- zone attrezzate per la sosta di escursionisti.
In sintesi il Piano di valorizzazione individua: le aree ed i fabbricati per cui sia consigliabile
proporre l’affidamento in concessione ai fini agricoli (orti familiari, annessi, ecc) ed altri fini (sosta,
allevamenti, ecc); il tracciato viario delle strade e dei sentieri ad uso pubblico, indicando
l'eventuale necessità di un loro ripristino.
Successivamente, completate le vicende giudiziarie e amministrative relativamente a Giannutri e
quelli occupati del Giglio il Piano sarà integrato e sarà assegnata la categoria A anche alle terre
derivanti dagli atti giudiziari ed amministrativi, poiché si tratta di terre utilizzabili per fini silvo
pastorali.
Relativamente al diritto di pesca, trattandosi di mare, non sussiste la procedura di assegnazione a
categoria. Il Regolamento terrà comunque conto del diritto di uso civico di pesca nello specchio di
mare circostante le due isole a favore dei residenti.
Il pascolo46 è assolutamente vietato sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento
regionale d’autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione o di
concessione in uso; sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il
soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni
derivanti da morso e dal calpestio degli animali; sulle superfici sottoposte a divieti temporanei o
permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune sui pascoli in
miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale; nelle
fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale
L’uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l’utilizzo di legna da ardere, raccolta di
ramaglia per fascine, legna morta e canne per colture ortive 47.
Potrà sembrare un paradosso, ma non lo è, per le preoccupanti condizioni di frammentazione
infinitesima della proprietà fondiaria nell'isola del Giglio, che le aree del demanio civico, per la loro
estensione ed ubicazione, sopratutto in prossimità dei centri abitati del Campese e del Castello (in
misura ridotta a Giannutri), costituiscono in alcuni casi una risorsa strategica per il perseguimento
degli obiettivi del PS.

46

ibidem

47

ibidem
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Nello Statuto e nella Disciplina del PS pertanto tali aree, sono state trattate, coerentemente con gli
atti conseguenti alla normativa di riferimento, al fine di consolidare ed affermare il principio che
l'identità locale è rappresentata dagli individui e dalle famiglie che risiedono e lavorano sui luoghi e
che pertanto l'uso condiviso e strategico del demanio civico, quale mezzo essenziale per la
conservazione dei valori tipici e tradizionali del territorio, può concorrere al perseguimento degli
obiettivi del PS.
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8. SISTEMA INSEDIATIVO
Il sistema insediativo gigliese si è modellato nei secoli seguendo la conformazione geomorfologica
del territorio, sul quale gli insediamenti si inserivano intessendo un rapporto dialettico con i luoghi
circostanti. La natura dei luoghi costituiva una risorsa di cui l’uomo si serviva, enfatizzandone le
caratteristiche e le peculiarità sulla base delle necessità del momento.
La struttura e la conformazione degli insediamenti non hanno subito modifiche nel corso dei secoli,
essendo sorti sulla base delle specifiche esigenze contingenti che erano principalmente la
sicurezza (da cui l’insediamento con un centro murato aggregato di Giglio Castello) e quello
minimo del Campese e i collegamenti con la terraferma (da cui l’abitato di Giglio Porto).
Fino a tutto il XIX secolo l’unico vero insediamento era costituito dal Castello (di matrice medievale
costruito lontano dal mare, in posizione strategica sulla cima del poggio più inaccessibile) che
garantiva maggiore sicurezza nel caso - non infrequente - di assedio o di incursioni perlopiù
piratesche.
Successivamente, con il diminuire delle incursioni e l’aumento della sicurezza, iniziò a svilupparsi il
centro di Giglio Porto - inizialmente costituito solo da pochi edifici il cui utilizzo era funzionale ai
poco frequenti scambi di merce - in prossimità di un’insenatura che permetteva un più agevole
collegamento con il continente e costituiva un punto di attracco di grande importanza per lo
sviluppo dei traffici via mare, che discendeva dall'antichità.
Gli insediamenti si inserirono armonicamente nell’ambiente naturale, conferendo all’isola una
pregevole caratterizzazione storico-paesistica. Anche la localizzazione degli insediamenti sparsi
era determinata dalla morfologia del territorio e dal rapporto con il mare, così come dalla possibilità
di utilizzare le risorse locali, costituite essenzialmente dall’agricoltura e dall’attività mineraria, che
sfruttava già da epoca antica le caratteristiche mineralogiche dell’isola.
Le fortificazioni del castello furono erette dai Medici nel XVI secolo, riutilizzando in parte (laddove
era possibile) le vecchie strutture pisane. L’impianto urbanistico fu dunque condizionato per secoli
dalla cinta muraria e dalle permanenti condizioni di insicurezza, influenzando non solo l’uso della
risorsa suolo, ma anche le tipologie edilizie utilizzate dalla popolazione locale, che dovevano
necessariamente adattarsi agli spazi ristretti.
L’abitato sparso era quasi inesistente, ed era limitato a qualche riparo per l’utilizzo occasionale, o
a manufatti funzionali allo svolgersi dell’attività agricola, che per alcuni secoli consentì al Giglio
un’autonomia quasi totale e sia pur difficile dal continente.
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Con il dominio mediceo sorsero lungo le coste anche le torri (la torre del Porto risale al 1596), che
costituivano non solo un baluardo difensivo, ma anche una presenza tesa a favorire le
comunicazioni e i primi tentativi di insediamento sul territorio.
La costruzione della torre del Campese, avvenuta fra il 1670 e il 1705, aveva invece carattere più
strettamente militare, poiché il Campese costituiva uno dei più invitanti e facili approdi dell’isola, ed
era quindi il punto di attracco preferenziale per le invasioni e gli attacchi dal mare. In tempi recenti
è proprio al Campese (morfologicamente più “idoneo” all’edificazione selvaggia, in quanto dotato
di alcune aree quasi pianeggianti) che si è affermata con più vigore l’“invasione” da parte della
popolazione turistica, che ha causato - similmente a quanto avveniva nei secoli passati - il degrado
e la cancellazione degli assetti preesistenti, soprattutto di quelli dei corsi d'acqua.
Campese è stato inoltre il centro principale di estrazione del ferro, grazie alla sua posizione che
favoriva, oltre all’estrazione, anche l’approdo per il carico, il trasporto e lo smercio del materiale.
Insieme a Giglio Porto, l’insenatura di Campese fu sicuramente il principale punto di attracco delle
navi in epoca etrusca, perché infatti se gli etruschi privilegiarono il Campese, i romani preferirono il
versante occidentale.
Il sistema insediativo rimase pressoché immutato fino alla seconda metà del ventesimo secolo,
quando l’importanza assunta dal turismo determinò un forte impulso dell’edificazione, che di rado
avvenne in modo coerente o equilibrato.
Alla fine del secolo scorso, soprattutto in prossimità dei pochi arenili, i nuclei edificati sono cresciuti
a dismisura, quando non hanno addirittura condotto alla realizzazione ex novo di insediamenti
ubicati in aree storicamente mai modificate dall’azione umana (Cannelle, Arenella) anche a
Giannutri dove i precedenti erano quelli del I° sec. d. C. della Villa Domitia.
Le caratteristiche morfologiche dell’isola, e in particolare la quasi totale assenza di tratti di costa
fruibili, avrebbero in teoria dovuto scoraggiare lo sviluppo massiccio dell’edilizia di tipo turisticoricettivo. Ma, di fatto, la presenza su tutta l’isola di un turismo “dinamico”, che spesso utilizza
quotidianamente l’automobile, ha fatto sì che la scarsità di spiagge non costituisse un elemento di
ostacolo per la richiesta di abitazioni ad uso turistico. Né è stata di ostacolo l’assenza di tratti di
costa fruibili in prossimità dei due insediamenti originari (Porto e Castello): approfittando della
deregulation che caratterizzava il quadro urbanistico italiano, l’offerta ha preceduto la domanda in
una dissennata corsa alla cementificazione e alla saturazione delle poche zone prossime agli
arenili, a volte addirittura in assenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, ancorché
convenzionale, o con profonde modificazioni degli alvei fluviali.
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La realizzazione di un’edilizia di tipo turistico-ricettivo ha quindi profondamente modificato la
struttura insediativa, determinando una notevole espansione delle aree a tal fine impegnate.
La conformazione del centro abitato (o per meglio dire del centro disabitato, perché di tale si tratta
nel periodo invernale) di Campese si contraddistingue per l’assoluto prevalere della funzione di
residenza stagionale, non supportata dai servizi e dalle strutture necessarie per ottenere una sia
pur minima qualità urbana, e nemmeno - paradossalmente - dalle strutture di tipo ricreativo o di
intrattenimento funzionali all’industria turistica.
L’assenza quasi totale di adeguati spazi a standard in alcune aree è affiancata dalla presenza
ingombrante di infrastrutture sovradimensionate, quali l’unica area a verde pubblico di Campese,
interamente occupata da un campo di calcio, e di fatto utilizzata per innumerevoli altre funzioni a
causa della mancanza di altri spazi pubblici disponibili.
E’ evidente che la presenza di un unico spazio di valenza pubblica di dimensioni tanto vaste ha
condizionato in modo rilevante l’intero impianto dell’edificato: infatti l’assenza di spazi pubblici
(anche di dimensione ridotta) all’interno delle zone residenziali, ne ha determinato la totale
monofunzionalità e la conseguente mancanza di qualità insediativa e di identità urbana. Dovrà
essere pertanto valutata la possibilità di delocalizzare la struttura sportiva in altre aree (più
adeguate anche ai fini della realizzazione di un complesso sportivo di migliore qualità) e di
consentire l’eventuale parziale riconversione dell’attuale campo di calcio, ai fini della diffusione di
destinazioni a valenza pubblica e semi-pubblica su tutto il territorio urbanizzato di Campese.
Nelle zone di recente espansione, l’organizzazione spaziale è inoltre caotica e casuale, priva di un
preciso disegno; la viabilità è quasi “di risulta”, dimostrando che l’urbanizzazione è avvenuta
dando la precedenza assoluta all’edificazione, mentre le infrastrutture quali parcheggi e viabilità
sono state realizzate - se sono state realizzate - solo in un secondo momento. Sono del tutto
assenti gli spazi a verde pubblico attrezzato. Anche il water-front di fatto non esiste in quanto
elemento di fondamentale e strategica importanza per qualificare la composizione paesaggistica e
funzionale per l'articolazione dei servizi.
L’edificazione stessa è avvenuta inoltre nella più totale assenza di modelli di riferimento tipologici e
costruttivi legati alla tradizione storica locale.
La mancanza di qualità dell’ambiente urbano è accentuata e favorita dalla fortissima presenza di
abitazioni occupate solo stagionalmente,

fenomeno che va risolutamente interrotto e

ridimensionato con indirizzi ed azioni strategiche, anche se di fatto le residenze stagionali esistenti
sono difficilmente riconvertibili.
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Del tutto atipico è stato il sistema insediativo sviluppatosi a Giannutri. Sul suo territorio è presente
un sito, che ha il rango di sistema insediativo dell'antichità, di enorme valore archeologico e
naturalistico, intorno ed in prossimità, all'interno del quale si sono sviluppati gli insediamenti
recenti, con la tipologia “classica” delle villette turistiche degli anni sessanta e settanta.
Le aree private sull’isola risultano essere circoscritte alle sole aree di pertinenza degli immobili
esistenti, i cui proprietari hanno costituito un consorzio (non obbligatorio).
Dal 1990, anno in cui è stato istituito il Parco Naturale e il Parco Marino riguardante l’intero
territorio di Giannutri, si è verificato un continuo incremento da parte dei visitatori a terra,
concentrate maggiormente nei mesi da giugno a settembre. Lo sbarco incontrollato rende vano
qualsiasi tentativo da parte del Consorzio e da parte della Guardia Forestale di mantenere integro
e pulito l’ambiente sull’isola, inoltre le escursioni non regolamentate né sorvegliate continuano a
creare potenziali danni oltre che alle cose anche alle persone.
Le imbarcazioni da diporto superano, a volte giornalmente, nei mesi estivi abbondantemente le
cinquecento unità, concentrate tra Cala Volo di Notte, Lo Spalmatoio, Punta San Francesco, Cala
Maestra. Tutto questo provoca un evidente contrasto con le finalità istitutive del Parco, di
conseguenza il forte impatto antropico che ne consegue è divenuto ormai insostenibile. Appare
inoltre necessaria una regolamentazione anche dell’esercizio della attività subacquea praticata
dagli sportivi che sbarcano sull’isola attualmente in modo amatoriale, provocando rilevanti danni
all’ambiente marino.
L’assenza dei più elementari servizi pubblici in tutta l’isola, a fronte, nel periodo turistico, di una
folta presenza di visitatori, si scontra anche con la ricchezza e la vulnerabilità del patrimonio
archeologico ivi presente, generando una continua, persistente e non più sostenibile condizione di
degrado.
La villa imperiale di Giannutri, datata attorno alla tarda epoca Flavia (I° sec. d.C.), con gli scavi
iniziati fin dagli anni venti che hanno già consentito di riportare alla luce oggetti di grande rilievo
(come il recentissimo labirinto mosaico di Giannutri), rischia molto.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio è proprietario di alcuni fabbricati posti in
località Cantiere e dei terreni soggetti a vincolo archeologico, tra la Villa Domizia e Cala Maestra,
nel quartiere residenziale della Villa Romana.

Precedentemente il Ministero aveva esercitato

diritto di prelazione per alcuni terreni in località Spalmatoio.
Il consorzio dell’Isola di Giannutri ha provveduto, fino ad oggi, ed a proprie spese, al
mantenimento ed alla conservazione e delle opere pubbliche e dell’ambiente, anche in stati di
emergenza.
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Esiste la necessità di provvedere da parte delle autorità competenti al mantenimento delle opere
pubbliche, e riconoscibili come tali, tra queste le aree demaniali, gli approdi, la viabilità di servizio,
le urbanizzazioni primarie, i siti di stoccaggio dei rifiuti, l’approvvigionamento dei relativi contenitori.
L’analisi dei fatti e degli eventi permette di tracciare un quadro preciso degli interventi da
considerare, tra questi:

 I moli, per i quali, ricadendo in zona demaniale e di uso pubblico, e visto soprattutto il
numerosissimo afflusso di turisti, è necessario che venga prevista una ristrutturazione e la messa
in sicurezza (porto di Cala Spalmatoio e ed il punto di ormeggio di Cala Maestra alternativo a Cala
Spalmatoio in condizioni meteo marine avverse).
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è attualmente gestito dal Consorzio con un parziale
contributo del comune.
 Il servizio postale, di cui attualmente l’isola è priva.
 L'abusivismo edilizio da analizzare in quanto a tipologia e consistenza dei fenomeni, per poi
disciplinarlo in modo conveniente.
 La individuazione di un'area specifica per la raccolta dei rifiuti, la produzione di energia elettrica
ed il servizio Idrico Integrato.
 La realizzazione di servizi pubblici ed una foresteria per la Protezione Civile, la Polizia
Municipale, la Guardia Forestale, il PNAT, etc. e di un punto di accoglienza attraverso la
riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
La Disciplina del PS, ai sensi degli indirizzi del PTCP, fissa di contenere ogni forma di
accrescimento insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socioeconomico ottimale e di evitare ogni possibile spreco di suolo o ridondanza di funzioni mediante
un coordinamento delle azioni di trasformazione, da attuarsi con la responsabile collaborazione di
tutti i livelli e settori di governo del territorio.

Il PS, commisurando il proprio dimensionamento ai principi del PTCP, individua con il QC il
fabbisogno di riferimento in considerazione delle variazioni demografiche, del saldo migratorio,
dell’evoluzione dei nuclei familiari, dell’andamento delle attività economiche e delle opportunità di
riuso del patrimonio edilizio disponibile, della diversificazione delle attività produttive.
Le abitazioni non occupate nel territorio comunale che nel 1951 e nel 1961 rappresentavano
rispettivamente il 13% ed il 20% del totale, nel 2001 costituivano il 70% delle abitazioni presenti
all’interno del territorio comunale e tendenzialmente sono aumentate anche nell'ultimo decennio.
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ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE dal 1991 al 2001
ABITAZIONI OCCUPATE

ABITAZIONI NON OCCUPATE

TOTALE

dato assoluto

percentuale

dato assoluto

Percentuale

1951

626

87%

94

13%

720

1961

650

80%

162

20%

812

1971

549

47%

625

53%

1.174

1981

618

31%

1.404

69%

2.022

1991

623

30%

1.404

70%

2.027

2001

662

23%

2194

77%

2856

ABITAZIONI OCCUPATE PER EPOCA DI COSTRUZIONE
Prima del 1919

1919-45 1946-60

1961-71

1972-81 Dopo il 1981

1971

419

41

155

397

1981

258

33

128

129

70

1991

279

32

128

114

47

23

2001

-

-

-

-

-

-

TOTALE
1.174
618
661
-

Il fenomeno ha raggiunto l’apice nel decennio 1971-1981, durante il quale il patrimonio edilizio ha
avuto un incremento quasi del 100% passando dalle 1.174 abitazioni del 1971 alle 2.022 abitazioni
del 1981: su quasi 850 abitazioni realizzate, solo 69 (pari a circa l’8%) erano destinate a famiglie
residenti, mentre il rimanente 92% (779 alloggi) era destinato ad essere occupato solo
stagionalmente dai villeggianti. Fenomeno leggermente attenuato nel decennio successivo, dove
le 166 abitazioni realizzate sono per circa un terzo destinate alla residenza stabile e due terzi per
uso stagionale. Per avere poi una inversione di tendenza all'inizio del nuovo secolo, dove le
abitazioni non occupate permanentemente passando al 77% del totale. Singolare l’analisi dei dati
nei cinquanta anni considerati (1951-2001): mentre il numero delle abitazioni occupate è variato
sostanzialmente di poco (626 abitazioni nel 1951 662 nel 2001) quello delle abitazioni stagionali è
aumentato in maniera esponenziale rispetto al 1951.
Le abitazioni occupate coincidono quasi del tutto con il numero delle famiglie della popolazione
residente, quelle non occupate sono le cosiddette “seconde case” che nel 2001 erano tre volte più
numerose delle case occupate.
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ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE
ABITAZIONI

STANZE

NUMERO MEDIO STANZE/ABITAZ.

1951

626

1.736

2,8

1961

650

1.845

2,8

1971

549

1.835

3,3

1981

618

2.146

3,5

1991

623

2.371

3,8

2001

662

1891

2,8

ABITAZIONI NON OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE
ABITAZIONI

STANZE

NUMERO MEDIO STANZE/ABITAZ.

1951

94

280

3,0

1961

162

494

3,05

1971

625

1.956

3,1

1981

1.404

3.679

2,6

1991

1.404

4.194

2,9

2001

2194

3807

1,7

L’analisi del numero medio di stanze per abitazione conferma l’utilizzo esclusivamente turistico
delle abitazioni non occupate: a fronte di una dimensione media che è crescente per le abitazioni
occupate, troviamo una dimensione media in calo per le abitazioni non occupate (dalle 3 stanze
per abitazione nel 1951 alla 1,7 stanze per abitazione nel 2001), testimonianza della tendenza in
atto a realizzare abitazioni dalle dimensioni sempre più ridotte - e pertanto non riconvertibili nel
tempo, in quanto non utilizzabili per la stabile residenza di una famiglia di medie dimensioni destinate esclusivamente ad un’utenza turistica.
La crescente domanda di locali da adibire ad un utilizzo turistico ha condotto in alcuni casi persino
alla riconversione di spazi accessori (quali garages e magazzini), che all’occasione vengono
trasformati in “stanze d’albergo”, incrementando quindi la capacità ricettiva con costi
estremamente contenuti.
L'Isola del Giglio e l'isola di Giannutri sono individuate dal PTCP tra i Territori ad Elevata Tensione
Insediativa (TETI), a tal proposito attenendosi agli indirizzi del PTCP e del PIT, e non potendo
prescindere dalla presenza ingombrante delle “seconde case”, il PS disincentiva la crescita
insediativa, mentre definisce e accresce l'identità urbana dei tre centri (Castello, Porto, Campese)
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definendone per ognuno le funzioni qualificanti e garantendo la complementarietà tra essi. Inoltre
il PS fissa di:
– contenere il numero dei siti per interventi di nuova edificazione;
– preservare e, in subordine, riqualificare le adiacenze dei centri storici;
– concentrare la crescita in aderenza ai tessuti esistenti, con finalità di integrazione e ricucitura dei
margini;
– contenere nelle zone di frangia le aree di incerta destinazione e assetto precario;
– contenere comunque il consumo di suolo;
- promuovere diffusi e qualificati interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche
attraverso processi di rigenerazione urbana;
- curare gli esiti qualitativi dei processi di trasformazione edilizia urbana.
Relativamente agli interventi all’interno della fascia costiera, ai sensi degli indirizzi del PTCP, sarà
promosso il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente non occupato permanentemente.
8.1 Le attrezzature, infrastrutture e servizi
Sul territorio comunale è presente un numero molto limitato di servizi alla popolazione, soprattutto
a causa del progressivo contrarsi delle fasce di età più giovani e della conseguente diminuzione
delle attività presenti sull'isola.
La dipendenza dal Continente (dove è concentrata la maggior parte dei servizi e degli uffici
pubblici di cui necessitano gli abitanti dell'isola) è sempre più forte, ed incide negativamente sulla
qualità della vita sull'isola, incentivando ulteriormente la fuga della popolazione locale, che si
sposta fino a Grosseto e verso altre località, soprattutto per l'istruzione.
Il quadro si caratterizza per la prevalente diffusione di servizi di tipo commerciale –
prevalentemente rivolti alla popolazione turistica e quindi in molti casi in attività che si svolgono
solo nei mesi estivi – mentre i servizi alla popolazione e le strutture pubbliche sono presenti in
numero ridotto e spesso insufficiente, quando non sono del tutto assenti. Il pendolarismo verso il
continente si rivela perciò rilevante e pesante per tutto l'anno, sia nei mesi invernali che estivi.
Sull'isola è presente una farmacia localizzata lungo la strada provinciale con un dispensario al
Campese. Non esistono ospedali, istituti di cura, servizi di pronto soccorso; per qualsiasi
emergenza di tipo sanitario bisogna rivolgersi al 118 (Porto) al Medico di base, alla Guardia
Medica ed alla Guardia Medica Turistica presente nei tre centri dell'isola. É presente un punto di
intervento di elisoccorso.
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Sul territorio comunale sono presente due sportelli bancari al Porto e tre servizi bancomat
distribuiti nei rispettivi centri abitati, un ufficio postale con due dislocazioni una al Porto e l'altra al
Castello.
Gli impianti per la distribuzione di carburante sono due, uno sul fronte del Porto e l'altro lungo la
strada provinciale prima della diramazione verso l'Arenella.
La caserma dei carabinieri a Giglio Castello e l'ufficio della Capitaneria di porto al Porto.
Gli edifici scolastici attualmente sono due: la scuola elementare nel centro abitato del Castello e la
scuola media al Porto. Non sono presenti sull'isola strutture scolastiche per l'istruzione secondaria,
e questo comporta il trasferimento delle famiglie in Continente.
Sull'isola sono presenti due cimiteri uno a sud est di Giglio Porto e l'altro a nord di Giglio Castello,
entrambi necessitano di ampliamento. Le tre chiese dell'isola sono ubicate nei tre centri abitati.
I parcheggi sono localizzati nella parte nord di Giglio Castello lungo le mura, ad ovest ed a sud del
centro abitato fuori le mura, mentre nel centro nei pressi di piazza Gloriosa è presente anche il
parcheggio dei pullman. A Giglio Porto il parcheggio dei pullman è ubicato nei pressi del porto, gli
altri parcheggi sono dislocati nel centro abitato a sud del porto e lungo la strada provinciale. Al
Campese i due parcheggi più grandi si trovano sulla via di mezzo franco e il parcheggio dei
pullman nei pressi del campo sportivo.
É in fase avanzata di realizzazione una palestra al Campese, mentre sono del tutto assenti (ad
eccezione del campo sportivo del Campese) impianti ed attrezzature sportive.
8.2 La qualità dell'ambiente urbano
Ai fini del governo del territorio il PS, ai sensi degli indirizzi del PTCP, riconosce nella qualità dello
sviluppo insediativo lo strumento primario per perseguire l’obiettivo generale di rafforzare l’identità
territoriale. Inoltre attribuisce alla qualità morfologica del costruito un ruolo portante ai fini del
successo delle politiche di sviluppo, con la finalità della trasmissione della forma visibile attraverso
i molteplici elementi di qualità accumulati nel passato.
I nuclei più antichi dell’Isola del Giglio (Giglio Porto e Giglio Castello) sono caratterizzati da un
elevato valore ambientale e storico-testimoniale, ascrivibile ad una tipologia insediativa che si
inserisce armonicamente nel contesto morfologico ed ambientale e costituisce un’importante
testimonianza delle antiche modalità di utilizzo del territorio.
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La qualità dell’ambiente urbano è dovuta alla presenza di espressioni insediative di pregio, e
dotate di un intrinseco valore che conferisce agli insediamenti una forte peculiarità, dovuta
essenzialmente alla presenza di valori tipologici d’insieme.
La situazione attuale degli spazi urbani o urbanizzati (quest’ultimo termine risulta particolarmente
adeguato per descrivere il caso particolare del Campese, in cui la presenza di aree urbanizzate
non ha condotto alla nascita di spazi urbani degni di tale nome) può essere definita quella di un
sistema eterogeneo, contraddistinto dalla presenza di edifici in buono stato - anche se spesso di
fattura modesta - affiancati da edifici fatiscenti, mentre alcuni manufatti mostrano i segni di
interventi di manutenzione scarsi e non sempre coerenti; gli spazi aperti necessitano di interventi
di globale riorganizzazione finalizzati ad una loro riqualificazione unitaria ed al miglioramento della
loro fruibilità, da realizzarsi anche attraverso l’integrazione degli elementi di arredo urbano,
attualmente carente in molte zone, e di scarsa qualità.
Nelle zone periferiche, l’inesistenza dei caratteri urbani è ulteriormente aggravata dalla mancanza
di spazi pubblici adeguatamente attrezzati, così come dalla mancanza di luoghi e aree dotate di un
potenziale di attrazione dal punto di vista sociale. La situazione è ulteriormente aggravata dalla
scarsità di spazi per il parcheggio, particolarmente gravosa durante i mesi estivi.
La Disciplina del PS, ai sensi degli indirizzi del PTCP, fissa come obiettivi prioritari la necessità di:
− rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e attrezzature, ricollocando eventuali
attività e funzioni marginali;
− riordinare il sistema della mobilità pubblica e privata sia in termini di ruolo trasportistico che di
caratterizzazione funzionale e formale;
– incrementare varietà e vitalità dei tessuti urbani moltiplicando gli usi compatibili in rapporto al
tempo e allo spazio; raccordare e integrare gli interventi in modo da esaltare il carattere dei luoghi
e accrescerne il patrimonio identitario;
– privilegiare (mediante eventuali incentivi commisurati agli effettivi benefici) le azioni di recupero e
riqualificazione del costruito, con particolare attenzione alla valorizzazione per finalità di pubblico
interesse delle aree degradate e dismesse e al riordino morfologico degli insediamenti marginali
e/o affetti da carenze e/o degrado;
– garantire la permanenza e lo sviluppo delle funzioni socialmente e culturalmente rilevanti;
− promuovere l’aumento di spazi pubblici funzionali alle relazioni sociali e alle attività culturali e
ricreative;
− sviluppare il trasporto collettivo (anche attraverso specifici e nuovi impianti), le piste ciclabili e le
aree pedonali;
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− soddisfare i nuovi bisogni in rapporto all'accoglienza ed all’immigrazione, al mutamento dei
nuclei familiari e degli stili di vita;
− diffondere le tecnologie più avanzate in tema di infrastrutture servizi informazione e
comunicazione, anche ai fini della sicurezza pubblica;
− garantire la coerenza dei singoli interventi con i Piani del Commercio e del Traffico e con la
programmazione delle Opere Pubbliche.
Il centro storico del Castello si caratterizza per uno stato di conservazione nettamente migliore sia
per quanto riguarda le aree edificate che per gli spazi aperti, mentre al Porto, nonostante la
valenza prettamente commerciale e turistica degli edifici e la presenza di spazi pubblici di elevato
valore potenziale (la piazza, la passeggiata lungomare) non è stata tuttavia favorita una adeguata
valorizzazione dei manufatti e delle aree scoperte.
I valori intrinseci contenuti e percepibili nel tessuto storico dell’insediamento di Giglio Porto,
scompaiono a poca distanza; immediatamente a ridosso del centro storico, addentrandosi nelle
zone più interne, o proseguendo lungo la viabilità principale che conduce al Castello, sulle aree
che fino a qualche tempo fa erano rurali, e che negli ultimi decenni sono state gradualmente
impegnate dall’edificazione.
Lo stacco è meno forte al Castello, in cui l’espansione di fine secolo scorso è stata piuttosto
contenuta; anche se i caratteri degli insediamenti “moderni” contrastano aspramente con le
modalità insediative e con le tipologie architettoniche utilizzate nel centro storico.
La tipologia prevalente è quella di edifici plurifamiliari isolati, disseminati lungo la strada e sulle
pendici della collina in modo quasi “occasionale” e del tutto privo di coerenza e di unitarietà. Sulla
piazza si affacciano costruzioni del tutto eterogenee tra loro per caratteristiche costruttive, altezze,
uso dei materiali, talune delle quali sono la più completa esplicitazione delle cosiddette
“superfetazioni”, mentre la destinazione stessa della piazza, utilizzata prevalentemente per il
parcheggio, ne rinnega il potenziale valore collettivo e sociale.
Nelle pertinenze degli edifici, ben visibili dalla strada di accesso e dalle aree circostanti, sono sorte
innumerevoli strutture abusive con carattere precario (prevalentemente in lamiera) che
contribuiscono ad accentuare la “disgregazione spaziale” delle zone più recenti, in netto contrasto
con i caratteri di forte aggregazione che si ritrovano all’interno delle mura.
La presenza degli edifici di più recente costruzione rappresenta un elemento di incongruità
soprattutto a causa della loro posizione, tale da affievolire la percezione visiva del centro storico
dalla strada di accesso all’abitato, che offre allo sguardo nient’altro che una vasta piazza asfaltata
disseminata di automobili (il cui numero è ridotto sensibilmente da quando la regolamentazione
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della sosta è stata soggetta a pagamento), sulla quale si affacciano costruzioni degli anni
Sessanta dai caratteri anonimi (quando non in netto contrasto con l’ambito circostante), mentre la
porta che conduce nel borgo fortificato è seminascosta alla vista del visitatore.
Le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico e da altri punti di vista panoramici
per lo più da sud verso nord rispetto all’asse longitudinale rispetto alla piazza risultano discontinue,
episodiche e non armonizzate con lo skyline storico.
Una simile configurazione dello spazio urbano contribuisce a rendere più difficilmente leggibile la
complementarità dei due insediamenti originari, che si contraddistinguevano anche per l’uso di
tipologie edilizie e finiture diverse (intonaco tinteggiato a colori vivaci sul porto, pietra a vista e
intonaco grezzo all’interno delle mura del castello); le componenti tipologiche e materiche
conferivano infatti ai due insediamenti una diversa identità anche “materiale”, testimonianza del
differente ruolo da essi svolto all’interno dell’organizzazione della piccola comunità e del quale non
restano oggi che labili tracce.
Nelle aree di più recente edificazione la qualità dell’ambiente urbano è generalmente assai bassa,
e sono necessari interventi di rigenerazione, qualificazione e completamento, che consentano di
conferire anche a tali zone i caratteri di spazio urbano che ancora mancano.
Oltre a ciò, la destinazione prevalentemente residenziale dovrà essere integrata con la presenza
di destinazioni diverse che attenuino la dipendenza che si verifica oggi tra le zone periferiche ed i
centri storici, ed in grado di generare processi di graduale qualificazione delle aree più marginali.
Dovrà in tutti i casi essere garantita la dotazione dei servizi minimi, attualmente del tutto assenti in
molte zone.
Le zone di edilizia residenziale pubblica (PEEP) sono due, e sono localizzate rispettivamente al
Castello (lungo la strada diretta a sud),

e in prossimità del Porto a nord, lungo la strada

Provinciale, in prossimità del bivio che conduce all’Arenella.
Per quest’ultima, il problema maggiore è costituito dalla distanza dal centro abitato, e dall’assoluta
mancanza di servizi nelle zone limitrofe all’insediamento, che quindi dipende totalmente
dall’abitato.
La tipologia prevalente è quella in linea, per un totale di tre piani fuori terra; gli spazi aperti
circostanti risultano indefiniti e non trattati in alcun modo.
Gli insediamenti mostrano una certa differenziazione fra gli interventi avvenuti in epoca più recente
(Porto), e quelli realizzati negli anni del boom edilizio (Porto e Castello), grazie ad una maggiore
attenzione per l’uso di materiali, colori e tipologie coerenti con il contesto. La differenza è
particolarmente evidente anche per l’utilizzo in epoca recente di materiali quali la pietra locale e di
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colori differenziati, che hanno consentito la realizzazione di edifici armonicamente inseriti nel
contesto e dotati di una propria identità tipologica e costruttiva.
E’ già stato sottolineato più volte come a Campese l’espansione edilizia - che ha avuto il suo
periodo di massima espansione fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del novecento con la
realizzazione di abitazioni diventate nel tempo sempre più di piccole dimensioni e destinate
prevalentemente ad un utilizzo stagionale e turistico - sia avvenuta con un’intensità assolutamente
non paragonabile a quella degli altri centri abitati gigliesi.
Le zone urbanizzate del Campese formano un netto contrasto con gli altri due centri abitati
dell’isola; esse si caratterizzano per un’edilizia densa, dai caratteri intensivi, di scarsa qualità e del
tutto priva di connotazioni riconducibili alla morfologia del luogo. La generale carenza di spazi
pubblici aumenta il contrasto, aggravando ulteriormente la mancanza di qualità dell’area.
L’ambiente “urbano” (utilizzando per chiarezza di esposizione un termine in realtà improprio) si
caratterizza per la quasi totale assenza di aree dalla valenza “sociale”; non esistono piazze, non
esistono luoghi in cui sia possibile l’incontro o il ritrovo, e la destinazione degli edifici - quasi
esclusivamente turistico/residenziale - ne aumenta la decontestualizzazione; la qualità
dell’ambiente urbano risulta conseguentemente estremamente bassa, e spesso al di sotto della
soglia minima di decoro e di tollerabilità.
L’edificazione è avvenuta velocemente, mirando a sfruttare il più possibile la risorsa spazio, e
spesso in assenza delle opere di urbanizzazione, che sono state realizzate solo in un secondo
momento negli spazi “di risulta”, ed in quantità del tutto inadeguate al carico insediativo.
Anche la tipologia edilizia prevalentemente utilizzata, quella del residence monoblocco, con unità
abitative, con minimi, quando non sono del tutto assenti, spazi pubblici e servizi di pertinenza, ha
contribuito a caratterizzare negativamente il sistema insediativo del Campese.
Le strade sono saturate dalle automobili, che in estate vengono parcheggiate - ove la larghezza lo
consente - su ambo i lati della strada ed intralciando il transito dei veicoli, dei pedoni e delle
biciclette.
Gli edifici sono del tutto privi di valore e del tutto incoerenti sia con il contesto ambientale in cui si
inseriscono, sia con la tradizione costruttiva locale, legata ad un uso specifico dei materiali, dei
colori, delle aggregazioni compositive dei manufatti.
La qualità dei pochi spazi pubblici è estremamente bassa, anche a causa della generale
disorganizzazione degli spazi aperti. Gli elementi di arredo urbano sono quasi inesistenti, mentre
la funzione era e rimane esclusivamente quella della residenza stagionale.
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Anche il waterfront, il più lungo ed esteso dell'intero territorio comunale, risulta del tutto trascurato,
rispetto alla valenza inespressa di caratterizzazione e qualificazione dell'arenile e del centro
abitato.
Per Giannutri non è possibile parlare di “qualità dell’ambiente urbano”, dal momento che
sull’isolotto prevale un’edificazione sparsa (benché circoscritta ad una parte ben delimitata
dell’isola), esclusivamente residenziale. Del resto il fatto stesso che Giannutri sia stata interamente
acquistata da privati costituisce il presupposto per la negazione alla formazione di un qualsiasi tipo
di “ambiente urbano”, che può nascere solo laddove siano in atto funzioni e processi vitali di tipo
collettivo.
L’obiettivo dovrà essere pertanto quello di consentire la creazione, sia pure estremamente limitata,
di aree e spazi dotati di valenza pubblica e collettiva, al fine di riequilibrare gli insediamenti
esistenti e connetterli fra loro in modo unitario e coerente con le peculiari caratteristiche del
contesto ambientale in cui si inseriscono.
Ne consegue che il dimensionamento delle aree a standard dovrà necessariamente tenere in
dovuta considerazione tale fenomeno, per prevedere - in considerazione della stagionalità che lo
caratterizza - l’individuazione di spazi opportunamente localizzati, eventualmente utilizzabili per più
usi, in modo tale da aumentare la fruibilità dell’ambiente urbano ed evitare la realizzazione di
strutture sovradimensionate, fuori scala rispetto alle caratteristiche del tessuto insediativo locale.
Le strategie di sviluppo saranno indirizzate a rafforzare e riqualificare le componenti caratteristiche
degli insediamenti. La Disciplina del PS definisce, ai sensi degli indirizzi del PTCP, i criteri di
inserimento ambientale, paesistico, urbanistico ed edilizio utili a rendere ogni intervento omogeneo
rispetto al contesto; i rapporti di intervisibilità da salvaguardare, con particolare riferimento alle
emergenze ambientali e ai centri storici.
Promuoveranno inoltre specifiche politiche di riqualificazione ambientale e sociale a beneficio
dell’infanzia, dei giovani e degli anziani, creando spazi idonei alle attività ludico-ricreative e
didattico-formative, garantendone l’accessibilità anche in relazione alle attività lavorative.
Nel periodo estivo infatti l'isola richiama turisti costituenti per lo più da nuclei familiari giovani, con
figli piccoli, che inducono alla predisposizione di strutture ricettive idonee per soddisfare questo
particolare tipo di domanda.
Relativamente allo sviluppo della dotazione infrastrutturale, meglio specificato nei paragrafi
successivi, la Disciplina del PS, conformemente agli indirizzi del PTCP, prevede la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria preventivamente o contestualmente a nuove addizioni agli
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insediamenti esistenti; favorisce la mobilità ciclabile, la rete dei percorsi pedonali e la dotazione di
parcheggi all’esterno della sede stradale con funzioni di interscambio con i servizi di trasporto
collettivo. Inoltre la pianificazione e la gestione dello sviluppo urbanistico e edilizio perseguiranno
risultati qualificanti ai vari livelli di intervento, fino alla definizione dei tipi e del trattamento
architettonico.
8.3 Ambiente antropico
L’evoluzione della popolazione gigliese ha avuto nei secoli scorsi un andamento estremamente
discontinuo, in parte dovuto alla vulnerabilità dell’isola nei confronti delle incursioni barbariche, che
culminarono nel 1544 con l’invasione del pirata Barbarossa da cui il Giglio uscì, quasi
completamente disabitato. I Medici, che all’epoca avevano il dominio sull’isola, tentarono di
favorirne il ripopolamento inviandovi una quarantina di famiglie, prevalentemente di origine
senese, ma la popolazione sull’isola rimase comunque per lungo tempo estremamente ridotta.
Nel 1671 nella relazione del Dott. Magi al Serenissimo Granduca comunica “… in oggi gli abitatori
sono al seguente numero da me descritti, e poi riscontrati casa per casa. Uomini 101, Donne 140,
Garzoni 119, Fanciullo 88, Ragazzi 93, Ragazze 114, Pecore 1013, Capre 1007, Asini 221.”
La prima metà dell’Ottocento segnò una svolta molto importante, determinando un’interruzione nel
sostanziale isolamento che aveva caratterizzato la vita dei gigliesi nei secoli precedenti. Il primo
fenomeno che balza agli occhi è il forte incremento demografico, in quanto dagli 859 abitanti del
1745 si passa ai 1530 del 1836 (E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana,
1835).
La maggior parte della popolazione continuava a vivere all’interno delle mura del Castello, ma al
Porto vennero a stabilirsi numerose famiglie liguri e napoletane, come molti cognomi ricordano
anche oggi. Intorno al 1835, la borgata di abitazioni raccolte intorno al Porto contava già circa
duecento persone, mentre al Campese esistevano soltanto poche capanne di pescatori.
Il Comune di Isola del Giglio ha oggi una popolazione residente pari a 1.466 abitanti.

POLAZIONE RESIDENTE E POPOLAZIONE PRESENTE
POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE PRESENTE

dato assoluto

variazione %

dato assoluto

variazione %

1951

2.356

-

2.153

-

1961

2.259

- 4,1%

2.067

- 4%

1971

1.711

- 24%

1.632

- 21%

POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE PRESENTE
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1981

dato assoluto

variazione %

dato assoluto

variazione %

1991

1558

- 6%

n.r.

-

2001

1548

- 0.6%

1252

-12,44%

2010

1466

-7,00%

n.r.

-

Dai primi anni Sessanta la popolazione ha subito un costante calo, passando dai 2.259 abitanti
censiti nel 1961, ai 1.466 del 2010. Le variazioni risultano dovute alla progressiva migrazione degli
isolani verso la terraferma, ed al conseguente invecchiamento della popolazione residente. Il calo
più significativo è avvenuto nel decennio 1961-1971, durante il quale i residenti nel Comune di
Isola del Giglio sono diminuiti del 24%. Successivamente il decremento è stato meno forte, ma
costante.

DENSITA’ DELLA POPOLAZIONE
SUPERFICIE
TERRITORIALE

POPOLAZIONE
RESIDENTE

DENSITA’
(ab./kmq)

POPOLAZIONE
CENTRI

POPOLAZIONE POPOLAZIONE
NUCLEI
CASE
SPARSE

1951

23,80

2.356

99

2.297

13

46

1961

23,80

2.259

95

2.219

-

40

1971

23,80

1.711

72

1.691

-

20

1981

23,80

1.660

70

1.621

30

9

1991

23,80

1.558

65

1.512

27

19

2001

23,80

1.548

65

1.512

-

-

2010

23,8

1466

61

1453

-

-

FAMIGLIE RESIDENTI
FAMIGLIE

COMPONENTI

NUMERO MEDIO COMPONENTI
PER FAMIGLIA

dato assoluto

variazione %

1951

656

-

2344

3,6

1961

686

+ 4,37%

2231

3,2

1971

569

- 20,56%

1703

3,0

1981

660

+ 13,78%

1644

2,5

1991

662

+ 0,30%

1544

2,3

2001

721

+ 8,18%

1548

2,1

2010

849

29,42%

1466

1,73

La lettura della distribuzione della popolazione per classi di età, fornisce un quadro che conferma
quanto ipotizzato dall’analisi dei dati poc’anzi descritti: al forte decremento delle classi più giovani,
che si trovano ad essere letteralmente dimezzate in pochi anni (i bambini da 0 a 5 anni passano
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da 120 nel 1971 a 56 nel 2010, i ragazzi da 5 a 10 anni passano da 111 a 39), si contrappone un
incremento all’interno delle classi più anziane; in particolare gli adulti fra i 65 e i 75 anni passano
dai 154 nel 1971 ai 213 nel 2010.

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA’ – Totale
0-5

5-10

10-15

15-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65-75

>75

TOT.

1971

120

111

93

224

255

210

205

230

154

109

1.711

1981

84

106

107

210

198

222

214

217

187

115

1.660

1991

56

59

78

203

185

192

210

428

147

1.558

2001

58

60

50

151

238

194

205

217

380

1.553

2010

56

39

37

123

174

217

188

223

213

196

1466

Il fenomeno del calo delle nascite assume quindi proporzioni particolarmente rilevanti, assai più
elevate anche rispetto al generalizzato trend di diminuzione delle nascite che ha interessato tutto il
paese a partire dalla fine degli anni Settanta.
L’analisi del movimento della popolazione fra il 1971 ed il 2010 conferma ulteriormente l’esistenza
di un generale trend di lento ma costante decremento degli abitanti, fornendo però dati più specifici
ai fini di una corretta interpretazione.
Tanto il saldo naturale (differenza fra nati e morti nell’anno) quanto il saldo migratorio (differenza
fra iscritti e cancellati all’anagrafe), mostrano, fino al 2010, un andamento sostanzialmente
decrescente, con differenze in positivo o in negativo che tuttavia arrivano al massimo a poche
decine di individui, e con ogni probabilità da attribuirsi a normali circostanze di casualità.

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 1971 - 2010
MOVIMENTO NATURALE

MOVIMENTO MIGRATORIO

NATI

MORTI

SALDO
NATURALE

ISCRITTI CANCELLATI

SALDO
MIGRATORIO

SALDO
TOT.

POPOLAZ.
FINE ANNO

1971

3

7

-4

-

7

-7

-11

1700

1972

31

19

+12

38

34

+4

+16

1716

1973

27

25

+2

38

42

-4

-2

1714

1974

20

21

-1

62

56

+6

+5

1719

1975

23

17

+6

68

57

+11

+17

1736

1976

29

22

+7

38

61

-23

-16

1720

1977

20

20

0

57

51

+6

+6

1726

1978

18

24

-6

47

61

-14

-20

1706

1979

22

18

+4

68

64

+4

+8

1714

1980

15

18

-3

37

85

-48

-51

1663
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1981

12

25

-13

45

64

-19

-32

1631

1982

12

23

-11

45

44

+1

- 10

1621

1983

11

18

-7

49

39

+10

+3

1624

1984

13

21

-8

54

46

+8

0

1624

1985

13

28

-15

43

45

-2

-17

1607

1987

7

20

-13

34

43

-9

-22

1613

1988

10

18

-8

28

54

-26

-34

1579

1989

13

16

-3

36

28

+8

+5

1584

1990

10

19

-9

35

42

-7

-16

1562

1991

11

23

- 12

30

25

+5

-7

1555

1992

16

24

-8

57

30

+ 27

+ 19

1574

1993

9

19

- 10

45

35

+ 10

0

1574

1994

13

22

-9

50

45

+5

-4

1570

1995

10

21

- 11

38

25

+ 13

+2

1572

1996

11

10

+1

48

34

+ 14

+ 15

1587

1997

13

23

- 10

43

40

+3

-7

1580

1998

11

18

-7

59

37

+ 22

+ 15

1595

1999

4

13

-9

37

69

- 32

- 42

1553

2001

15

27

-12

48

36

+12

0

1553

2002

10

20

-10

49

64

-15

-25

1377

2003

8

27

-19

102

28

74

55

1432

2004

9

17

-8

46

50

-4

-12

1420

2005

9

18

-9

44

42

2

-7

1413

2006

12

21

-9

51

42

9

0

1413

2007

7

22

-15

109

58

51

36

1449

2008

10

21

-11

70

39

31

20

1469

2009

14

23

-9

44

43

1

-8

1461

2010

8

16

-8

48

35

13

5

1466

Il costante decremento degli abitanti, tutt’altro che anomalo, è da attribuirsi al fatto che nelle
diverse epoche storiche si sono susseguiti fenomeni che hanno causato un diffuso movimento
migratorio degli isolani verso la terraferma; la mancanza di elementi di attrazione e le difficoltà
imposte dalla vita sull’isola, oltre ad una graduale contrazione dell’economia locale e alla
mancanza di strutture e servizi adeguati, in grado di soddisfare le esigenze della comunità locale
(e in particolare delle più esigenti e vivaci classi giovani), ha determinato un costante esodo
dall’isola degli individui in età giovanile, generando un processo di abbandono che si aggrava nel
tempo. La crisi dell’attività estrattiva e dell’agricoltura non è stata adeguatamente attutita dallo
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sviluppo dell’industria turistica, di frequente monopolizzata da individui e società provenienti dal
continente, e quindi non in grado di risollevare l’economia locale, né di stabilire con i residenti
significativi rapporti di complementarietà e di sinergia per un temperato sviluppo basato su risorse
endogene ed esogene.
Analogamente, lo sviluppo edilizio e la conseguente necessità di manodopera non hanno reso
possibile evitare il crollo demografico, dal momento che si è trattato in prevalenza di attività a
breve termine. D’altronde la natura stessa del settore turistico è stata tale da creare un indotto
assai basso sull’economia dell’isola, dal momento che la realizzazione di strutture destinate
all’utenza stagionale ha visto un assoluto prevalere della costruzione di seconde case (dai costi di
gestione e manutenzione quasi nulli) sull’attività alberghiera, in grado di creare un indotto assai più
consistente e di originare un’economia in grado di autosostenersi, di diversificarsi e di qualificarsi.
Il progressivo incremento del fenomeno migratorio verso l'isola che si è registrato negli ultimi anni
potrebbe costituire lo spiraglio per una possibile rivitalizzazione dell’isola; tuttavia è necessario
considerare il fatto che si tratta in prevalenza di persone anziane, generalmente già ritirate dal
lavoro, e quindi non in grado di portare novità e vitalità alla debole economia locale.
Inoltre, la popolazione residente negli ultimi anni ha registrato un decremento delle classi più
giovani ed un aumento delle classi più anziane (dai 65 anni in su), inducendo così alla necessità
per il nuovo strumento di pianificazione e per i successivi atti di governo del territorio di prevedere
la destinazione e la dotazione di specifici servizi, in tutte e tre i centri di Castello, Campese e
Porto, dove è possibile ancora trovare spazi di risulta fra l’edificato non completamente saturo,
molto interessanti per la realizzazione di una rete di servizi per la collettività residente.
L'andamento demografico comunale rapportato al numero di abitazioni occupate e a quelle non
occupate (seconde case e quindi appartamenti per vacanze), alle classi di età della popolazione
residente e agli occupati nei vani settori produttivi evidenzia ancora una volta i caratteri squilibrati
del tessuto produttivo locale e del sistema delle prestazioni.
Si può chiaramente sostenere che il sistema produttivo dell'isola del Giglio è rappresentato
essenzialmente dal mercato degli appartamenti per vacanze (fortemente squilibrato nei suoi valori
assoluti e percentuali di rispetto ad altre forme di accoglienza), con tutti i limiti che ne derivano per
la mancata capacità di tale attività di creare forme di occupazione diffuse e stabili nell'arco
dell'anno (non meramente stagionali), per il suo indotto (irrilevante), per il bassissimo livello di
specializzazione, per l'elevata domanda di mobilità individuale che promuove e per l'insostenibile
uso di suolo che richiede.
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Il mercato del lavoro dovrà quindi trovare nuove opportunità, in primis con l'evoluzione e la
trasformazione delle strutture di accoglienza (di tipo alberghiero di qualità), che potranno generare
un diverso indotto (welness, cultura, convegnistica, tempo libero, prodotti enogastronomici, etc.).
Quindi la creazione di nuovi posti di lavoro in grado di trasformare in opportunità i valori essenziali
del territorio, tali da promuovere uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni individuali.
Si richiamano le opportunità dell'albergo diffuso al Castello, dell'ecomuseo, con la sentieristica ed i
laboratori didattici per il territorio aperto, quelle delle attività artigianali connesse ai prodotti tipici ed
alla filiera della nautica da diporto, quelle della mobilità a seguito della realizzazione di nuove
infrastrutture.
Affinché i fenomeni di calo demografico siano interrotti è indispensabile che nel medio, lungo
periodo si sviluppi e si manifesti concretamente la capacità/opportunità di attrazione di nuovi nuclei
di popolazione residente pari almeno al 10% dell'attuale popolazione residente.
Tale valore rappresenta infatti la soglia minima per sostenere ed articolare virtuosamente le azioni
strategiche previste dal PS.
Singolari, dal punto di vista insediativo, sono le vicende che dalla metà dell'Ottocento sino ad oggi
hanno riguardato l'isola di Giannutri.
In effetti, dal III secolo d.C., con l'inizio e la rapida decadenza dell'insediamento della Villa Domitia,
bisogna arrivare al periodo granducale (1830- 40), per avere significative iniziative per favorire il
popolamento dell'isola che risultava non abitata.
La prima documentazione scientifica sull'insediamento romano è del 1807 in epoca granducale,
così come la prima carta archeologica, pubblicata nel 1809 (Boni). Risale infatti agli anni trenta e
quaranta dell'Ottocento, la richiesta di assegnazione al Comune di Isola del Giglio del territorio
dell'isola di Giannutri per costruirvi una colonia agricola, che determinò una proposta in tal senso,
ormai dello Stato Unitario, del 1864.
Nel 1865 fu ratificata (con un articolato atto registrato all'Archivio notarile di Firenze al n. 13767 del
RC n. 347) la concessione dell'isola (acquisita al Regno d'Italia nel 1860) al Comune di Isola del
Giglio.
Le iniziative, per promuovere un insediamento stabile dell'isola legato all'agricoltura, non ebbero
successo al punto che nel 1882 il Comune decise l'enfiteusi dell'isola in favore del Dr Teodoro
Ciuti di Livorno, a cui successivamente subentrarono i fratelli Gualtiero e Osvaldo Adami.
Ai primi del Novecento, iniziarono a circolare voci sugli scavi che avevano interessato le zone
dell'insediamento archeologico e nel 1904 avvenne la riconsegna da parte di Adami dell'isola di
Giannutri al Comune di Isola del Giglio.
Successivamente però il Comune (30.05.1911) vendette l'isola alla Principessa Ernestina Ruffo
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della Scaletta di Roma, la quale a sua volta nel 1923 definì un contratto di affitto trentennale con
possibilità edificatorie alla famiglia Vaccarino. É in quel periodo che la Soprintendenza
archeologica richiede l'applicazione della clausola contenuta nell'art. 3 del Contratto di cessione
dallo Stato al Comune del 1865, per la riappropriazione da parte dello Stato dell'area archeologica
di Giannutri.
Nel 1923 era stato emanato il primo DM di tutela archeologica per la zona degli scavi. In effetti a
seguito dell'insediamento di un nuovo Soprintendente avvenuto nel 1924 prendono impulso
progetti di nuovi scavi, confortati dall'intraprendenza di Bice Vaccarino titolare del contratto di
affitto anzi richiamato.
Nel 1928 inizia la campagna di scavi che continua negli anni successivi e che per i risultati ottenuti
avrebbe potuto essere presentata alla Mostra Augustea della Romanità del 1937, ma ciò non
avvenne, e con la morte di Bice Vaccarino nel 1938, le iniziative archeologiche furono interrotte
fino al dopoguerra e più precisamente agli anni cinquanta.
In applicazione della L 1497/39 viene emanato il Dm 14 dicembre 1959 che istituisce il Vincolo
Paesaggistico sull'isola.
Ciò nonostante a seguito del passaggio ereditario (19.07.1967) dei beni Ruffo alla famiglia Von
Schonborn, viene intrapresa un'estesa attività edilizia per la utilizzazione turistica dell'isola.
Successivamente la proprietà dei ruderi passa alla Società Porto Romano di Giannutri, sas di
Vittorio Brandaglia e cambia proprietà anche il complesso delle Stanze con il ristorante “la Taverna
del Granduca”, viene realizzata la pista per gli aerei, mentre la Soprintendenza (nel decennio
1976-86 con il Soprintendente Nicosia) promuove più iniziative per la riappropriazione (con
acquisizione ed espropri) delle aree con valori archeologici più significativi, fino al DM 2 dicembre
1986 con il diritto di prelazione a posteriori per l'acquisto della particella 29 del F. 78.
Nel frattempo il PRG del Comune era stato approvato (1984) ed oltre ad individuare un'area di
vincolo archeologico in prossimità di Cala Maestra, ratificava l'intenso sviluppo edilizio turistico, in
assenza dei più elementari servizi, impianti ed attrezzature pubbliche, ammettendone anche un
sostanziale incremento meglio trattato in altre parti del QC.
Riguardo alla consistenza e qualità demografica comunale, obiettivo da perseguire attraverso il
PS, dovrà essere quello di realizzare attività, strutture e servizi, in grado di attirare le classi più
giovani, incentivando anche lo sviluppo di piccole attività imprenditoriali in grado di rivitalizzare il
mercato del lavoro, e di introdurre nuove attività (cultura, tempo libero, cura del corpo, sanità e
riabilitazione) in grado di diversificare ed integrare lo stesso mercato.
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Nell’analisi della struttura della popolazione non si può non tenere conto della forte presenza di
abitazioni stagionali, che durante i mesi estivi determinano il decuplicarsi del carico insediativo,
arrivando a situazioni non più sostenibili. Ne consegue che il dimensionamento delle aree a
standard dovrà necessariamente tenere in dovuta considerazione tale fenomeno, per prevedere in considerazione della stagionalità che lo caratterizza - l’individuazione di spazi opportunamente
localizzati, eventualmente utilizzabili per più usi, in modo tale da aumentare la fruibilità
dell’ambiente urbano ed evitare la realizzazione di strutture sovradimensionate, fuori scala rispetto
alle caratteristiche del tessuto insediativo locale.
Gli esiti delle indagini effettuate sul mercato del lavoro non si discostano sostanzialmente dal trend
che contraddistingue l’evoluzione avvenuta in tutta Italia dagli anni Cinquanta ad oggi, e che si
caratterizza per una crescente partecipazione femminile (più che triplicata dal 1951 al 2010) al
mercato del lavoro, con un balzo negli ultimi dieci anni.
L’elemento più significativo emerso nel corso delle analisi effettuate sul mercato del lavoro
all’interno dell’Isola del Giglio è costituito da un tasso di attività che assume valori estremamente
bassi: tale fenomeno - condizionato solo in parte dalla scarsa partecipazione femminile al mercato
del lavoro - è attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione, riconducibile non solo a
cause naturali (diminuzione delle nascite), ma soprattutto alla fuga della popolazione più giovane
verso il continente, in cerca di maggiori possibilità e di migliori condizioni di lavoro, che nell'isola
sono ricomprese nella stagionalità dell'attività turistica.

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA - Totale OCCUPATI

DISOCCUPATI

IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE

TOTALE

1951

782

52

834

1961

676

37

713

1971

478

28

506

1981

452

59

44

555

1991

449

51

35

535

2001

448

33

/

481

2010

573

38

33

644

IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE

TOTALE

51

780

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA - Maschi OCCUPATI
1951

139

729

DISOCCUPATI
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1961

622

35

657

1971

409

26

435

1981

343

41

24

408

1991

324

27

14

365

2001

/

/

/

540

2010

394

18

19

431

IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE

TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA - Femmine OCCUPATI

DISOCCUPATI

1951

53

1

54

1961

54

2

56

1971

69

2

71

1981

109

18

20

147

1991

125

24

21

170

2001

/

/

/

468

2010

179

20

14

213

Tale tendenza è confermata dall’analisi dei dati relativi alla popolazione non attiva, che si
mantengono sostanzialmente stabili a fronte di un calo continuo della popolazione: se nel 1951 la
popolazione non attiva era di 1.108 residenti su un totale di 2.356, nel 1991 la popolazione non
attiva è pari a 1.023 persone, su un totale di 1.558, a testimonianza del fatto che, pur diminuendo
la popolazione, le classi più anziane e quindi i “ritirati dal mondo del lavoro” tendono in proporzione
ad aumentare. Un’inversione di tendenza si ha relativamente ai dati del 2010 dove la popolazione
non attiva scende a 822 su un totale di 1.446.
TASSI DI ATTIVITA’, DI OCCUPAZIONE, DI DISOCCUPAZIONE - Totali TASSO DI ATTIVITA’

TASSO DI OCCUPAZIONE

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

1951

35%

-

-

1961

31%

-

-

1971

29%

-

-

1981

33%

81%

11%

1991

34%

84%

9%

2001
2010

POPOLAZIONE RESIDENTE NON ATTIVA

1951

CASALINGHE

STUDENTI

767

341

RITIRATI DAL LAVORO

ALTRI

TOTALE
1.108
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1961

713

185

290

29

1217

1971

519

76

277

28

900

1981

408

96

306

26

836

1991

410

97

221

295

1023

2001

311

81

265

130

787

2010

326

148

286

62

822

8.4 Il turismo e la ricettività
A tutte le attività economiche si conferisce un ruolo primario ai fini della vitalità del territorio, ma si
riconosce al settore turistico un ruolo trainante ai fini dello sviluppo del territorio.
Il PS, secondo gli indirizzi del PTCP, individua nel territorio comunale una marcata vocazione a un
turismo di qualità, fondato su una fruizione non massificata di attrattive irriproducibili e fortemente
identitarie, nonché di estesa stagionalità, dal momento che l’insieme di tali attrattive può
soddisfare un’ampia gamma di esigenze lungo l’intero arco dell’anno.
L’attività turistica - affiancata dalle attività ad essa connesse - costituisce come si è
precedentemente esposto, il primo e più importante settore di attività per il comune di Isola del
Giglio. L'accoglienza turistica, purtroppo si concentra in gran parte nelle seconde case, in
abitazioni in affitto (spesso poco più grandi di una stanza), o in affittacamere di livello qualitativo
piuttosto basso ed in un numero di alberghi limitato e con un livello qualitativo medio- basso.
La presenza delle “seconde case”, che assume proporzioni straordinariamente rilevanti in
particolare al Campese e a Giannutri (dove le seconde case costituiscono la totalità dell’edificato),
rappresenta un fenomeno di ampie dimensioni che si caratterizza tuttavia per un indotto di gran
lunga inferiore, legato quasi esclusivamente agli esercizi commerciali ed ai ristoranti.
Gli alberghi presenti sull’isola sono generalmente di piccole dimensioni; tranne alcune eccezioni si
tratta di strutture più simili ad affittacamere che ad alberghi veri e propri, e la cui offerta in termini
di servizi è generalmente bassa, rispetto all’attuale e potenziale articolazione della domanda.
La quasi totalità delle strutture alberghiere è localizzata all’interno dei centri abitati, di preferenza in
prossimità del mare. Si tratta di alberghi a due o tre stelle, che in molti casi offrono solo la
possibilità di pernottamento. Poche strutture sono dotate di ristorante, quasi nessuna offre
attrezzature

quali

piscina,

ascensore,

giardino,

né adeguati

impianti

tecnologici

quali

insonorizzazione delle camere, aria condizionata, riscaldamento invernale, etc..
L’unico campeggio esistente è situato a nord dell’insediamento di Campese. Si tratta di una
struttura di discreta qualità e di impatto ambientale non rilevante rispetto ad altre tipologie
insediative, in quanto costituita da poche strutture a carattere permanente, limitate esclusivamente
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ai soli servizi indispensabili.
Al Campese, che rappresenta la stazione balneare del Comune, prevalgono in modo assoluto le
seconde case, le situazioni insediative sono in molti casi del tutto inadeguate, con presenza di
interventi abusivi, strutture precarie fatiscenti, utilizzo intensivo del suolo con creazione di
fenomeni di congestione. In tali zone non esistono infrastrutture per la viabilità che possano essere
chiamate tali. In molti casi ci sono semplici sterrati, in pessime condizioni di manutenzione. La
definizione degli spazi per la viabilità (sede stradale, marciapiedi, canalette di scolo, piste ciclabili)
è in alcune zone quasi totalmente assente. Tali condizioni di degrado e di fatiscenza fanno da
battistrada a nuovi interventi dequalificanti, di incompatibilità sempre maggiore e di qualità sempre
più bassa, rendendo più difficile il recupero delle strutture esistenti e l’inserimento di strutture
ricettive di buon livello qualitativo in assenza di interventi di riqualificazione ed in questo caso di
vera e propria “rigenerazione” urbana.
Nel territorio rurale la presenza di strutture ricettive è estremamente limitata, fatta eccezione per
un complesso alberghiero ubicato lungo la strada provinciale Giglio Porto-Giglio Castello in
prossimità della derivazione per l'Arenella, per un albergo situato a Cala degli Alberi, raggiungibile
solo dal mare (per di più all'interno del PNAT).
Tra le strutture alberghiere vi è quella compresa nell'insediamento denso dell'Arenella con
trentaquattro camere e sessantacinque posti letto; alla tipologia dei residence e delle seconde
case sono ascrivibili le disponibilità dell'insediamento denso delle Cannelle; mentre sono tout court
appartamenti per vacanze le ventiquattro “ casette” del villaggio le Grotte.
Gli altri 11 alberghi sono distribuiti fra i centri di Giglio Porto e Campese. Si tratta in tutti i casi di
strutture di dimensioni molto contenute, che di rado superano le venti camere.
Ancora più ridotti sono gli affittacamere regolarmente autorizzati, in totale 8 su tutta l’isola
(Castello, Porto, Campese).
Le strutture agrituristiche sono inesistenti.
Grazie al clima favorevole, la stagione turistica incomincia in primavera e si protrae fino ad
autunno inoltrato.
Dal punto di vista dell’impatto sul territorio, rimane comunque molto forte - anche dal punto di vista
della percezione visiva

- la presenza di strutture destinate esclusivamente ad un utilizzo

stagionale, che durante l’inverno assumono un aspetto di degrado ed abbandono ancora più
marcato.
Il degrado esistente, rilevabile soprattutto nella zona del Campese, costituisce a sua volta un
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elemento di richiamo per nuovi e più gravi episodi di compromissione paesaggistica, agevolando il
proliferare di ulteriori costruzioni abusive, e di strutture precarie fatiscenti, funzioni improprie o in
contrasto di destinazione di zona.
La riqualificazione di queste aree dovrà pertanto essere mirata all’eliminazione puntuale di tutto ciò
che costituisce elemento di degrado, per prevedere poi una rigenerazione e riorganizzazione
globale, finalizzata a conferire all’area quei caratteri di unitarietà, di decoro e di qualità e
soprattutto di identità di cui è priva.
Le analisi specifiche, effettuate in fase di redazione del PS sull'attuale collocazione del luogo
Comune di Isola del Giglio, rispetto ai diversi vettori di orientamento della domanda nazionale ed
internazionale, hanno messo in evidenza che tale luogo, da scegliere come meta di attrazione di
flussi turistici significativi, ancorché di nicchia, che consentano di dilatare la stagione turistica,
attualmente limitata a circa due mesi, nonostante le condizioni meteoclimatiche favorevoli per
almeno sei mesi all'anno, è di fatto insignificante.
Infatti, di fronte alla capacità di attrazione, alla disponibilità di coinvolgimento esercitata in modo
ampio dalle caratteristiche peculiari del territorio, in grado di soddisfare una diffusa, ma specifica
domanda sul mercato nazionale ed internazionale, le conseguenti scelte per un soggiorno al Giglio
vengono meno in favore di altri luoghi, per l'assoluta insufficienza delle strutture ricettive
alberghiere di qualità e dei servizi ad esse connessi e delle modalità di collegamento dalla
terraferma con l'isola.
È vero che il turismo, ad un certo tipo di turismo, comunque si esercita sull'isola del Giglio, ma nel
futuro per interrompere il trend demografico negativo, i cicli negativi dell'economia per le crescenti
difficoltà di produzione del reddito, i costi da sostenere per tutelare e preservare i valori identitari
del territorio, è necessario che il prodotto turistico dell'Isola del Giglio assuma una nuova identità
rispetto a quanto oggi che richiesto per le forme dell'accoglienza.
È evidente e vero che tale obiettivo necessita del coinvolgimento della comunità locale, che in
difetto sarebbe indispensabile destinato all'insuccesso ed alla inevitabile progressiva perdita di
identità del luogo ma è altrettanto vero, perché suffragato da precise analisi e valutazioni, che in
questa fase storica solo le attività economiche legate al turismo e quelle dell'ambiente e della
cultura, rappresentano per il territorio comunale, innanzitutto il mantenimento degli attuali modi di
essere della comunità, ma che per l'immediato diventano i prerequisiti per il consolidamento e la
proiezione verso il futuro (con il supporto di nuove risorse umane indispensabili) per sopperire alla
carenza degli attuali trend.
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Per costruire e per affermare un luogo turistico rispetto alle attuali condizioni del luogo, al possibile
di spiegamento delle risorse locali ed alla capacità di attrazione controllata di risorse esogene,
servono molti anni.
Il PS è lo strumento per promuovere tali opportunità, nel rispetto e per la tutela dei valori essenziali
contanti dello Statuto del territorio che ne è parte essenziale e di riferimento.
Da quanto descritto ed analizzato risulta in modo evidente che le forme e le strutture per il
soddisfacimento della domanda turistica attuale e potenziale debbono essere radicalmente
modificate.
La modalità prevalente dell'offerta di ricettività turistica, attraverso gli appartamenti in affitto
stagionale, deve essere assolutamente integrata attraverso la promozione del potenziamento e
della trasformazione

delle strutture ricettive alberghiere esistenti e di quelle che possano

diventare tali, con opportunità differenziate rispetto agli obiettivi del PS, e la realizzazione di nuove
sia per bilanciare le opportunità territoriali, che per limitare gli effetti negativi della mobilità e per
recuperare il patrimonio edilizio esistente, ovviamente con un livello qualitativo medio- alto e
preferibilmente di qualità.
Per l'affermazione dell'identità del luogo turistico concorrano inoltre altri fattori essenziali e quindi
indispensabili come a titolo identificativo e non esaustivo: quantità e qualità degli impianti dei
servizi connessi e complementari, qualità dell'ambiente (in tutte le sue eccezioni) e dei servizi
generali, compresi quelli attinenti all'accessibilità, mobilità, qualità della vita.
Ne discende che le azioni strategiche saranno necessariamente condizionate dai tempi e dalla
realizzazione dei presupposti essenziali.
In primo luogo infatti diventerà essenziale che l'offerta turistica si concretizzi in modo consistente
(per lo meno il 50%) nelle dotazioni previste dal PS e che parimenti vengano realizzati i relativi
impianti, attrezzature e servizi.
I successivi atti di governo del territorio dovranno tener conto degli step temporali e consequenziali
ed indispensabili per la successiva realizzazione delle azioni previste con il PS.
Riguardo allo step per la realizzazione di un centro congressi, indispensabile per la
destagionalizzazione e per utilizzare al meglio le disponibilità ricettive, è indispensabile che siano
state realizzate tutte le strutture alberghiere per garantire l'ospitalità degli utenti.
É inoltre opportuno e strategico nel futuro, che il sistema dell'accoglienza turistica comunale
prefigurato con il PS, sia rispondente nei requisiti e nelle condizioni per il soddisfacimento dei livelli
di competitività di tipo locale (nel senso di una necessaria a quanto potrà discendere dalla
globalizzazione, ma a condizione che, e solo se, i caratteri identitari del territorio e della comunità
locale siano mantenuti nei loro elementi costitutivi di unicità morfoambientale e storico culturale.
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Il PS, anche ai sensi della normativa del PTCP, ritiene indispensabile fondare l'evoluzione
dell’offerta

turistica

su

politiche

di

riqualificazione

strutturale

del

territorio,

puntando

sull'interconnessione tra le risorse territoriali, le strategie di valorizzazione ed il rilancio economico.
Essenziale è indirizzare lo sviluppo del settore verso la formazione di un sistema integrato, basato
sulla correlazione fra attrattive (costa e collina; centri storici, emergenze ambientali e storicodocumentali), attrezzature e servizi, senza tralasciare la pluralità di reti tematiche (PNAT, SIC SIR
e ZPS) e di percorsi dedicati (rete ciclabile, sentieristica, etc.).
Occorre affrontare le situazioni in maniera differenziata in relazione a distinti ambiti territoriali.
Entro la fascia costiera il PS pone l'obiettivo di riqualificare il turismo balneare e nautico, e
diversificare l’offerta ricettiva. Nell’entroterra, secondo gli indirizzi del PTCP, valorizzare e
diffondere un modello di fruizione integrata che incrementi la consistenza dei flussi legati alle
singole componenti (storico-culturale, naturalistica, rurale, escursionistica etc.).
La disciplina del PS privilegerà, per uno sviluppo insediativo sostenibile, tutte le attività economicoproduttive mantenendo le destinazioni d’uso delle strutture. Applicando gli indirizzi di PTCP, la
Disciplina fornisce gli indirizzi per ottimizzare lo sviluppo delle attività economiche, con particolare
attenzione a quelle ricettive: relazionarne l’agibilità alla verifica dell’accatastamento delle strutture
nella categoria “immobili a destinazione speciale”; valutare l’opportunità di incentivi dimensionali
per chi si obblighi a trasferire al Comune il diritto di superficie in caso di variazione della
destinazione d’uso.
Nel contempo si provvederà a disincentivare la realizzazione, propria o impropria, di nuove
“seconde case”, anche mediante imposizione di oneri specifici, minimi dimensionali, convenzioni
specifiche per evitare il successivo frazionamento.
Il PS, ai sensi del PTCP, si propone di promuovere le attività turistiche curando soprattutto:
− lo sviluppo dell’offerta destagionalizzata;
− l'integrità del territorio e la messa in rete delle risorse territoriali e del patrimonio ambientale e
storico documentale;
− la valorizzazione delle attività, tradizioni ed ogni altro aspetto tipico del luogo;
− la localizzazione delle nuove attrezzature nodali in siti fortemente caratterizzati, privilegiando il
recupero del patrimonio dismesso;
− l’organizzazione funzionale del centro storico del Castello vocato secondo modelli di “albergo
diffuso”;
- individuare e disciplinare gli interventi a fini turistici connettendoli quanto più possibile alle azioni
di riqualificazione e valorizzazione urbanistica e ambientale, in modo da:
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- qualificare l'offerta dei servizi;
- sviluppare la dotazione di impianti e attrezzature (inclusi i parcheggi) per lo svago e per il tempo
libero in connessione con la fruizione dei beni storici e naturalistici;
− integrare e interconnettere la rete dei percorsi tematici a supporto del tempo libero, quali
sentieristica, percorsi didattici, naturalistici e speleologici;
− localizzare i nuovi impianti per il tempo libero, in siti qualificati dal punto di vista paesisticoambientale e in modo da evitare gli impatti negativi sul contesto e ottimizzare quelli positivi ai sensi
del PIT e del PTCP;
- creare nuove opportunità per la mobilità tra gli insediamenti del Porto, Castello e Campese.
Inoltre il PS con la disciplina si propone di:
− elevare la qualità e le dimensioni medie della ricettività alberghiera esistente anche, l'evoluzione
della categoria degli affittacamere e favorendo in specifici contesti di qualità (Castello), verso
quella alberghiera e con la creazione di nuove strutture ricettive di qualità;
− incrementare qualità e quantità dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti ed attrezzature, in
rapporto sia alla popolazione insediata che ai flussi turistici stagionali;
- creare nuovi servizi ed impianti per la destagionalizzazioni della domanda di accoglienza;
− riqualificare attrezzature e servizi del waterfront (passeggiate, lungomare, arenili, approdi e punti
di attracco, etc.);
− disciplinare le attività balneari;
− favorire le opportunità di adeguamento della struttura portuale esistente per incrementare le
dotazioni per la nautica da diporto;
- rilancio della nautica in forma di filiera organicamente interconnessa al territorio.
La disciplina delle attività turistico-ricettive e per il tempo libero sarà articolata in relazione alla
distinzione fra insediamenti densi e territorio aperto con insediamenti densi, insediamenti esistenti
ed aree degradate.
Purtroppo per le condizioni attuali della filiera produttiva agricola, attualmente non esistono le
condizioni di base per poter ipotizzare e prefigurare nel medio periodo la possibilità di attività
turistico – ricettive dei tipi del turismo rurale e dell'agriturismo.
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Dati tratti da Proloco Isola del Giglio
Flussi turistici Isola del Giglio dal 2006 al 2009
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2006

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

totale

partenze

24.632

31.609

43.390

54.699

154.330

arrivi

23.798

34.718

43.196

54.650

156.362

2007

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

totale

partenze

24.540

30865

40.257

50.558

146.220

arrivi

23.199

34614

40850

50603

149266

2008

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

totale

partenze

24.604

30.473

37.832

56.835

149.744

arrivi

29.960

29.947

30.016

56.127

155.050

2009

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

totale

partenze

25.570

26.801

36.713

57.345

146.429

arrivi

27.951

27.687

39.942

57.380

152.960
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Bilancio attività turistica 2009 (rispetto al 2008)
(note: 2008+5% rispetto al 2007)
coefficienti attribuiti: maggio 1 – giugno 2 -luglio 3 – agosto 4 – settembre 1
struttura

aprile
maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

totale

Alberghi e
camere

8% +

2% +

0% +

2% +

5% +

9% +

0% +

5% +

10% +

0,00%

1% -

0% +

10% +

9% -

Agenzie
immobiliari
Campeggio

15% 10% -

3% -

Ristorante

20% -

5% +

5% +

10% +

5% +

Negozi

15% -

2% +

5% +

10% +

6% +

Spiaggia

10% -

5% +

5% +

10% +

5% -

Affitti barca

20% -

5% +

5% +

8% +

3% +

Barcaioli

40% -

0% +

20% +

10% +

10% +

6% +

6% -

12% +

4% -

Autolinee

16% +

13% -

Taxi

6% -

0% +

2% +

20% +

16% +

Traghetti

7% -

2% -

3% +

10% +

2% +

Trend generale medio 3% +

Strutture ricettive
Località

Tipo

Numero

Numero camere

Nnumero posti letto

Alberghi

6

154

306

6

154

306

Albergo

0

0

0

Affittacamere

2

12

24

2

12

24

Alberghi

5

77

143

Affittacamere

2

12

24

CAV

2

//

//

GIGLIO
Porto
Totale
Castello
Totale
Campese

Campeggio superficie 25.000 mq – 45 piazzole – SCG 29
Totale

9

89

167

34

65

TERRITORIO APERTO con insediamenti densi
Arenella
Totale

Albergo

1
34

65
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PNAT
Albergo
Totale

1

13

26

1

13

26

0

0

0

0

0

0

Giannutri
Totale

8.5 Il Commercio
Nel territorio comunale di Isola del Giglio, sono attualmente presenti un numero complessivo di 73
esercizi commerciali in sede fissa. Si tratta di 28 generi alimentari e 48 non alimentari, tre esercizi
non alimentari svolgono anche l'attività di alimentari, di cui uno è ubicato nell'isola di Giannutri.
Non sono presenti esercizi appartenenti alla tipologia della grande distribuzione.
Il Piano di sviluppo commerciale del Comune dell’Isola del Giglio (1998 – 2002) ha suddiviso il
territorio in quattro zone commerciali (trascurando però Giannutri, nella descrizione della rete di
vendita perché ritenuta ininfluente, per le sue dimensioni).
Per le tre principali zone commerciali (Porto, Campese e Castello), nel Piano si sostiene che
risultino strettamente collegate tra loro, “soprattutto per la breve distanza chilometrica che separa i
centri abitati”.
Le differenze che emergono mostrano, invece e comunque, un certo squilibrio della rete anche per
l'effettiva distanza (in termini di tempo per colmarla) esistente tra le tre zone.
Nella località di Giglio Porto si riscontra la più alta densità di esercizi commerciali con un numero
di 36 attività. La loro superficie media è nettamente più bassa di quella riscontrata negli altri centri
(22,1 mq), così come il rapporto del numero degli abitanti per esercizio mostra una forte
saturazione della rete commerciale (17,4). Prevalentemente si tratta di esercizi commerciali
appartenenti al genere non alimentare.

A Giglio Castello le caratteristiche della rete sembrano più adeguate alla necessità della
popolazione residente. Sono presenti 21 esercizi commerciali, la cui superficie media risulta poco
superiore a quella di Giglio Porto, mentre la loro densità risulta inferiore.
Per Campese la situazione è completamente differente, i residenti rappresentano una quota
marginale. I 15 esercizi commerciali coprono una superficie media tra le più elevate della rete
commerciale (34,4 mq), mentre la densità di esercizi rispetto alla popolazione residente è
149

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

estremamente bassa. I dati di Giglio Campese devono essere letti tenendo conto dei flussi turistici
che investono questa zona commerciale solamente durante il periodo estivo. Di conseguenza lo
squilibrio, come nel caso di Giglio Porto, trova un riscontro esclusivamente nella necessità di
offrire un adeguato servizio, in un arco temporale (due, tre mesi dell'anno) delimitato.
Il Piano di Sviluppo (L. 426/71) aveva posto come obiettivi prioritari:
 il riequilibrio della dimensione e delle caratteristiche commerciali dell’offerta con la domanda;
 la creazione di aggregazioni commerciali di varie caratteristiche tipologiche, per evitare la
dispersione degli esercizi nel territorio e la pluralità delle forme di vendita.
Lo squilibrio tra le tipologie merceologiche presenti e la ridotta specializzazione degli esercenti.
così come la superficie degli esercizi, evidenziano le carenze, che da una prima analisi, risultano
immediatamente evidenti e da compensare in quel percorso di rivalutazione e di riqualificazione
funzionali e distributive che il PS intende attivare.
Nel Piano di sviluppo sono indicate le linee da seguire per incanalare lo sviluppo della rete di
esercizi commerciali:
-ostacolare la crescita dei negozi che trattano generi di largo e generale consumo negando il
rilascio delle autorizzazioni;
-individuare la localizzazione di esercizi eterogenei e merceologicamente specializzati;
-spingere il settore verso un ampliamento delle superfici di vendita e una specializzazione della
rete.
La determinazione della superficie di vendita, (che la L 426/71 indica come parametro con cui
regolare l’adeguamento e lo sviluppo della rete distributiva per i generi di largo e generale
consumo), è stata calcolata considerando l’ammontare massimo del contingente (o superficie
globale) utilizzabile da parte degli esercizi commerciali durante i quattro anni di validità del Piano.
Tenendo sempre presente come tutte le scelte del Piano di Sviluppo siano sempre condizionate
dall’andamento della domanda (o mercato reale). Quest’ultima grandezza è infatti funzione di
numerose variabili tra le quali: la popolazione residente , quella presente, i flussi turistici, le
modificazioni delle abitudini. Inoltre è da tenere presente la variazione della redditività al metro
quadrato, che permette di stabilire l’entità della superficie globale utilizzabile nel periodo di validità
del piano.
La superficie utilizzabile è ottenuta dal prodotto della superficie esistente all’anno di inizio del
Piano per il rapporto tra la variazione del mercato reale e della redditività per metro quadrato
previste per il quadriennio.
Il comune dell’Isola del Giglio

nel periodo 1998-2002 non ha subito modificazioni riguardo

l'assenza della grande distribuzione.
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Le successive liberalizzazioni settoriali hanno di fatto subordinato al mercato l'articolazione della
rete. La situazione prossima alla saturazione del settore nel territorio comunale dell’Isola del Giglio
e causata principalmente dalla diffusa presenza di esercizi commerciali tradizionali, non permette
un incremento significativo della rete distributiva quindi, lo sviluppo e la qualificazione del settore
devono necessariamente muoversi attraverso trasferimenti, ampliamenti e aggregazioni di esercizi
ed a tal fine il PS dovrà fornire indicazioni per il /i RU/RRUU ed altri strumenti settoriali.
I mercati si svolgono nei giorni di giovedì mattina al Castello con sette posti di cui uno alimentare,
cinque non alimentari ed uno rimane libero per i disabili; il mercoledì mattina al Porto con sette
posti, con la stessa distribuzione di Giglio Castello; stagionalmente da giugno a fine settembre il
mercato si svolge a Giglio Campese il venerdì mattina, con lo stesso numero di posti e la stessa
distribuzione.
Il PS sostiene l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita anche attraverso l’esclusione nel territorio
di strutture commerciali riconducibili, per estensione e tabelle merceologiche, a quelle della grande
e media distribuzione, riducendo drasticamente anche i problemi della produzione di rifiuti alla
fonte.
Sono pertanto favoriti e previsti esercizi commerciali di vicinato da incrementare e razionalizzare
rispetto alle finalità del PS.
La localizzazione delle attività secondarie e terziarie, conformemente ai dettami del PIT e del
PTCP, privilegerà le azioni tese a recuperare, ristrutturare, riqualificare e potenziare gli
insediamenti esistenti con un mix funzionale qualificato (ricerca, formazione, innovazione
tecnologica) ed idoneo ad assicurare una permanenza territoriale di lungo termine. Verificando lo
stato di attuazione delle aree produttive (al cui interno daranno realizzati i depositi per gli esercizi
commerciali di vicinato) e le condizioni degli esercizi commerciali esistenti, il loro stato di
conservazione e gli eventuali problemi funzionali.
8.6 Insediamenti produttivi
Il mercato del lavoro all'isola del Giglio nel secolo scorso è stato attraversato da cambiamenti
radicali che hanno coinciso, intorno agli anni cinquanta, con l'attività estrattiva nella zona mineraria
dell'Allume e del Campese, poi con il cessare dell'attività estrattiva, che aveva attratto la forza
lavoro prima impiegata in agricoltura, dallo sviluppo dell'attività turistica stagionale.
Le altre forme di impiego (collegamenti marittimi, produzione di energia elettrica, uffici pubblici,
etc.) sono sempre state marginali e residuali.
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Anche l'attività edilizia, che comunque negli ultimi decenni del secolo scorso è stata rilevante, non
ha consentito la crescita di imprese radicate sul territorio e con dimensioni significative rispetto al
numero degli appartamenti realizzati ed agli investimenti sottostanti. La condizione insulare ed altri
elementi strutturali hanno quindi sino ad ora impedito la realizzazione del Piano per gli
Insediamenti Produttivi approvato con Delib. GR n. 2089 del 31.01.1980, che impegna una
superficie di quasi 4 Ha in località Allume ad una distanza di circa 900 mt dal centro turistico del
Campese, già prevista dal vigente PRG.
L'area sulla quale, già nel periodo di formazione ed approvazione del PIP, insistevano tre edifici
produttivi (ex Autorimessa Brizzi, Deposito attrezzature comunali, Ditta Berti) è stata
occasionalmente ed episodicamente utilizzata per la sperimentazione di dissalazione dell'acqua
del mare alimentata con energia eolica (di cui rimangono le “testimonianze” di “archeologia
industriale”).
Recentemente vi ha trovato ubicazione l'impianto di dissalazione che alimenta la rete idrica
dell'isola. L'assenza di una viabilità di collegamento idonea al transito meccanizzato dell'area con
la viabilità principale del centro del Campese ha di fatto ridotto l'interesse degli operatori per
l'assegnazione delle aree in quanto che le già costose opere di urbanizzazione all'interno dell'area
non sarebbero state sufficienti per garantirne l'accessibilità.
Attualmente infatti il collegamento avviene attraverso una strada vicinale sterrata, che per un
breve tratto si confonde con l'alveo del fosso Valle Ortana, con sezioni stradali di larghezza non
omogenee (in alcuni casi insufficienti per il passaggio contemporaneo di due mezzi) e risulta
livellata con pendenze molto variabili. Con il contributo DUPIM2008/2013 per la realizzazione della
nuova strada di collegamento (con adeguamento del tracciato esistente ed opere idrauliche di
messa in sicurezza) l'area PIP potrà avere finalmente i presupposti per la sua attuazione,
attraverso una rivisitazione del PIP approvato, sulla base delle attuali esigenze ed opportunità
espresse dalla comunità locale anche attraverso il PS ed i successivi atti.
Già in fase di formazione del PIP sono infatti stati previsti due lotti della superficie di circa mq 6350
per la realizzazione, a seguito di trasferimento dell'attuale impianto, della nuova centrale
termoelettrica, così come aree per depositi di materiale edile.
A seguito della particolare attenzione rivolta dal PS allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
vi può trovare ubicazione l'impianto previsto per l'utilizzazione delle biomasse; relativamente
invece alle produzioni di qualità come il vino una cantina di trasformazione, conservazione e
stoccaggio del prodotto; per l'auspicato sviluppo di attività artigianali di pronto intervento nel
settore della nautica da diporto idonei spazi rapportati alle opportunità di transito e di attracco, oltre
ai depositi per gli esercizi commerciali di vicinato.
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Poter disporre di un'area attrezzata per l'artigianato, depositi e magazzini può consentire inoltre di
perseguire con più efficacia che nel passato i diffusi fenomeni di abusivismo edilizio che hanno
interessato diverse zone dell'isola.
Il PS quindi, oltre a recepire il perimetro del Piano Attuativo approvato nel 2002, ritenendo
superate, per effetto dell'approvazione del PIP alcune sostanziali discrasie rinvenibili tra il
perimetro del PIP e quello di PRG e ribadendo la necessità di una pronta realizzazione delle opere
di urbanizzazione ivi previste e degli insediamenti, ne promuove, un ulteriore ampliamento, in
considerazione che l'area dell'Allume è l'unica area del territorio comunale consona per tale
destinazione d'uso.
In proposito è opportuno segnalare che dalla lettura integrata dei documenti cartografici del PRG e
delle planimetrie del PIP approvato con la cartografia del PNAT e la relativa zonazione, risulta che
il perimetro del PIP (ben 16.250 mq) ricade in parte nell'ambito del perimetro del PNAT più
precisamente nella zona B di Riserva Generale Orientata. Tale circostanza consegue da un errore
materiale, in quanto il PIP era stato approvato, per la prima volta (Delib. GR n. 2089 del
31.01.1980), anteriormente all'istituzione dell'Ente Parco (1996). Di tale circostanza è stato edotto
anche l'Ente Parco che, tramite il Presidente, ha confermato la prossima presa d'atto della diversa
perimetrazione.
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9. SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI
Le infrastrutture per la mobilità, le reti per la produzione e la distribuzione di acqua ed energia e la
telecomunicazione, influenzano in modo particolare lo sviluppo del territorio. É necessario quindi,
ai sensi degli indirizzi del PTCP, individuare un modello localizzativo finalizzato al contenimento
del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi.
Ai fini dell’identità territoriale e del rispetto dei luoghi, il PS, attenendosi alle prescrizioni del PTCP,
ritiene essenziale che la configurazione delle infrastrutture puntuali e a rete sia caratterizzata da
un disegno aderente ai caratteri del contesto e finalizzato alla valorizzazione dell’identità e della
specificità dei luoghi.
La Disciplina del PS, nel rispetto delle prescrizioni della normativa del PIT e del PTCP, definisce la
localizzazione di nuove infrastrutture e/o il potenziamento di quelle esistenti; individua gli ambiti
territoriali interessati da infrastrutture e ne programma l’adeguamento; limita

le previsioni

insediative in corrispondenza dei corridoi esistenti e/o previsti per il trasporto elettrico e i sistemi di
telecomunicazione; risana, ai fini della protezione ambientale e sanitaria, le linee e gli impianti
incompatibili.
Al fine di evitare il degrado delle risorse acqua e suolo, i diversi soggetti, nell’esercizio delle
proprie competenze, dovranno garantire l'efficienza delle infrastrutture; individuare le soglie di
carico adeguate e compatibili con la risorsa; sottoporre a specifica valutazione la rispondenza
delle strutture preesistenti, ai sensi dei contenuti del PTCP, ove queste risultino incompatibili,
avviare strategie volte alla dismissione ed al ripristino paesistico-ambientale dei luoghi.
9.1 Mobilità
Lo sviluppo e la gestione del sistema della mobilità, ai sensi del PTCP, ha come obiettivo
prioritario la razionalizzazione della rete viaria, e la definizione delle scelte tecniche, con una
particolare attenzione a:
– coniugare le prestazioni trasportistiche con la caratterizzazione formale dei percorsi,
l’ottimizzazione dell’inserimento paesistico-ambientale delle infrastrutture e delle sue prerogative di
percezione dell’intorno;
– contenere ogni possibile forma di disturbo, con particolare riferimento all’inquinamento acustico.
Il PS ha tra gli obiettivi, anche attraverso la previsione di nuove infrastrutture per il Trasporto
Pubblico Locale tra i centri di Porto, Castello e Campese, quello di rendere più agevole ed
accessibile la viabilità urbana generica; predisporre un'ampia disponibilità di parcheggi ed una
adeguata dotazione di servizi e reti tecnologiche in relazione agli standard nautici regionali.
La struttura viaria del territorio comunale di Isola del Giglio si caratterizza per la presenza di
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un’unica nuova strada di collegamento che unisce i tre centri abitati dell’isola, costituita dalla
provinciale Giglio Porto/Giglio Castello/Campese, dalla quale, all’altezza dell’abitato di Giglio
Porto, si distaccano due diramazioni che conducono verso Arenella (a Nord) e verso Cannelle (a
Sud); tale arteria viaria, su cui confluiscono sia i flussi di transito che quelli di distribuzione locale,
oltre al traffico diretto verso la struttura portuale, transita all’interno del centro abitato di Giglio
Porto, assumendo per un tratto i caratteri di viabilità urbana, con il conseguente verificarsi di
frequenti episodi di congestionamento e con il sovrapporsi di funzioni.
Il dimensionamento ed il tracciato di tale arteria, già insoddisfacenti nei mesi di minore
affollamento turistico, risultano del tutto inadeguati nei mesi estivi, durante i quali si verificano
quotidianamente episodi di congestione, che non solo rendono difficoltosa la mobilità, ma creano
contrasti particolarmente acuti in prossimità degli insediamenti del Porto e di Campese.
Si verificano inoltre condizioni di scarsa sicurezza anche per i pedoni, sia all’interno che all’esterno
dei centri abitati, scoraggiando il diffondersi dell’abitudine a spostarsi a piedi sull’isola
trasformando le necessità di mobilità in un’occasione per una “passeggiata”.
Risulta pertanto necessaria una riorganizzazione della viabilità, valutando la possibilità di separare
i flussi di traffico diretti verso il porto (e quindi diretti o provenienti da Porto Santo Stefano), da
quelli funzionali agli spostamenti a carattere locale (e quindi di collegamento fra i tre centri
Porto/Castello/Campese).
I trasporti pubblici nell’Isola sono garantiti soltanto da un certo numero di taxi e da un regolare
servizio di autobus che collegano il Porto, il Castello, il Campese e le spiagge dell’Arenella e delle
Cannelle.
Allo scopo di migliorare la funzionalità e l’efficienza dei trasporti e contrastare gli attuali fenomeni
di congestione della viabilità e del centro abitato, il transito automobilistico dovrà essere il più
possibile integrato e reso complementare all’accessibilità via mare, in particolare per quanto
riguarda l’utenza turistica.
La conformazione del territorio non è infatti in grado di supportare gli attuali flussi di traffico, che
nei mesi estivi sono di entità tale da creare situazioni di congestione del tutto simili a quelle che si
verificano nei maggiori centri urbani, nonostante, che nei mesi di luglio e di agosto sia
“formalmente” vietato di sbarcare con l’automobile.
Il fenomeno è aggravato inoltre dalla strutturazione della viabilità locale, di cui si evidenzia in
alcuni casi - specie in prossimità del porto - una certa discontinuità e frammentarietà dei tracciati,
che ostacolano di fatto la mobilità interna e che portano a più cul de sac con diffusi momenti di
congestione.
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E' indispensabile pertanto prevedere nuove modalità di Trasporto Pubblico Locale (TPL) anche
con la realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento diretto, che riprendendo i tracciati
storici di collegamento tra il Castello ed il Porto, il Castello ed il Campese, ridefiniscano il rapporto
identitario ed immediato tra i tre centri, “snaturato” dal tracciato della strada provinciale pensata e
realizzata per il traffico automobilistico invece da limitare e contenere.
Al fine quindi di superare gli attuali problemi di congestione veicolare nei centri urbani, soprattutto
quello del Porto, di migliorare la qualità della vita della popolazione residente e dei flussi turistici
riconducendo i tempi di percorrenza della distanza tra i tre centri dell'isola con mezzi di TPL
alternativi ed integrativi di quelli tradizionali; di considerare i tempi e le esigenze di fruizione del
territorio per scopi turistici; dell'opportunità di riproporre tracciati storici di collegamento diretto tra i
centri del Castello e quelli del Porto e del Campese, di affermare le azioni strategiche del PS, il PS
ritiene essenziale prevedere la realizzazione di una nuova infrastruttura per la mobilità.
Il modello localizzativo analizzato e prescelto è finalizzato al contenimento del consumo di suolo
ed alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi, ad un disegno aderente ai caratteri del
contesto e finalizzato alla valorizzazione dell'identità e della specificità dei luoghi.
Le caratteristiche funzionali dell'impianto (tempi di percorrenza di ogni tratta di percorso PortoCastello e viceversa, Castello-Campese e viceversa) dovranno essere rispondenti alla necessaria
intermodalità con il numero di passeggeri dei traghetti e quindi alla capacità di trasporto oraria in
grado di soddisfare i flussi di utenti conseguenti.
Il PS individua con le sue azioni strategiche il tracciato ideale del collegamento Porto Castello e
Castello Campese riportato nella Tav. Stra3, localizza indicativamente le stazioni per l'impianto, da
realizzare ex novo, con la possibilità di recupero di edifici esistenti, nelle porzioni delle città da
trasformare del Porto, del Castello, del Campese ed indirizza verso l'utilizzazione della tecnologia
degli impianti a fune di tipo aereo, in quanto bisognosi di una quantità infinitesima di suolo, in
grado di superare e rispettare corsi d'acqua, strade, boschi, zone con problemi di dissesto
idrogeologico, gli edifici con caratteristiche delle componenti (stazione, cabina, sostegno) in grado
di essere opportunamente caratterizzate rispetto al contesto.
Tale tipologia è particolarmente vantaggiosa quando, soprattutto al Porto ed al Castello, è
indispensabile relazionarsi con preesistenze di carattere urbano: gli impianti aerei hanno infatti una
ridotta necessità di spazio, in quanto che toccano il terreno solo con sostegni di linea.
Gli impianti su rotaia invece corrono sul terreno o su apposite costruzioni (ponti, viadotti, gallerie) e
necessitano pertanto di maggiore spazio rispetto agli impianti aerei, che comunque in ogni caso è
sempre minore di quello occupato da una strada piena di curve.

156

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

I successivi atti di governo del territorio dovranno definire l'effettivo tracciato e la tecnologia
dell'impianto, le sue caratteristiche tecnologiche e quelle delle relative componenti; nonché le
regole costruttive, insediative e funzionali atte a garantirne le compatibilità ambientali e di
destinazione utilizzando i criteri precedentemente individuati, prevedendo anche eventuali
interventi di ambientazione, compensazione e risarcimento ambientale, anche su aree non
necessariamente di pertinenza o contigue, quale contributo al potenziamento e realizzazione di
reti ecologiche.
Le dotazioni della strada provinciale dovranno essere implementate affinché le sezioni stradali
siano ampliate, laddove possibile ed in posizione baricentrica rispetto ai tre centri, con aree di
scambio e di sosta per i mezzi di servizio d'interesse pubblico.
E’ necessario considerare inoltre le ripercussioni del sistema infrastrutturale sui tempi di vita, di
lavoro e di mobilità, che sono necessariamente differenti nel periodo estivo rispetto a quello
invernale a causa della forte dipendenza del “sistema dei tempi” dell’isola dal sistema di traghetti
che collega il Giglio al continente.
I tempi di vita risultano quindi rallentati durante l’inverno, quando anche tutti gli spostamenti
all’interno dell’isola stessa risultano concentrati intorno agli orari di partenza e di sbarco dei
traghetti. Viceversa, durante l’estate i collegamenti con il continente sono più frequenti, e le
problematiche sono invece connesse agli episodi di congestione che si verificano regolarmente a
causa del carico di turisti e degli escursionisti e visitatori “giornalieri”, dai tracciati viari e dai mezzi
di trasporto impiegati.
La Disciplina del PS e successivamente gli atti di governo, relativamente agli interventi sulla rete
viaria, daranno indicazioni sui sistemi, sui tracciati, sulla tecnica costruttiva e la progettazione delle
opere e dell’arredo, fino alla regolamentazione della cartellonistica.
Negli interventi di gestione del patrimonio vegetazionale ricadente nelle pertinenze della viabilità
pubblica, saranno perseguiti obiettivi di funzionalità e sicurezza, e verranno applicati criteri di tutela
paesaggistica. Sarà altresì promossa la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle
strade vicinali.
Le strade vicinali, potenziale fulcro strategico per la realizzazione di una sentieristica finalizzata ad
un uso alternativo del territorio a fini turistici compatibilmente con la necessità di valorizzarne le
risorse, presentano situazioni differenziate; la presenza di alcuni tracciati ben conservati, segnalati
nelle guide turistiche ed utilizzati di frequente da parte di un certo tipo di utenza turistica, è
affiancata dalla presenza di percorsi che sono invece contraddistinti dal progressivo avanzare
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dell’abbandono e del degrado, e in molti casi in via di cancellazione.
In questo caso l’obiettivo sarà quello di ricostruire in via prioritaria i tracciati dotati di peculiarità
paesaggistiche, oltre che storiche e testimoniali, al fine di realizzare una rete di sentieri che
consenta una più approfondita e significativa conoscenza del territorio e delle sue peculiarità
(compresi gli assetti agrari), che sono ben più ricche e ben più significative della banale
associazione mare-costa-natura che costituisce ormai lo stereotipo dell’Isola del Giglio.
Tale obiettivo costituisce inoltre l’elemento strategico di riferimento per una reale estensione della
stagione turistica anche in quei mesi in cui il clima il turismo balneare si interrompe.
Il ripristino dei tracciati storici e la riapertura di sentieri attualmente in cattive condizioni di
manutenzione, e quindi non più utilizzati, costituirà oltre a ciò un elemento chiave per
implementare l’accessibilità delle scogliere, da attrezzare per incrementare le possibilità di
balneazione e diminuire la congestione lungo gli arenili.
In questo modo sarà possibile incentivare un diverso utilizzo del territorio ai fini turistici, non più
finalizzato ad un indiscriminato ed omologante consumo di suolo, ma orientato verso un’attenta e
partecipe conoscenza delle risorse dei luoghi, tra loro interrelate.
Recentemente sono state attivate e realizzate importanti e diffuse iniziative sulla sentieristica che
dimostrano una notevole sensibilità su tali temi. É stata infatti prevista la riapertura di circa 7 km di
strade vicinali ad uso pubblico che attraversano località di notevole pregio naturalistico che vanno
da alcuni metri sopra il livello del mare fino ad arrivare ai 450 mt di Giglio Castello ed hanno
comportato: il posizionamento di segnaletica principale e secondaria, conformemente alla Rete
Escursionistica Toscana; il posizionamento di cartellonistica , tabelle descrittive e pannelli didattici;
la messa in sicurezza; l'allestimento di aree di sosta attrezzate; il ripristino di muretti a secco
crollati; la riapertura di alcuni sentieri con la ripulitura degli arbusti.
Per quanto riguarda le infrastrutture di servizio alla viabilità, si impone la necessità di verificare la
funzionalità e le localizzazioni dei parcheggi e delle aree di servizio esistenti, in considerazione
delle necessità espresse dalla popolazione, dell’adeguatezza delle strutture stesse e dei valori
ambientali dei luoghi, oltre che della necessità di riorganizzare in modo adeguato l’attuale sistema
dei tempi di vita, lavoro e mobilità all’interno dell’isola.
Allo stato attuale risultano ancora non realizzate gran parte delle previsioni di parcheggi pubblici
individuati dallo strumento urbanistico, e la sosta continua ad avvenire in modo precario su tutto il
territorio comunale; solo recentemente sono stati attivati interventi di progettazione per realizzare
due aree di sosta al Castello ed al Porto, che potranno contribuire ad attenuare tale problematica.

158

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio

Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

A Giannutri non sono presenti strade pubbliche; la trama viaria è costituita nelle zone non
insediate da sentieri di crinale (non percorribili in auto) che si disperdono nella macchia, mentre
nella zona centrale dell’isola, la realizzazione degli insediamenti turistici ha determinato la
costruzione di una rete di strade carrabili piuttosto fitta che collega le abitazioni alla Cala dello
Spalmatoio (a Est) e a Cala Maestra (a Ovest).
Sia per l'isola del Giglio che per quella di Giannutri, già dotate di due piste per l'elisoccorso, si
pone l'esigenza, sia per motivi di sicurezza che per implementare le dotazioni per servizi privati di
collegamento con elicottero, di prevedere la realizzazione di due nuove elisuperfici al Giglio (Porto
e Campese).
9.2 Infrastruttura portuale
Giglio Porto è classificato dal PIT tra le grandi strutture per la nautica come porto di interesse
regionale e interregionale e come approdo turistico; sono classificati come ormeggi tra le medie e
piccole strutture per la nautica Giglio Campese e Cala Spalmatoio a Giannutri, quest'ultimo
indicato anche come porto di interesse regionale.
Il Comune di Isola del Giglio è dotato di un approdo turistico a Giglio Porto, mentre un punto di
ormeggio per il trasporto passeggeri (Cala Spalmatoio) è individuato nell’isola di Giannutri.
Nel Quadro Conoscitivo del Masterplan – La rete dei Porti Toscani del PIT il porto dell'isola del
Giglio “con i suoi 25348 posti barca” è inserito nei porti da adeguare, ampliare e ristrutturare. Nella
tabella Stato di attuazione delle previsioni contenute nel Piano regionale di coordinamento dei
porti e degli approdi turistici della Toscana (Del. 27/05/92 n. 258) fatte salve dall’art. 11 delle
norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana (LRT 68 del 11/08/97).

Aggiornamento del Piano di coordinamento dei porti
e degli approdi turistici della Toscana (del n. 258 del
27/05/92)

Denominazione

Classificazione (LRT 36) e N. Posti
natura della previsione
barca
previsti

Giglio isola

Da adeguare
alle norme di piano reg.

150

Previsioni
contenute negli
strumenti
urbanistici o
definite da accordi
di programma

PB rilevati e
Stato di
stimati dalla dir. attuazione
Marittima di
LI nell’ambito
del demanio
m.mmo

253 rilevati
(Giglio porto)48

Previsione
non attuata

Ulteriori posti barca, al di fuori delle localizzazioni del PREPAT, rilevati in ormeggi dalle direzioni
marittime della Toscana (per la parte di loro competenza) oppure stimate, ovvero dichiarate da
fonti ufficiali(soc. gestione dell’ormeggio):
48

247 posti barca rilevati dal PS nell'Atto di ricognizione dei posti barca
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Denominazione

PB rilevati o stimati

Giglio Campese-Cannelle

51+14 totale 6549

NOTA:
i dati riportati nelle tabelle sono il risultato di un confronto tra il censimento trasmesso alla Regione dalla
direzione marittima di Livorno nel mese di novembre 2005 e gli esiti dell’attuazione del piano Piano
regionale di coordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana.

Di seguito si riportano le schede contenute nel QC del Masterplan – La rete dei Porti Toscani
relativamente a Giglio Campese, Giglio Porto e Cala Spalmatoio Giannutri:

49

Posti barca rilevati dal PS nell'atto di ricognizione dei posti barca. n. 65 a Campese e n. 10 a
porto Arturo località Cannelle
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Il PS ha individuato la situazione esistente dei porti, approdi ed ormeggi per Giglio e Giannutri,
attraverso un elaborato allegato alla presente Relazione - Atto di ricognizione di posti barca
esistenti. L'Atto di ricognizione è stato concepito in schede e per ogni struttura è stata individuata:
la tipologia, la superficie, lo specchio d'acqua, le coordinate (latitudine e longitudine), il numero dei
posti barca esistente, il numero delle concessioni esistenti, dove presenti, e la relativa indicazione
della superficie in concessione, le caratteristiche del fondale marino, la presenza o meno dei posti
barca per disabili, la tipologia di richiesta.
I collegamenti con il continente ed all’interno dell’isola del Giglio sono problematici sia durante la
stagione estiva (a causa della congestione dovuta all’elevato afflusso turistico), sia nei mesi
invernali (a causa della riduzione delle corse dei traghetti e della frequente presenza di condizioni
meteomarine avverse che spesso impongono di sospendere i collegamenti).
Inoltre, durante la stagione estiva, l’afflusso turistico determina la saturazione di tutti gli spazi per il
parcheggio, creando situazioni insostenibili; l’accesso alle auto - che dovrebbe essere limitato a
chi soggiorna sull’isola per un periodo minimo di sette giorni - viene in realtà consentito quasi
sempre.
La struttura portuale è classificata con le funzioni “commerciale, industriale, di servizio passeggeri,
peschereccia, turistica e da diporto” (L 84 del 28.01.1994, Classificazione dei porti da parte del
Ministero LL.PP.), con un conseguente sovrapporsi di funzioni che è di ostacolo all’efficienza della
struttura portuale stessa.
Il porto esistente (Del. CC n. 19 del 18.05.2007) è dotato di ormeggi per circa 250 imbarcazioni di
dimensione compresa fra i sei ed i dodici metri, oltre ad un attracco per due traghetti. Esso è
gravato dalla limitatezza degli spazi di servizio alla nautica da diporto, dalla difficoltà di accesso e
di manovra in condizioni meteo-marine avverse e dal difficoltoso collegamento con la viabilità
principale dell’isola.
A Campese è presente un ormeggio per natanti. Lo spazio destinato all'ormeggio è però assai
prossimo alla zona utilizzata per la balneazione, con il conseguente crearsi di situazioni di pericolo
ed il sovrapporsi di funzioni, mentre le strutture, nel tempo danneggiate dalle mareggiate e dagli
eventi atmosferici, necessitano di continui interventi di ripristino e manutenzione.
Pertanto il PS prevede interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'attuale ormeggio fino alla
trasformazione in porto o approdo turistico ai sensi delle disposizioni del Masterplan dei porti.
Un ulteriore punto di ormeggio è ubicato a Porto Arturo località Cannelle, in posizione favorevole e
protetta da venti dominanti, ma problematica a causa dei fondali bassi; la struttura è inoltre
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estremamente vulnerabile in quanto è stata realizzata con materiale di risulta proveniente dalla ex
cava di granito, causando un veloce deterioramento della struttura di protezione del moto ondoso
in seguito ad eventi atmosferici e mareggiate e necessita di interventi di consolidamento ed
adeguamento.
In tutte la località dovranno inoltre essere soddisfatte le esigenze di miglioramento
dell’accessibilità e di incremento della dotazione di parcheggi e di dotazioni di servizi pubblici
elementari. Oltre a ciò si prevede la riduzione delle necessità di mobilità interna all’isola, tramite
un’idonea redistribuzione delle funzioni.
Allo stato attuale infatti siamo di fronte ad una sorta di “frazionamento funzionale”, dovuta alla
dispersione delle funzioni essenziali nei tre insediamenti, nessuno dei quali, come è stato trattato
più diffusamente in altre parte, ha le caratteristiche funzionali sufficienti per poter costituire un
centro abitato autonomo.
L’obiettivo di riorganizzare e distribuire le funzioni, con particolare riferimento a quelle di valenza
pubblica e/o sociale, costituisce quindi un passo indispensabile al fine di limitare la necessità di
mobilità e riequilibrare il territorio comunale nel suo complesso.
L'amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 26 del 18.05.2005, ha revocato gli
atti tecnico-amministrativi attinenti alla delocalizzazione in altra area del porto commerciale
esistente, esprimendo in modo netto rispetto al passato, la volontà di procedere alla sola
riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture esistenti, attraverso opportuni adeguamenti e
relativa messa in sicurezza, anche se il complesso tema della Portualità dovrà essere rivisto e
considerato a scala sovracomunale.
I lavori di adeguamento funzionale del molo di sopraflutto, approvati dall'assemblea Generale del
Consiglio Superiore n. 99 del 7.05.2003, risultano completati. I lavori di adeguamento tecnico
funzionale delle strutture ed impianti portuali del molo verde sono stati appaltati da poco con
finanziamenti gestiti dal Provveditorato Interregionale per le OOPP della Toscana e dell'Umbria
con i fondi del Ministero per le Infrastrutture.
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Estratto – PRP vigente

Come per le infrastrutture viarie e quelle per la mobilità, anche in questo caso l’efficienza del
sistema portuale potrà essere conseguita tramite la distinzione delle funzioni che attualmente si
sovrappongono al suo interno, per ciascuna delle quali dovranno essere individuati spazi adeguati
e strutture appropriate, oltre che da una riorganizzazione dell’accessibilità viaria, anche tramite la
realizzazione di opportune aree di parcheggi, già previste.
In considerazione dell’intenso utilizzo a fini turistici sarà opportuno prevedere una stretta
complementarità fra il traffico automobilistico ed i trasporti marittimi, che dovranno essere
strettamente relazionati tra loro al fine di contenere gli episodi di congestione, e proporre nel
contempo un nuovo e diverso utilizzo dei mezzi di trasporto, più adeguato alla morfologia del luogo
ed alle funzioni che vi si svolgono oltre che alle nuove ipotesi di trasporto all'interno dell'isola di cui
in precedenza.
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Potrebbe poi essere incentivato anche un sistema di collegamento via mare, tramite navette che
raggiungano i diversi insediamenti. Tale soluzione, oltre a risolvere i problemi di congestione ed a
permettere una separazione tra i flussi di traffico, consentirà una diversa percezione dei luoghi,
costituendo un potenziale elemento per uno sviluppo differenziato di forme alternative di turismo.
Essa potrà costituire inoltre una componente positiva per l’economia dell’isola, in grado di
consentire la creazione di nuovi posti di lavoro e conseguire quindi incrementi occupazionali.
Il Piano Regolatore Portuale (PRP) di Isola del Giglio vigente è stato approvato con DM n. 1314 in
data 8 maggio 1978. Il vigente PRP individua all’interno dello specchio d'acqua di Giglio Porto una
serie di ambiti funzionali connessi ai flussi del traffico per il trasporto passeggeri, commerciale, il
diporto nautico, attività collegate e piccola pesca.
Nelle more dell'adozione del nuovo Piano Regolatore Portuale, allo scopo di disciplinare e
salvaguardare l'uso dell'area all'interno dell'ambito portuale, il PS ritiene indispensabile stabilire dei
principi, esplicitati nell'art. 6.4 della Disciplina, che consentano la gestione urbanistico edilizia
temporanea dell'area interna all'ambito portuale senza pregiudicare i futuri assetti.
Il PS successivamente ad una ricognizione ha riportato graficamente gli ambiti funzionali a mare e
gli ambiti funzionali a terra nell'elaborato di Ricognizione dell'ambito portuale di Giglio Porto
allegato alla presente relazione e parte integrante dell'art. 6.4 della Disciplina del PS.
Il PS ha come obiettivo la riqualificazione dell'attuale struttura portuale di Giglio Porto e la
riqualificazione dei punti di ormeggio e strutture minori per la nautica esistenti a Campese, Porto
Arturo località Cannelle. Inoltre il PS individua e localizza indicativamente nelle tavole di Strategia
un nuovo punto di ormeggio al Giglio presso Cala del Lazzaretto a nord del Porto del Giglio.
Un ulteriore punto di ormeggio sarà localizzato sulla costa occidentale di Giannutri presso Cala
Maestra. Il punto di ormeggio, nelle more dell'approvazione del PRP di Giannutri, svolgerà la
funzione di attracco per traghetti esclusivamente in presenza di avverse condizioni meteo marine,
che non consentono l'attracco presso Cala Spalmatoio, e previa autorizzazione dell'Autorità
Marittima.
Il PS prevede inoltre la realizzazione di un punto di ormeggio per stanziali (residenti) interno a
Cala Spalmatoio.
Il PS prevede, ai sensi del PTCP, relativamente agli ormeggi e alle strutture minori per la nautica
di sottoporre gli interventi ad un attento esame, accompagnato da specifiche valutazioni di
compatibilità ambientale, per favorire la realizzazione di:
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– potenziamento delle infrastrutture per la nautica da diporto e quelle minore e di spazi da
utilizzare per il charter nautico;
– realizzazione di scali per la navigazione di piccolo cabotaggio e attivazione di ulteriori linee
marittime .
Lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture terrà conto del tratto di
costa interessato, dei valori naturalistici, ambientali e di percezione dell'orizzonte visivo; del
contesto urbano e delle preesistenze architettoniche, delle emergenze e delle testimonianze
storiche e del sistema delle infrastrutture esistenti e di progetto.
Ai sensi degli indirizzi del PTCP, saranno comunque disincentivate nuove previsioni nel territorio
dentro al perimetro del PNAT, nelle aree interessate dal patrimonio archeologico; nelle ARPA, nei
SIC, SIR e biotopi esterni ai contesti urbanizzati; nei litorali classificati in SA2 e nel territorio
aperto.
La previsione di nuovi punti di ormeggio o altre strutture per la nautica minore, ai sensi degli
indirizzi delle norme e delle schede del PTCP, terrà a riferimento:
− la presenza di aree urbanizzate (insediamenti densi) e prive di elevato valore paesistico,
adeguatamente servite da infrastrutture e aree di sosta o parcheggio o in alternativa la presenza di
canali artificiali o corsi d’acqua naturali regimati.
- la risposta alle necessità della nautica minore mediante offerta di posti barca in acqua per natanti
da diporto.
− la previsione di “pennelli” attrezzati con isole di attracco, campi-boe e pontili a mare.
Oltre a quanto altrove disposto, l'eventuale previsione di darsene a terra farà riferimento ai
seguenti indirizzi:
– garantire l’assenza di impatti sul sistema idrogeologico, con particolare riferimento all’intrusione
del cuneo salino;
– sviluppare a fondo tutte le opportunità che la nuova infrastruttura offre in termini di
caratterizzazione del sistema insediativo circostante.
Riguardo ai punti di ormeggio si terrà conto delle seguenti indicazioni:
− garantire la rispondenza alle norme di sicurezza idraulica al fine di non alterare il regime e la
funzionalità del corpo idrico interessato;
− dimensionare l’impianto in relazione all’effettiva capacità ricettiva rispetto alle caratteristiche del
corso d’acqua (fondale, ampiezza etc.);
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− assicurare la presenza o l’agevole realizzazione di aree di sosta, anche se non nelle immediate
vicinanze; in caso di nuova realizzazione mantenere comunque il fondo permeabile, evitando ogni
alterazione permanente degli assetti paesistico-ambientali, e garantendo un’adeguata dotazione di
posti auto;
− assicurare un’adeguata dotazione di prese per l’approvvigionamento idrico, scivoli di alaggio e
pontili galleggianti.
La realizzazione di campi boe e l'ampliamento dei punti di ormeggio esistenti non può essere
disgiunta dalla localizzazione delle attrezzature essenziali a garantire una corretta gestione
ambientale delle risorse. E' pertanto necessario il rispetto degli standard ambientali di cui al Capo
III dell'allegato II della Disciplina del Masterplan dei porti quanto alla raccolta di rifiuti solidi, delle
acque nere e oleose, degli olii usati (art. 10 Allegato A Masterplan).
Il Regolamento Comunale per il Demanio Marittimo definirà ulteriori criteri per la disciplina di tali
strutture, fra cui la definizione degli impegni a carico dei soggetti concessionari per la
manutenzione, la pulizia e la conservazione nel tempo degli assetti paesistico-ambientali ed
infrastrutturali fino a quando non saranno ricompresi nel/i RU/RRUU.
L'obiettivo del PS di valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e garantire la sicurezza delle
immersioni subacque è perseguito con la previsione di posizionare nelle vicinanze delle coste boe
dedicate all’ormeggio delle imbarcazioni diving. Questo porterebbe ad una migliore fruizione del
mare, favorendo anche la destagionalizzazione del turismo. Il PS demanda ai successivi atti di
governo del territorio la puntuale ubicazione delle boe in questione.
9.3 Energia
La protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono considerati
obiettivi strategici. Lo sviluppo delle tecnologie connesse viene ritenuto requisito essenziale ai fini
dello sviluppo sostenibile e fattore imprescindibile di qualificazione dell’economia del territorio.
Il PS fissa come obiettivo lo sfruttamento delle fonti rinnovabili provvedendo ad incentivare tutte le
forme di produzione energetica funzionali al territorio ed al mantenimento degli assetti produttivi e
socio-economici del territorio rurale, nel rispetto di quanto disposto dalle Schede di Paesaggio del
PIT e del PTCP, definendo nella Disciplina le modalità di produzione e trasporto di energia in
relazione alle risorse e ai caratteri del proprio territorio. La disciplina del PS detta le caratteristiche
morfologiche per la realizzazione degli impianti e delle reti ammissibili e definisce gli ambiti in cui
le linee elettriche di maggior impatto devono essere interrate, includendovi almeno gli ARPA e gli
istituti faunistici e naturalistici definendo indirizzi per la realizzazione di impianti minieolici (altezza
di riferimento 3-6 mt e max 12 mt) soprattutto nel territorio aperto.
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Il PS tiene conto della Deliberazione CRT 26 ottobre 2011 n. 68 per la individuazione delle zone e
delle aree non idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di energia.
Il PS tiene inoltre conto e favorisce, ai sensi della LRT 11/2011 la realizzazione di impianti
fotovoltaici nelle aree urbanizzate e nelle aree degradate quali siti minerari, le cave dismesse, le
discariche ed i depositi di inerti e rottamazioni.
L’ambito territoriale del Giglio è composto come più volte detto, da tre località principali: Porto,
Castello e Campese; ed essendo un territorio fortemente turistico, il fabbisogno energetico è
influenzato dai picchi di presenza stagionali. Questo fenomeno è particolarmente evidente in
estate, quando il consumo elettrico è molto più alto a causa della presenza di turisti, e quando si
osservano picchi durante la giornata dovuti ai sistemi di condizionamento ed ai boiler per la
produzione d’acqua calda sanitaria La particolare distribuzione della popolazione, in base agli
abitanti residenti, circa 1446, e le presenze notturne e giornaliere, fino a circa 20.000 persone in
alta stagione, incidono sul fabbisogno energetico che segue l’andamento dei relativi consumi.
Attualmente circa il 70% dell’acqua potabile è prodotta da dissalatori ad osmosi inversa, il cui
consumo energetico specifico è di circa 9 KW/mc. Si prende atto che i dissalatori, uno in località
Porto e l’altro ubicato nell'area PIP dell’Allume, producono l’acqua potabile necessaria a
soddisfare l’attuale fabbisogno dell’isola e che nella fase di definizione, adozione ed approvazione
del PS, sulla scorta delle risultanze della VAS, saranno individuati e confermati, per l'adeguamento
progressivo, i valori relativi.
Il servizio elettrico sul territorio è gestito dalla Società Impianti Elettrici srl (SIE srl) attraverso 26
km di linee di trasmissione a 10 kV ed 38 km di linee in BT. Attualmente sono in esercizio 6 gruppi
diesel per una potenza complessiva di 7,7 MW. Il dato corrisponde ad un valore specifico di
capacità generativa per abitante residente maggiore di 3 kW/ab e tale valore risulta molto più alto
del dato della media nazionale italiana di circa 0,8 kW/ab.
La localizzazione incongrua della centrale, ai limiti del centro abitato di Campese, soprattutto per
l’inquinamento acustico prodotto, spinge alla previsione di delocalizzare l’impianto nell'area del
PIP dell'Allume che consenta di prevedere anche un differente tipo di alimentazione, più congruo
rispetto alle caratteristiche ambientali dell'isola.
Sui fabbisogni elettrici incidono notevolmente i consumi per la dissalazione dell’acqua e le perdite
di rete, inoltre già fin dalla fine del secolo scorso sono cresciuti moderatamente gli altri consumi.
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Solo una frazione, del numero totale di case, possiede un sistema di riscaldamento centralizzato
su misura (probabilmente alimentato a gasolio). Si presume che le altre case usino sistemi
elettrici, oppure che non abbiano nessun sistema di riscaldamento.
Tra gli obiettivi del PS, considerando anche i dati risultanti da quanto di seguito evidenziato, è
quello di favorire l'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.
Nella pagina successiva si riporta il fabbisogno elettrico dal 2001 al 2010.
Da una produzione lorda di 10.479.850 kwh registrata nell'anno 2001 si arriva nel 2004 ad una
produzione lorda di 11.405.345 Kwh, che risulta essere il picco di produzione dei nove anni
considerati, per poi scendere ad una produzione di 9.905.300 Kwh nel 2010. Risulta dunque
evidente che vi è stato un decremento (per un minore fabbisogno di produzione) del 13,15%.
Fabbisogno elettrici Consumo specifico di combustibile di circa 230,64 g/kWh
2001

Fonte: dati SIE srl

2002

2003

2004

2005

Produzione lorda

10.479.850

11.162.830

11.395.045

11.405.345

11.209.775

Consumi ausiliari

161.510

158.798

167.040

181.120

190.130

Produzione netta

10.318.340

11.004.032

11.228.005

11.224.225

11.019.645

Perdite di rete

1.104.693

1.244.327

1.230.548

1.047.501

1.020.657

Energia fatturata

9.213.647

9.759.705

9.997.457

10.176.724

9.998.988

Illuminazione
pubblica

303.138

281.378

294.970

329.025

320.770

Usi domestici

3.251.850

3.389.727

3.505.529

3.577.163

3.581.047

Dissalatore

1.880.620

2.219.500

2.084.340

2.215.540

1.968.780

Altri usi

3.778.039

3.869.100

4.112.618

4.054.996

4.128.391

2006

2007

2008

2009

Produzione lorda

11.193.575

10.928.760

10.408.430

10.038.315

9.905.300

Consumi ausiliari

210.020

202.640

182.128

184.220

218.890

Produzione netta

10.983.555

10.726.120

10.226.302

9.854.095

9.686.410

Perdite di rete

1.032.342

988.611

1.029.001

630.487

663.280

Energia fatturata

9.951.213

9.737.509

9.197.301

9.223.608

9.023.130

Illuminazione
pubblica

320.052

285.217

238.017

286.849

208.149

Usi domestici

3.462.454

3.285.824

3.258.144

3.221.482

2.255.423

Dissalatore

2.219.100

2.270.400

1.794.081

1.739.585

1.734.634

Altri usi

3.949.607

3.896.068

3.907.059

3.975.692

4824924
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Relativamente allo sfruttamento delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) il PS si rifà agli indirizzi
del PTCP, per lo sfruttamento dell'energia eolica consentendo la sola installazione di microaerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici, ma non consente l'installazione di
aerogeneratori superiori ai 12 metri.

Per la diffusione dei pannelli solari termici oltre le soglie previste dalla vigente normativa, si
disporranno adeguati incentivi per gli interventi che vi siano soggetti.
Per la produzione di energia da solare fotovoltaico sarà incentivata: la diffusione di impianti per
autoconsumo compatibilmente con il carattere e lo stato dei luoghi e dei manufatti con priorità per
l'area da recuperare della ex discarica de Le Porte.
Sarà prevista ed incentivata la predisposizione di impianti fotovoltaici sulla copertura dei tetti degli
edifici all’interno delle zone a destinazione artigianale, commerciale e di servizio, nonché per le
infrastrutture puntuali, per attività secondarie e terziarie e per le zone per insediamenti produttivi.

La localizzazione di eventuali centrali fotovoltaiche sarà prevista ai sensi del PTCP solo negli
insediamenti densi; nelle aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.); nelle aree
agricole di scarso valore colturale, produttivo e paesaggistico. La realizzazione delle centrali deve
essere compatibile con il sistema paesistico, rispetto al quale ne deve essere dimostrata la
compatibilità.
Saranno disincentivate negli AMT I. Isole nelle:
− riserve naturali e aree contigue, siti di interesse naturalistico, biotopi e ARPA;
− corridoi biologici;
− aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell’orizzonte locale);
− ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;
− altri ambiti sensibili, individuati dal PS, e nei campi aperti in aree collinari.

Per quanto riguarda lo sfruttamento delle biomasse (di fonte agricola e forestale, frazione organica
dei rifiuti solidi urbani, biogas derivati ), il PS disincentiva l’utilizzo di materiali esogeni; ammette
ovunque impianti per autoconsumo; incentiva impianti piccoli e medi che possano sfruttare materie
prime di esclusiva produzione locale anche per lo sfruttamento del biogas, ove possibile in forma
cooperativa e secondo la definizione e il dimensionamento della filiera corta, come definita dalla
normativa vigente in materia, con priorità di localizzazione nell'area PIP dell'Allume al Giglio. Le
autorizzazioni per gli impianti saranno disciplinate dal PS e subordinate agli indirizzi della
normativa e delle schede del PTCP.
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Il PS incentiva la diffusione, compatibilmente con il carattere e lo stato dei luoghi, dello
sfruttamento delle Fonti di Energia Virtuale (FEV), disponendo, ai sensi del PTCP, eventuali
incentivi, anche in termini di premi dimensionali, per la realizzazione di edifici che perseguano
prestazioni superiori alle soglie normative in termini di risparmio energetico e di produzione di
energia, anche tramite la procedura di bandi pubblici.
9.4 Approvvigionamento idrico, distribuzione acque potabili, depurazione
La reperibilità della risorsa idrica è una condizione imprescindibile per qualsiasi forma di sviluppo
insediativo. Pertanto le attività di programmazione e di pianificazione territoriale, secondo gli
indirizzi del PIT e del PTCP, dovranno razionalizzare e ottimizzare l’uso della risorsa disponibile,
senza pregiudicarne l’integrità ed incentivando le varie forme di recupero e le misure di risparmio.
Il soddisfacimento del fabbisogno idrico rappresenta un motivo di particolare disagio ed un freno
allo sviluppo di Isola del Giglio. La disponibilità di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua
potabile hanno da sempre costituito un problema di rilievo, soprattutto nel periodo estivo, quando
al verificarsi del massimo numero di presenze si hanno gli apporti idrici più limitati.
L’approvvigionamento idrico del territorio comunale dell’Isola del Giglio è interamente garantito
dalla presa a mare in località Bonsere. L’acqua una volta prelevata dal mare viene potabilizzata
mediante tre moduli di dissalazione ad osmosi con successiva remineralizzazione.
Le risorse dell'isola, garantite dalle sorgenti di San Giorgio ed Acqua Selvaggia, considerata la
scarsità dei volumi di acqua erogata sono destinate ad alimentare solo i due fontanelli pubblici.
L’impianto idrico dell'isola del Giglio è costituito da quattro linee di trattamento: tre delle quali da
25 mc/h cadauna e una linea da 20 mc/h (i valori sono riferiti alle portate in ingresso).
L'impianto è in grado di produrre un massimo di circa 95 mc/h (pari a circa 26 l/s) di acqua
potabile. I dati forniti dall'Acquedotto del Fiora rilevano che nel corso del 2010, a fronte di 735.168
mc prelevati dal mare, sono stati prodotti 453.701 mc cui corrisponde un rendimento complessivo
dell’impianto pari al 62%.
La risorsa di acqua viene accumulata nei serbatoi di Bonsere denominati: Bonsere Nuovo e
Bonsere Vecchio.
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I due serbatoi svolgono due funzioni diverse tra loro: Bonsere Vecchio garantisce gran parte della
distribuzione dell'acqua nella località Porto; Bonsere Nuovo, grazie a due impianti di pompaggi,
rifornisce i serbatoi di Giglio Castello e Monticello.
Il serbatoio di Giglio Castello approvvigiona sia Giglio Castello che Giglio Campese; il serbatoio di
Monticello rifornisce la località di Monticello stesso, la zona di Arenella, Giglio Porto con una
piccola parte ed così come anche la località di Cannelle.

Fonte: Acquedotto del Fiora SpA

Nella tabella che segue sono indicate le portate registrate in uscita dall’impianto di potabilizzazione
nel corso dell'anno 2010, che servono l’intero territorio comunale:
Mese

Portata media [l/s]

Mese

Portata media [l/s]

gennaio

6.05

luglio

17.40

febbraio

6.02

agosto

17.47

marzo

5.17

settembre

11.87

aprile

5.71

ottobre

7.66

maggio

7.64

novembre

6.45

giugno

10.36

dicembre

5.26

Il volume totale di acqua avviato alla distribuzione nel 2010, dai dati forniti dall'Acquedotto del
Fiora, è stato pari a 281.467 mc. La quantità di acqua destinata alle utenze è stimabile in 212.646
mc. Una parte del volume totale (281.467 mc) non è mai giunto alle utenze, a causa di guasti (ben
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217 nel 2010) o di operazioni di manutenzione (lavaggio serbatoi, lavaggio condotte dopo
riparazioni o anomalie qualitative, manovre di sfiato e di scarico delle reti, sfioro ai serbatoi per
sovrapressioni, etc), o è servito ad approvvigionare utenze non fatturate o fatturate a forfait (quali
fontanelli pubblici).
Il volume misurato alle utenze nel 2010 è stato pari a 161.352 mc, di conseguenza la percentuale
di risorsa persa dalle reti in perdite occulte è pari al 24,74%. Tale valore sale al 43,14% se le
perdite tecniche vengono comprese nel calcolo (perdite globali).
Di seguito un grafico che illustra meglio le perdite globali negli ultimi tre anni, dal 2007 al 2010:

Tali quantitativi risultano ampiamente commisurati ai fabbisogni idrici medi mensili della
popolazione, sia residente che fluttuante:
Mese

Portata media [l/s]

Mese

Portata media [l/s]

gennaio

2.8

luglio

12.4

febbraio

2.9

agosto

14.2

marzo

3.3

settembre

8.0

aprile

4.3

ottobre

5.2

maggio

5.8

novembre

3.5

giugno

9.2

dicembre

3

I fabbisogni riportati in tabella sono riferiti all’anno 2008 e sono state considerate: la popolazione
residente, la popolazione fluttuante stimata, che è stata ricavata dai dati del Servizio Statistico
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Regionale e dal numero di seconde case estrapolato dal confronto tra i Censimenti ISTAT della
popolazione (1991 e 2001).
Ad ogni abitante è stata attribuita una dotazione media nell’anno di 230 l/ab./die, modulata nei vari
mesi in base ai coefficienti di letteratura (Marchetti) tenendo conto delle cosiddette variazioni
“termiche” dell’anno.
In tale dotazione è ricompresa la quota parte degli usi per le attività produttive svolte nel territorio
comunale corrispondente al 20 – 30 % dell’uso “domestico”.
E’ evidente che la quantità di risorsa prodotta in eccesso ed inviata in rete è la quota parte
necessaria per garantire la domanda dell’utenza a fronte delle inefficienze strutturali e funzionali
della rete e degli impianti, quota corrispondente alle perdite 50.
Complessivamente, l’assetto del bacino di utenza è così costituito:

Tipologia d’utenza

Numero

Domestico residente

704

Domestico non residente

1.078

Usi pubblici

1

Zootecnico

4.3

Altri usi

306

I cinque serbatoi presenti sull'isola, costruiti prima del 1980, hanno un volume di compenso totale
pari a 2.750 mc, essendo la portata media giornaliera del mese di agosto pari a circa 15 l/s, deriva
che il volume di compenso può garantire la domanda idrica nel mese di massimo consumo per
circa due giorni:
Serbatoio

Volume [mc]

Serbatoio

Volume [mc]

Campese

560

Bonsere nuovo

650

Monticello

140

Bonsere vecchio

650

Castello

750

Le reti dell'acquedotto dell’Isola del Giglio misurano in totale a circa 41,8 km, di cui 17,8 km nei
centri e nuclei abitati. I diametri delle tubazioni sono inferiori al DN 150 con assoluta prevalenza
dei diametri inferiori al DN 75. Tra i materiali delle condotte prevale l’acciaio seguito dal PEAD 51
50
51

Fonte dati Acquedotto del Fiora SpA
Dati da Ricognizione del Piano d’Ambito
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L’attuale sistema di approvvigionamento con acqua prelevata dal mare e sottoposta a dissalazione
permette il rispetto dei requisiti di qualità previsti dal D.Lgs 31/2001.
Tenendo conto della specificità dell’acqua di mare e del trattamento, rimane tuttavia una criticità
relativa al parametro boro, sul quale l’efficacia di rimozione da parte dell’osmosi inversa è
inversamente proporzionale alla temperatura dell’acqua. Questo comporta che nei periodi più caldi
dell’anno la reiezione del boro determina i valori di questo parametro prossimi all’attuale limite di
legge.
Limite per il quale è in corso un’istanza di alcuni Stati membri alla Commissione Europea per la
sua revisione verso valori più elevati (1,8 – 2,4 mg/l), in relazione ai non ancora accertati effetti
sulla salute umana.
Inoltre il passaggio dell'acqua di scarsa durezza nelle condotte di distribuzione, che sono come
detto in acciaio, determina uno stato di ulteriore criticità in quanto l'acqua risulta particolarmente
aggressiva sulle strutture metalliche, intaccando il ferro delle tubazioni e portandolo in soluzione
nell’acqua stessa, determinando il fenomeno detto “dell’acqua rossa”. Tale fenomeno, che viene
contrastato apportando durezza all’acqua dissalata, potrà essere totalmente scongiurato solo dopo
una completa sostituzione delle condotte in materiale diverso dal metallico, sostituzione che
comporterà anche la sostanziale riduzione delle perdite in rete e che comunque va perseguita e
programmata rispetto agli obiettivi del PS.
Le criticità sopra descritte pur tuttavia sono nella sostanza del tutto latenti, ma pur sempre da
tenere in considerazione, per le quali esiste solo un minimo rischio che si possano verificare, come
dimostrano gli esiti analitici dei controlli effettuati sia dall'Acquedotto del Fiora che dalla AUSL.
Nell’anno 2010 e nel primo semestre del 2011 non si sono verificati infatti episodi che abbiano
dovuto richiedere limitazioni di uso della risorsa (ordinanze di non potabilità).
La Disciplina del PS perseguirà gli indirizzi delle norme e delle schede del PTCP e più
precisamente sarà incentivato il riutilizzo delle acque reflue, utilizzandole per l'irrigazione di colture
destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non
alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive; per
il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o
raffreddamento; per gli usi antincendio.
Ai fini del calcolo della dotazione minima necessaria al corretto funzionamento del sistema
insediativo sono utilizzati i parametri specificati nella Scheda 3A parametri per la sostenibilità
idrica della crescita insediativa del PTCP:
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 300 litri giornalieri pro capita per la popolazione residente

 200 litri giornalieri pro capite per la popolazione ospite (intesa come differenza fra la punta
massima di popolazione presente, come risultante dalle statistiche di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, e il dato ufficiale relativo alla popolazione residente).

300 lt x 1466 popolazione residente

439.800 lt/die

200 lt x 11.400 popolazione ospite

2.280.000 lt/die

Inoltre uno degli obiettivi prioritari del PS è quello, come precedentemente anticipato, di
individuare monitorare e migliorare l’efficienza degli impianti e delle reti di distribuzione e trasporto;
ridurre consumi impropri e/o eccessivi in relazione alle diverse funzioni (residenziale, turistica,
produttiva, agricola) e alle diverse porzioni del territorio.
Al fine di riequilibrare e migliorare il sistema delle acque superficiali, nel rispetto degli indirizzi del
PTCP, il PS incentiva specifiche azioni di riqualificazione tese a:
- consentire alle acque di espandersi negli alvei dei corsi d’acqua da rinaturalizzare, se degradati o
compromessi, mediante l’ introduzione di casse di espansione

e mediante interventi di

manutenzione e ripulitura selettiva delle vegetazione;
- ridurre e prevenire l’inquinamento da immissione di scarichi puntiformi e diffusi, in modo da
recuperare il degrado qualitativo della risorsa e dell’ecosistema acquatico, favorendo l’azione
autodepurativa.
I centri principali di Isola del Giglio (Castello, Porto e Campese) sono regolarmente dotati di
pubblica fognatura. Solo il centro abitato di Giglio Castello è servito da impianto di depurazione,
sito in località Bastone, gli altri due centri sono dotati unicamente di rilancio a mare dei reflui non
preventivamente depurati. Gli insediamenti di Arenella e Cannelle, non sono dotati di impianti di
pubblica depurazione.
Secondo le analisi dell'Acquedotto del Fiora l’impianto a servizio dell’agglomerato del Castello è
sufficiente a trattare il carico organico in ingresso anche in periodo estivo.
Tra gli interventi previsti dalla pianificazione d'ambito vanno segnalati due nuovi sistemi di
depurazione in località Giglio Porto e Giglio Campese dimensionati sul carico attuale e potenziale
del PS.
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10. TABELLA ESPLICATIVA DELLA COERENZA DEL PS CON GLI INDIRIZZI DEL PTCP
RISORSE NATURALI

PTCP

AZIONI PROGETTUALI STRATEGICHE

ARIA
Ambiente pulito ed

ART. 9
Scheda 3

- localizzazione di nuove espansioni ed consolidamento

i suoi profumi

degli insediamenti densi esistenti;
- realizzazione, al fine della riduzione delle emissioni del

per la salute di tutti

traffico

veicolare,

di

una

nuova

infrastruttura

di

collegamento diretto per la mobilità dal Porto, al Castello,
La

qualità

dell’aria

fattore

costituisce

primario

caratterizzazione

dal Castello al Campese;

di

- delocalizzazione della centrale di produzione di energia

dell’identità

elettrica,

territoriale e deve essere difesa e
migliorata

con

ogni

- verifica, per la localizzazione degli insediamenti

mezzo

produttivi, della compatibilità ambientale, alterazione del

disponibile.

microclima e eventuale ricaduta di fiumi.
- revisione ed adeguamento del Vigente Piano di
Classificazione Acustica;
- predisposizione del Piano Comunale della Pubblica
Illuminazione.
ACQUA

ARTT

- razionalizzazione e l'ottimizzazione della risorsa idrica;

acqua a volontà senza rischi

10, 11, 12

- recepimento dei contenuti del PAI;

né degrado.

Scheda 4

- tutela dei corpi idrici sotterranei;
- tutela delle sistemazioni idrauliche agrarie;

Risorsa vulnerabile e fortemente

- ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali

limitata nella rinnovabilità, la riserva

compromessi;

di acque utilizzabili per usi antropici

- stabilizzazione e consolidamento dei terreni

deve essere tutelata dagli effetti
indotti

da

insediamenti,

infrastrutture, attività e usi in atto.
SUOLO

ARTT. 10, 12 , - valorizzazione della quantità e della qualità della

Terra “robusta”:

15

stabile e sicura

Schede 4 e 5

risorsa;
- messa in sicurezza dei siti da bonificare e delle cave
dismesse;

risorsa

diffusamente

esposta

a

- tutela e valorizzazione delle emergenze geologiche e

condizioni di elevata vulnerabilità

speleologiche.

per numerosi fattori, legati alla
stabilità, alla permeabilità e agli usi.
COSTE E LITORALI
I

litorali

entroterra,

177

e

il

loro

immediato

rappresentano

un

ART. 14

-

conservazione

degli

Schede 6

morfologici e vegetazionali;

equilibri

geoidrogeologici,

- ripristino degli assetti compromessi da fenomeni diffusi
(evoluzione linea di costa, franosità puntuale nei litorali
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valori

rocciosi,

ambientali e naturali insostituibili.

eccessiva

concentrazione

ART. 16

- tutela della fascia costiera inedificata;

Fattore costitutivo di capitale

Scheda /

-protezione degli ecosistemi marini;

fisso

- individuazione corridoi ecologici;

naturale

importanza

e

la

pressione

antropica)

FLORA E FAUNA

Risorsa

della

di

primaria

loro

integrità

costituisce un requisito essenziale
dell’identità territoriale.
MORFOLOGIA ED INSEDIAMENTI NORME PTCP
INSEDIAMENTI DENSI

ARTT. 25, 26,
27, 28
Schede 10A,

AZIONI PROGETTUALI STRATEGICHE
CONFORMI AL PTCP
- perimetrazione degli insediamenti densi;
- perimetrazione ed individuazione degli insediamenti
densi all'interno del perimetro del territorio aperto;

10,C, 10D, 11C - riconoscimento ai centri storici della vocazione di
assolvere funzioni di supporto sinergico alla fruizione dei
beni ambientali, storico-archeologici, culturali, naturalistici
e paesaggistici.
TERRITORIO APERTO
Risorsa
collettivo,

primaria

del

da

patrimonio
tutelare

ARTT. 22, 23,
24
Scheda 10A

invariabilmente rispetto al variare

- perimetrazione del territorio aperto e distinzione in
territorio rurale e territorio complementare,
- riconoscimento della funzione agricola prevalente al
territorio rurale;

dei processi di sviluppo.

- recepimento della perimetrazione dei TETI.

SISTEMA INSEDIATIVO

Artt. 29, 30

La qualità dello sviluppo insediativo

Schede 10F,

deve essere perseguita per

11, 11C

rafforzare l’identità territoriale

-

contenimento

di

ogni

forma

di

accrescimento

insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno
sviluppo socio-economico ottimale;
- promozione di diffusi e qualificati interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente;
- individuazione dei Principi Insediativi;
- formazione di un sistema integrato, basato sulla
correlazione fra attrattive (costa-collina-centri storiciemergenze);
- offerta di accoglienza;
- qualificare l'offerta dei servizi,

INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Artt. 31, 32, 33, - ripristino dei tracciati storici;
34

- riorganizzazione e distribuzione delle funzioni portuali;

Schede 12, 13 - integrazione del sistema infrastrutturale della viabilità;
- favorimento dell'autoproduzione di energia da fonti
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STATUTO
Lo Statuto del Territorio (ST) individua i limiti e le condizioni per le trasformazioni del territorio,
integrando quelli derivanti dalla normativa sovraordinata e dalla pianificazione regionale e
provinciale con quelli specifici di tutela della pianificazione comunale.
A tal fine, lo ST si compone e si articola attraverso: i Vincoli (V), le invarianti Strutturali (IS) e le
Tutele (T).
11. VINCOLI (V)
I Vincoli (V) discendono dalla normativa sovraordinata, generalmente statale e regionale e
riguardano le strutture e le aree che incidono sul grado di funzionalità e di sicurezza delle
infrastrutture territoriali esistenti e di nuova previsione o che hanno caratteri di elevata qualità
paesaggistica, ambientale, storica.
Per il loro carattere sovraordinato sono recepiti dallo ST ed individuati di norma nella cartografia
del QC e dello ST del PS od in quella di maggior dettaglio del/dei RU/RRUU, mentre valgono
comunque i vincoli normativi non cartografati.
Con riferimento ai differenti tematismi i V sono stati aggregati nelle categorie che seguono:
infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche; stabilità dei versanti e rischio
idrogeologico; risorsa idrica; permanenze storico culturali ed ambientali.
11.1 Infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche
Il Porto ed il suo Ambito per la sua classificazione costituisce la primaria infrastruttura dell'isola del
Giglio, disciplinata con il Codice della Navigazione ed il Piano Regolatore Portuale (PRP).
Riguardo alla viabilità si richiamano le fasce di rispetto stradali che dipendono dalla loro
classificazione, di cui al D.lgs n. 285/92 del 30 aprile 1992 e quanto disposto con l'art. 17 della L
765 del 6 agosto 1967 e dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1999 per la delimitazione dei centri
abitati.
Le fasce di rispetto dei due cimiteri (Porto e Castello) sono disciplinate dal RD n. 1265 del 27 luglio
1934 e dalla L n. 166 del 1 agosto 2002.
Gli impianti fissi di telefonia mobile (in totale sette: due a sud est di Giglio Castello nei pressi di
Poggio delle Serre, due a nord est di Monticello, uno nel centro abitato di Giglio Porto e gli altri
due nei pressi del cimitero di Giglio Porto) sono soggetti alla disciplina del DM 10 settembre 1998
n. 38, alla LRT n. 54 del 6 dicembre 2000, al D.lgs n. 259 del 1 agosto 2003.
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Le aree percorse da fuoco sono vincolate nella loro destinazione d'uso che ne esclude
temporaneamente l'edificabilità secondo quanto disposto dalla LRT n. 39 del 21 marzo 2000 della
L n. 353 del 21.11.2000.
11.2 Stabilità dei versanti e rischio idrogeologico
L'isola del Giglio è quasi interamente sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al RD n. 3267 del
30 dicembre 1923, al RD n. 1126 del 16 maggio 1926, alla LRT n. 39 del 21.03.2000.
Sono esclusi i centri abitati del Castello ad eccezione delle ultime propaggini della recente zona
PEEP, del Porto, una parte dell'insediamento dell'Arenella e delle Cannelle, una modestissima
porzione del centro storico e del litorale del Campese.
L'isola di Giannutri è interamente sottoposta a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del RD n. 3267/23 e
RD n. 1126/26, a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 9301 del
5.10.1987.
11.3 Risorsa idrica
Sono vincolate le sorgenti ed i punti di captazione della risorsa idrica di cui al Dlgs 3 aprile 2006 n.
152 secondo idonee fasce di rispetto distinte in zone a tutela assoluta (entro un raggio di 10 mt) e
zone di rispetto (entro un raggio di 200 mt) da sottoporre a specifica destinazione d'uso tale da
tutelare qualitativamente la risorsa idrica captata
11.4 Permanenze storico culturali ed ambientali
Le permanenze storico culturali sono state diffusamente trattate nel QC.
11.4.1 Vincolo archeologico
Il territorio comunale è interessato da due ampie aree sottoposte a vincolo archeologico a
Giannutri, a nord ovest dell'isola dalla Villa Domizia fino a Cala Maestra ed al Giglio nella costa
sud orientale del Porto che va da Cala del Bagno Saraceno fino alla Scala.
I riferimenti normativi sono il D.lgs n. 42 del 22.01.2004 ed il CC art 822.
L'intero territorio comunale è di valore archeologico sia per gli insediamenti areali del Giglio e di
Giannutri, già oggetto di vincolo che potrà essere esteso o sottoposto ad altre azioni di tutela nella
parte strategica del PS, che per gli elementi puntuali che se ritrovati nel sottosuolo sono disciplinati
dall'art. 822 del CC in quanto parte del Demanio Civico.
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Di seguito si riportano le schede del patrimonio archeologico presenti sul Sistema Informativo
Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana – Carta dei Vincoli – Vincolo
Archeologico – Aree soggette a Vincolo Archeologico52:

52

http://www.lamma-cres.rete.toscana.it
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120224

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0023

DENOMINAZIONE
RESTI DI UN APPRODO ROMANO

TIPOLOGIA
porto

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI
F.78, p.140, 15, 141

ZONA DI RISPETTO
no

CONVALIDA MiBAC
DA CONVALIDARE
VINCOLO ARCHEOLOGICO PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE

ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
03468360346844

ID UNIVOCO BENE
ARCHEO208

DENOMINAZIONE
RESTI DI UN APPRODO ROMANO

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
LOC. ISOLA DI GIANNUTRI

DATA PROVVEDIMENTO
27.07.1973
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120225 -

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA GR0020A

DENOMINAZIONE VILLA ROMANA DETTA "DEI DOMIZI"

TIPOLOGIA
villa

PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI
F.78, p.1(PARTE), 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25,
27, 28, EX 118 (ORA FACENTE PARTE DEL 29)

ZONA DI RISPETTO no

CONVALIDA MiBAC DA CONVALIDARE

DATA REVISIONE
STESSO PROVVEDIMENTO DEL BENE ARCHEO209B
VINCOLO ARCHEOLOGICO PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
03468450346853 - 03468660346876 - 03468580346858

ID UNIVOCO BENE
ARCHEO209A

DENOMINAZIONE
COMPLESSO MONUMENTALE COSTITUITO DAI RESTI
DELLA VILLA ROMANA COSIDETTA DEI DOMIZI

PROVINCIA
GR

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO LOC. ISOLA DI GIANNUTRI

DATA PROVVEDIMENTO27.07.1973 – 09.06.1923
08.06.1923
ID UNIVOCO REGIONALE

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
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90530120226

GR0020B

DENOMINAZIONE
AREA DI RISPETTO ALLA VILLA ROMANA "DEI DOMIZI"

TIPOLOGIA
immobile

PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI
F.78, p.1(PARTE), 7, 11, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 39

ZONA DI RISPETTO si

CONVALIDA MiBAC
DA CONVALIDARE

DATA REVISIONE
STESSO PROVVEDIMENTO DEL BENE ARCHEO209A

VINCOLO ARCHEOLOGICO PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
03468450346853 - 03468660346876

ID UNIVOCO BENE
ARCHEO209B

DENOMINAZIONE
AREA DI RISPETTO AL COMPLESSO MONUMENTALE
COSTITUITO DAI RESTI DELLA VILLA ROMANA COSIDETTA
DEI DOMIZI
PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI

DATA PROVVEDIMENTO 27.07.1973
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120228

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0022

DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
ANTICO APPRODO DELLA VILLA ROMANA DETTA "DEI porto
DOMIZI"
PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
LOC. ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI
F.78, p.39

ZONA DI RISPETTO
no

CONVALIDA MiBAC
DA CONVALIDARE
VINCOLO ARCHEOLOGICO PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE

ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
03468600346865

ID UNIVOCO BENE
ARCHEO211

DENOMINAZIONE
IMMOBILE CON I RESTI DI INSTALLAZIONE ROMANA
DI SERVIZIO DELL'APPRODO ANTICO ALLA VILLA
ROMANA DETTA DEI DOMIZI

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
LOC. ISOLA DI GIANNUTRI

DATA PROVVEDIMENTO
27.07.1973

Relativamente all'isola del Giglio l'area soggetta a vincolo archeologico non risulta attualmente
cartografata. Le note della scheda in questione riportano: “il decreto riporta ”trattasi di ruderi della
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Villa Domizia” ma indica la località Giglio Porto F. 36. Dato che la Villa Domizia si trova
Giannutri, il vincolo non è stato poligonato. Di seguito la scheda:
ID UNIVOCO REGIONALE
90530120227

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
999

DENOMINAZIONE
RUDERI DELLA VILLA ROMANA DENOMINATA "VILLA
DOMIZIA"

TIPOLOGIA
villa

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
LE GROTTE-BAGNO DI SARACENO

DATI CATASTALI
F.36

ZONA DI RISPETTO
no

CONVALIDA MiBAC
DA CONVALIDARE

Area attualmente da cartografare
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Note
IL DECRETO RIPORTA "TRATTASI DI RUDERI DELLA
VILLA DOMIZIA" MA INDICA LA LOCALITA' GIGLIO
PORTO FOGLIO 36. DATO CHE LA VILLA DOMIZIA SI
TROVA A GIANNUTRI, IL VINCOLO NON E' STATO
POLIGONATO
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11.4.2 Edifici di interesse storico – architettonico
Sono gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda titolo I del D. lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 da
tutelare per conservare il loro valore di permanenza nel contesto urbanistico e paesaggistico di
riferimento.
Di seguito si riportano le schede del patrimonio architettonico presenti sul Sistema Informativo
Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Toscana – Carta dei Vincoli – Vincolo
Architettonico – Aree soggette a Vincolo Architettonico Monumentale 53:

ID UNIVOCO REGIONALE 90530120042

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA GR0158

DENOMINAZIONE
EDIFICIO VIA DELLA CASA MATTA

TIPOLOGIA
immobile

PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ Giglio Castello

DATI CATASTALI F. 15, p. 568

ZONA DI RISPETTO no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO 00067830006783

ID UNIVOCO BENE 90530120042

DENOMINAZIONE EDIFICIO VIA DELLA CASA MATTA

PROVINCIA GR

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO VIA DELLA CASA MATTA

53

Ibidem
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DATA PROVVEDIMENTO 28.08.1979

ID UNIVOCO REGIONALE
90530120043

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0159

DENOMINAZIONE
CHIESA DI SAN PIETRO

TIPOLOGIA
chiesa

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Castello

DATI CATASTALI
F. 15, p. O

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067840006784

ID UNIVOCO BENE
90530120043

DENOMINAZIONE
CHIESA DI SAN PIETRO

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
22.08.1979
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120045

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0160

DENOMINAZIONE
TORRE DEL PORTO DI GIGLIO

TIPOLOGIA
torre

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Porto

DATI CATASTALI
F. 36, p. 332

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067850006786

ID UNIVOCO BENE
90530120045

DENOMINAZIONE
TORRE DEL SARACENO

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
25.03.1921
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120046

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0162

DENOMINAZIONE
EDIFICIO IN PIAZZA DEI LOMBI

TIPOLOGIA
immobile

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Castello

DATI CATASTALI
F. 15, p. 468

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067880006788

ID UNIVOCO BENE
90530120046

DENOMINAZIONE
EDIFICIO IN PIAZZA DEI LOMBI

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
PIAZZA DEI LOMBI

DATA PROVVEDIMENTO
15.09.1979
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120047

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0163

DENOMINAZIONE
CANONICA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO

TIPOLOGIA
canonica

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Castello

DATI CATASTALI
NCEU F. 15, p. 810 (SUB.1, 2)

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067890006789

ID UNIVOCO BENE
90530120047

DENOMINAZIONE
EDIFICIO IN PIAZZA DEI LOMBI

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
LOC. GIGLIO CASTELLO

DATA PROVVEDIMENTO
07.02.1990
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120048

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0164

DENOMINAZIONE
ROCCA PISANA

TIPOLOGIA
rocca

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Castello

DATI CATASTALI
F. 15, p. 622, 621, 566, I, 527, 624, 625, 626, H, G

ZONA DI RISPETTO
no

NOTE
ART. 822 C.C.
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE

ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067900006793 - 00067940006797
00067980006801 - 00068020006805
00068060006808

ID UNIVOCO BENE
90530120048

DENOMINAZIONE
ROCCA PISANA (PARTE)

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
20.03.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120049

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0165

DENOMINAZIONE
TORRE DEL CAMPESE

TIPOLOGIA
torre

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Campese

DATI CATASTALI
F. 13, p. 266

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068100006810 - 00068110006815
00068160006819 - 00068200006823

ID UNIVOCO BENE
90530120049

DENOMINAZIONE
TORRE DEL CAMPESE

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
08.06.1910 - 25.03.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120050

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0166

DENOMINAZIONE
CASOTTO DI GUARDIA

TIPOLOGIA
immobile

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Porto

DATI CATASTALI
F. 37, p. 30 (PARTE)

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068240006828

ID UNIVOCO BENE
90530120050

DENOMINAZIONE
CASOTTO DI GUARDIA

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
12.03.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120051

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0167

DENOMINAZIONE
TORRE DEL LAZZARETTO O DI CALACUPA

TIPOLOGIA
torre

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Porto

DATI CATASTALI
F. 30, p. 66, 300 (PARTE)

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068290006833

ID UNIVOCO BENE
90530120051

DENOMINAZIONE
TORRE DEL LAZZARETTO O DI CALACUPA

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
12.03.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120052

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0168

DENOMINAZIONE
FARO DELLE VACCARECCE

TIPOLOGIA
faro

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ

DATI CATASTALI
F. 11, p. 79 (PARTE)

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068340006838 - 00068390006842

ID UNIVOCO BENE
90530120052

DENOMINAZIONE
FARO DELLE VACCARECCE

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
07.04.1982 - 03.10.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120054

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0170

DENOMINAZIONE
CASOTTO DI SCOPERTA

TIPOLOGIA
immobile

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
LE SECCHE

DATI CATASTALI
F. 1, p. 145

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068480006850

ID UNIVOCO BENE
90530120054

DENOMINAZIONE
FARO DELLE VACCARECCE

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
Località Le Secche

DATA PROVVEDIMENTO
10.08.1999
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ID UNIVOCO REGIONALE 90530120055

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0171

DENOMINAZIONE CASA DEI PRIORI

TIPOLOGIA palazzo

PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ Giglio Castello

DATI CATASTALI F. 15, p. 989, 982, 988

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068510006854 - 00068550006858
00068630006866 - 00068670006870
00068750006878 - 00068790006882
00068870006890 - 00068910006894
00068990006902 - 00069030006906
00069110006914 - 00069150006918
00069230006926 - 00069270006930
00069350006938 - 00069390006942
00069470006950

- 00068590006862
- 00068710006874
- 00068830006886
- 00068950006898
- 00069070006910
- 00069190006922
- 00069310006934
- 00069430006946

ID UNIVOCO BENE
90530120055

DENOMINAZIONE CASA DEI PRIORI

PROVINCIA GR

COMUNEISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO20.05.1981
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ID UNIVOCO REGIONALE 90530120056

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA GR0172

DENOMINAZIONE PARTE DELLA CINTA MURARIA

TIPOLOGIA cinta muraria

PROVINCIA GROSSETO

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Castello

DATI CATASTALI
F. 15, p. D, E, F, M, N, P, S, U, V, T, R, L796, 485, 911,
1048, 994, 1001, 776, 466, 809, 1062
NOTE
ASSOCIATI I BENI GR0173 E GR0174 IN PARTE ART.
822 C.C.
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE

ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00069510006956 – 00069570006960 - 00069610006964
00069650006968 – 00069690006972 - 00069730006976
00069770006980 – 00069810006984 - 00069850006988
00069890006992 - 00069930006996 - 00069970007000
00070010007004 - 00070050007008 - 00070090007012
00070130007016 - 00070170007020 - 00070210007024
00070250007028 - 00070290007032 - 00070330007036
00070370007040 - 00070410007044 - 00070450007048
00070490007052 - 00070530007056 - 00070570007060
00070610007064 - 00070650007068 - 00070690007069
00070700007070 -

ID UNIVOCO BENE
90530120056

DENOMINAZIONE
PARTE DELLA CINTA MURARIA DI GIGLIO CASTELLO

PROVINCIA
GR

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO LOC. GIGLIO CASTELLO

DATA PROVVEDIMENTO13.07.1984 - 29.10.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120058

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0176

DENOMINAZIONE
RESTI DELLA VILLA ROMANA DEI DOMIZI

TIPOLOGIA
villa

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
ISOLA DI GIANNUTRI

DATI CATASTALI
F. 78, p. 1 (PARTE), 4, 5, 6, 16, 19, 20, 22, 25,
28, 17, 18, 27, 29

ZONA DI RISPETTO
sì
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00070910007091 - 00070920007092 - 00070930007093
00070940007099 -

ID UNIVOCO BENE
90530120058

DENOMINAZIONE
RESTI DELLA VILLA ROMANA DEI DOMIZI
VILLA ROMANA
VILLA ROMANA DEI DOMIZI

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
LOC. ISOLA DI GIANNUTRI

DATA PROVVEDIMENTO
08.06.1923 - 09.06.1923 - 28.03.1923 - 27.07.1973
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120353

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0157

DENOMINAZIONE
FONTANA DI BARBAROSSA

TIPOLOGIA
fontana

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ

DATI CATASTALI
F. 15, p. C

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067820006782

ID UNIVOCO BENE
90530120353

DENOMINAZIONE
FONTANA DI BARBAROSSA

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
05.09.1979
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120354

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0169

DENOMINAZIONE
MULINO

TIPOLOGIA
mulino

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

ZONA DI RISPETTO
no

DATI CATASTALI
F. 15, p. B (PARTE)

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00068430006847

ID UNIVOCO BENE
90530120354

DENOMINAZIONE
MULINO

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
08.10.1980
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120355

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0161

DENOMINAZIONE
CISTERNA

TIPOLOGIA
cisterna

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

NOTE
MANCA DATA DECRETO

DATI CATASTALI
F. 15, p. Q

VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
00067870006787

ID UNIVOCO BENE
90530120354 90530120355

DENOMINAZIONE
CISTERNA

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO

DATA PROVVEDIMENTO
…
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ID UNIVOCO REGIONALE
90530120469

CODICE ARCHIVIO SOPRINTENDENZA
GR0552

DENOMINAZIONE
RUDERI DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO

TIPOLOGIA
chiesa

PROVINCIA
GROSSETO

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

LOCALITÀ
Giglio Porto San Giorgio

DATI CATASTALI
F. 29, p. 150

ZONA DI RISPETTO
no
VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEL BENE
ID UNIVOCO PROVVEDIMENTO
10089441008947

ID UNIVOCO BENE
90530120469

DENOMINAZIONE
RUDERI DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO

PROVINCIA
GR

COMUNE
ISOLA DEL GIGLIO

INDIRIZZO
LOC. SAN GIORGIO GIGLIO PORTO

DATA PROVVEDIMENTO
14.10.2011
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11.4.3 BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI
Comprendono più categorie di beni, individuati e riconosciuti da più normative sovraordinate:
 dal D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 157, comma 1, lettere a, b,c, e, f bis);
 dalla L n. 431 del 8 agosto 1985 e dal D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 142, comma 1, lettera
c);

 dalla Direttiva 92/43 CEE (SIC), DPR 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato con DPR
12 marzo 2003 n. 120, DM 3 luglio 2008 (SIR), LRT 6 aprile 2000 n. 56, (ZPS) Zone a Protezione
Speciale Direttiva 79/409 CEE, DM 19 giugno 2009, DGR 5 luglio 2004 n. 644, DGR 16 giugno
2008 n. 454, Del. CRT 30 gennaio 1990, n. 47 LRT 74/84 . Direttive per la fascia costiera, L n. 394
del 6 dicembre 1991 modificata e integrata dalla L n. 426 del 9 dicembre 1998; DPR. 22 luglio
1996 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
12. INVARIANTI STRUTTURALI – IS
Le invarianti Strutturali (IS) sono elementi cardine dell'identità dei luoghi, la cui tutela garantisce,
nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento di pianificazione del territorio, lo sviluppo
sostenibile.
Le IS comprendono aree e risorse con caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale,
storico documentaria insediativa e culturale, già individuate e degne di nota (attraverso i V di cui al
precedente punto 9.1), in quanto risorse, dalla legislazione vigente nazionale e dalla pianificazione
regionale e provinciale, ovvero, nell'articolazione del processo di pianificazione, dal PS.
Le modalità di tutela, attraverso i contenuti, le procedure conseguenti e le relative specificazioni
emanate con la Disciplina dei piani sovraordinati (PIT, PIT con valore paesaggistico e PTCP) sono
recepite da tutte le componenti del sistema della pianificazione comunale e troveranno riscontro
nella relativa Disciplina.
Costituiscono elementi di identità tutte le risorse naturali ed antropiche, ed in quanto tali, la loro
tutela, conservazione e gestione le fanno diventare risorse essenziali con valore prevalente e da
valutare e considerare rispetto ad ogni iniziativa di trasformazione a cui dovrà corrispondere la
continuità nel tempo dei caratteri specifici della singola risorsa o componente territoriale.
Le IS rappresentano le componenti che conferiscono identità al territorio, e che ne delineano le
caratteristiche costitutive nel loro reciproco relazionarsi. Esse sono costituite da quegli elementi di
invarianza che, con il loro interagire, hanno definito nel corso dei secoli la struttura costitutiva del
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territorio, determinandone i caratteri intrinseci che rendono percepibile l’identità locale in modo
sistematico per le qualità complessive, per le relazioni qualificanti e per le prestazioni di insieme.
Il territorio comunale ha come caratteri distintivi: l’ampia disponibilità di spazi “incontaminati” e la
peculiare interrelazione, nell’ambito provinciale e regionale, tra terre ed acque, la varietà e
ricchezza degli ecosistemi, la presenza vitale delle persistenze, che costituiscono identità del
paesaggio e dei luoghi, la prevalenza di un rapporto significante tra insediamenti e siti naturali, la
vocazione a migliorare gli attuali assetti tutelando e valorizzando le attuali configurazioni.
L’identità complessiva del territorio, delle due isole Giglio e Giannutri, che è insita in più caratteri,
pertanto costituisce la prima invariante da tutelare, mantenere, rafforzare e riprodurre
costantemente nel raffronto con le opportunità e i processi di sviluppo definiti nella parte strategica
del PS.
Gli elementi, di seguito descritti, si definiscono come “invarianti” in quanto una loro alterazione
causerebbe una parallela alterazione dell’identità costitutiva del territorio, pregiudicandone la
riconoscibilità e la riproducibilità per le future generazioni.
E’ però opportuno precisare che il valore delle invarianti è costituito non tanto e non solo dagli
elementi intrinseci, singolarmente intesi, ma dalle relazioni che essi intrecciano con quelle
componenti del territorio e del paesaggio che costituiscono l’identità dei luoghi; le invarianti devono
essere pertanto tutelate e valorizzate nelle loro mutue relazioni, e nei rapporti con il territorio e con
la comunità che vi lavora e vi risiede.
Dal punto di vista concettuale è pertanto opportuno evidenziare che l’invarianza è riferita
all’elemento strutturalmente inteso, che di rado coincide con lo stato nel quale esso attualmente si
trova. Al contrario, in molti casi gli elementi di invarianza necessitano di significativi interventi, tesi
non solo a salvaguardarne l’esistenza, ma a tutelarne il significato e il ruolo di componente
strutturale del territorio, ai fini di una reale valorizzazione delle risorse territoriali che assumono il
rango di sistema.
Il concetto di “invarianza” assume pertanto significati differenti a seconda della tipologia in cui
rientrano le invarianti stesse: se, da una parte, per le invarianti di tipo morfologico si prefigura la
necessità di un’invarianza assoluta - in cui le uniche modifiche di cui sono suscettibili le Invarianti
sono quelle finalizzate all’eliminazione di condizioni di degrado ed a garantire la continuità nel
tempo di caratteri specifici della singola risorsa o componente territoriale – per le invarianti di
matrice antropica il concetto di “non trasformabilità” è riferito al valore strutturale nell’ambito
dell’organizzazione territoriale, mentre le caratteristiche funzionali delle invarianti possono, e in
alcuni casi devono, essere modificate al fine di massimizzarne l’efficienza.
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In conformità alle indicazioni del PIT e del PTCP si attribuisce valore di risorsa strategica e quindi
di invariante da tutelare in via prioritaria, alle specifiche emergenze morfologiche e/o ambientali
(art. 19 Norme PTCP), corrispondenti a particolari sistemazioni agrarie, situazioni vegetazionali
caratteristiche, emergenze geologiche, siti di pregio naturalistici o insediativi ritenuti meritevoli di
tutela dalla comunità locale.
Il governo del territorio è tenuto a garantire la condizione di “invarianza puntuale”, oltre che a
mantenere integri i principali rapporti visuali e le visoni panoramiche attive (dai siti di osservazione)
e passive (verso i siti di pregio).
12.1 Emergenze morfo – ambientali
Nell'ambito della qualità diffusa del territorio, in conformità alla individuazione e classificazione
delle Schede dei Paesaggi e definizioni degli obiettivi di qualità del PIT, con il PTCP sono state
individuate delle specifiche emergenze ambientali, a tali emergenze si attribuisce valore di risorsa
strategica da tutelare in via prioritaria. Il PTCP dà delle disposizioni per articolare il territorio in tre
distinti ambiti:

 Ambito a Tutela Generica ATG la porzione di territorio dove non sono riconosciuti e disciplinati
specifici valori e/o vulnerabilità;

 Ambito a Tutela Specifica ATS porzione di territorio costituita da zone sensibili quali:
- SIC, SIR, biotopi, ZPS soggette alle specifiche discipline;
- aree contigue al PNAT, soggette alle specifiche direttive;
- Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (ARPA);

 Ambiti a Gestione Speciale AGS: le zone di particolare pregio (PNAT) disciplinate dal rispettivo
Piano e Regolamento.
L'isola del Giglio e l'isola di Giannutri sono ricomprese nelle 52 ARPA individuate dal PTCP, in
relazione a tre categorie di sensibilità: geomorfologica G, idrogeologica I, vegetazionale V.
 Isola del Giglio G51

 G geomorfologica
per sensibilità prevalentemente
substrato territoriale

 Giannutri GV50

legate

alla

configurazione

del

legate

alla

configurazione

del

 G geomorfologica
per sensibilità prevalentemente
substrato territoriale

 V vegetazionale
per sensibilità prevalentemente legate al patrimonio floristico
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Relativamente agli ATS, entro i quali è compreso l'intero territorio comunale ad eccezione di quello
perimetrato con il vigente PRG, secondo gli indirizzi di PTCP, sarà individuata l'oggettiva presenza
delle risorse da salvaguardare, gli ambiti territoriali correlati, per favorire il mantenimento delle
specie animali e vegetali presenti e potenziali. Saranno regolati gli interventi e le attività in forme
compatibili con le finalità di protezione delle specie e recepite le disposizioni di tutela e
conservazione.
Nelle pagine precedenti

è stato dato ampio spazio alla rilevanza ed al significato che i

terrazzamenti, o meglio l’insieme delle opere effettuate dall’uomo nel tempo, per modellare il
territorio e creare condizioni di sfruttamento del suolo anche con condizioni di sfruttamento del
suolo con condizioni di acclività proibitiva, tuttora rivestono per testimoniare l’identità storica e
culturale permanente dell’insediamento umano al Giglio. Il perdurare nel tempo della comunità
storicamente insediata e sino agli anni cinquanta-sessanta del secolo scorso e fino all’esplosione
del fenomeno turistico, è stato possibile per l’esistenza di rilevantissime superfici territoriali coperte
da terrazzamenti, che stavano alla base della sussistenza.
Si tratta di buona parte del territorio dell’isola di tutta quella con le migliori condizioni di insolazione.
La loro estensione è per buona parte ricompresa nel perimetro del PNAT.
Il dirompere dell’economia turistica ed il declino irreversibile di quella agricola di sostentamento ha
posto tutte queste aree in condizioni di rischio e di degrado da risolvere, mitigare ed interrompere
con azioni strategiche e progressive.
L’abbandono di ogni opera di manutenzione e di conservazione ha favorito la rinaturalizzazione
delle zone terrazzate, in qualche caso producendo nuove condizioni di rischio idrogeologico.
La cancellazione od il progressivo ed inarrestabile (in assenza di interventi immediati), degrado di
terrazzamenti può minare l’identità storico-culturale dell’insediamento umano del Giglio (cui viene
riconosciuto Valore Statutario), facendo venir meno la possibilità di lettura delle interdipendenze
tra il Castello ed il suo territorio, cancellando secoli di storia, di un insieme o sistema integrato che
solamente attraverso le conservazione di quelle opere può documentare e sostenere la propria
identità.
La manutenzione, il recupero e la valorizzazione delle superfici terrazzate (da riconoscere in un
sistema integrato) costituisce pertanto obiettivo fondamentalmente dello Statuto del PS per
superare le attuali condizioni di degrado, che pregiudicherebbero il valore intrinseco dell’isola non
soltanto per le attuali generazioni, rinunciando ad una peculiarità essenziale e manifesta nella
storia degli insediamenti umani, da tutelare e valorizzare al pari di un sistema archeologico unico
ed irripetibile.
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L'Isola del Giglio e l'Isola di Giannutri sono identificate nel PTCP, coerentemente con gli indirizzi
delle Schede dei Paesaggi del PIT, rispettivamente con l'Unità Morfologica Territoriale (UMT),
numero Ι1 e Ι2.
Le UMT sono aree articolate per morfologia ed uso del suolo, caratterizzate da specifiche
problematiche in ordine alla gestione ed alla riproducibilità delle risorse naturali ed antropiche in
essi presenti, nonché ai temi inerenti l’organizzazione del sistema insediativo. Nelle Schede di
PTCP per ogni singola UMT sono specificati i caratteri distintivi, da considerare come invarianti, e
gli indirizzi operativi, le identità da rafforzare e le vocazioni da sviluppare.
Di seguito le UMT Ι1 e Ι2:

UMT Ι1 Isola del Giglio
Isola montuosa con morfologia particolarmente acclive caratterizzata dagli
Inquadramento affioramenti dei rilievi strutturali a diversa composizione litologica composti
prevalentemente da rocce granitiche, ad eccezione del promontorio del
territoriale
Franco formato da roccia calcarea.

Settore
morfologico

Dinamiche in
atto

C5 – Assetti dell’impianto medioevale nei rilievi strutturali
Territorio roccioso con residue foreste termofile di leccio (in località vallata
del Molino, Franco, Vado della Calbugina ed altrove) a varie fasi di
degradazione: macchia con erica e corbezzolo; macchia degradata a
prevalenza di cisto; gariga; prateria. Permangono piccoli nuclei di bosco a
castagno (Castanea sativa), residuo di antiche colture. Impianti artificiali di
conifere (Pinus halepensis) in aree sottoposte ad incendi.
Diffusione di pascoli e seminativi faticosamente ricavati nella natura
impervia; presenza di vite, olivo e seminativo (o solo vite e seminativo) su
terreni acclivi, caratterizzati da sistemazioni idraulico agrarie terrazzate con
muretti a secco soprattutto sul versante sud-occidentale dell’isola.
Insediamento accentrato con sistematica integrazione delle attività di pesca
con risorsa boschiva (leccio e/o castagno) - aree a pascolo - suoli agricoli.
Centro murato di sprone, Giglio Castello, e porto di pedecolle, Giglio Porto.
Insediamento sparso in stretto rapporto di continuità ed integrazione
funzionale con il centro murato, dislocato lungo la viabilità di crinale e/o
mezzacosta o su piccole diramazioni necessarie alla raggiungibilità dei fondi,
composto da annessi rurali (casotti) e da scarse unità poderali facenti capo
alla piccola proprietà paesana e a maggiorenti locali.
Processi di marginalizzazione e abbandono negli assetti agrari. Espansione
di bosco e incolto; rischio di degrado per i castagneti ed il sistema dei vigneti
terrazzati. Crescente irregolarità delle aree agricole.
Fenomeni di deruralizzazione del patrimonio edilizio e delle aree agricole
innescati dall’intenso sviluppo turistico-balneare dell’isola.
A Giglio Castello trasformazione della struttura insediativa mediante
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espansione lineare lungo strada e occupazione dei versanti a maggiore
panoramicità, con rischio di alterazione dell’immagine consolidata di centro
murato di altura. Ruolo attrattivo della viabilità principale e scivolamento sulla
costa dell’insediamento sottolineato dalla sviluppo lungo la S.P. N°15 di
“Castello” del sistema Giglio Porto – Cannelle - lottizzazioni di Arenella e
lungo la S.P. N°57 di “Campese” Villaggio delle Grotte e dell’aggregato
lineare di Giglio Campese.
Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi di mantenere:
- il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche
forestali e garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come
pattern essenziale per la conservazione della biodiversità vegetale;
- i castagneti da frutto ed il recupero di quelli in stato di abbandono;
- il grado di naturalità e del patrimonio ambientale della costa sabbiosa, del
sistemi dunali e retrodunali, degli affioramenti rocciosi lungo costa e delle
isole minori.
Configurazioni Morfologico-agrarie: si applicano gli indirizzi di mantenere:
- i brani di coltura promiscua e le eventuali sistemazioni idraulico-agrarie
(terrazzamenti e ciglionamenti) esistenti intorno all’insediamento storico
anche attraverso il recupero degli oliveti e vigneti abbandonati e
l’eliminazione delle forme invasive del bosco;
- i pascoli ed arbusteti di crinale per mantenere nei crinali in oggetto
importanti punti panoramici per la visione del paesaggio circostante.

Identità da
rafforzare

Vocazioni da
sviluppare
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Configurazioni Morfologico-insediative: si applicano gli indirizzi:
- tutelare i centri murati e gli aggregati, i complessi architettonici, incluso
l’intorno territoriale ad essi legato da relazioni funzionali, percettive, storiche
o figurative per salvaguardarne l’integrità e la visione panoramica;
- garantire, negli insediamenti di nuova formazione, un’articolazione
equilibrata di tipi edilizi e spazi pubblici che concorrano alla formazione di
ambienti urbani armonici, oltre ad evitare la privatizzazione delle viste nei
luoghi a maggiore panoramicità;
- garantire la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo storico e
forme del riuso per una maggiore conservazione della iconografia
architettonica esterna e degli elementi più significativi delle tipologie edilizie;
- porre attenzione alla progettazione delle aree verdi, poste a sutura tra aree
agricole, nuove espansioni residenziali e centro storico, quali elementi di
definizione del margine urbano;
- riqualificare le aree pertinenziali delle case coloniche attraverso regole che
inibiscano la costruzione di locali ipogei ad uso garage e dettino criteri e
modi per la realizzazione di tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione
della viabilità di servizio e l’impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare
rilevanti cesure con il territorio agricolo;
- tutelare i punti di sosta di interesse panoramico lungo tutto il sistema viario
impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo.
Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’UMT, delle
risorse naturali presenti mediante il sostegno all’attività agricola, la gestione
di forme di turismo sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e
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dell’educazione ambientale. Programmazione di misure volte ad incentivare,
nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, il
mantenimento degli assetti agrari tradizionali presenti nei Sistemi morfologici
dell’unità. Valorizzazione del sistema insediativo con disincentivazione dei
fenomeni di dispersione insediativa sia sul fronte litoraneo che sui rilievi
collinari. Valorizzazione per i centri abitati di Giglio Castello e Giglio Porto
dell’integrazione funzionale e visuale fra mosaici agricoli complessi, struttura
urbana, attrezzature portuali e il mare.

UMT Ι2 Isola di Giannutri
Isola composta da una cresta di basse colline a forma di semiluna
Inquadramento
caratterizzata da affioramenti dei rilievi strutturali a diversa composizione
territoriale
litologica di natura calcarea

Settore
morfologico

A5 – Bosco nei rilievi strutturali
Piccola isola con modesti rilievi e ripide scogliere, cima di una montagna
sottomarina. Vegetazione boschiva formata da macchia bassa sclerofillica
più o meno degradata e discontinua. Piccoli nuclei di bosco di leccio
(Quercus ilex) nella parte settentrionale. Fitocenosi a ginepro fenicio
(Juniperus phoencea) alternate a macchie termoxerofile con lentisco, mirto,
euforbia arborea e cisto di Montpellier. Presenza di vegetazione alofitica
costiera. Residui vigneti e oliveti risalenti all’inizio del secolo, ex coltivi in via
di rinaturalizzazione con elicriso e mumerose terofite. Resti archeologici di
villa e porto di epoca romana. Insediamento storico completamente assente.

Dinamiche in
atto

Lo sviluppo turistico-balneare dell’isola innesca fenomeni di crescita edilizia
e compromissione delle aree naturali presenti sull’isola. Strutture
turisticoricettive e residenziali, con piccolo approdo, a Cala dello Spalmatoio
e a Cala Maestra nei pressi dell’area archeologica. Proliferazione di seconde
case sul crinale tra le due Cale.

Identità da
rafforzare

Configurazioni Morfologico-naturali: si applicano gli indirizzi di mantenere:
- il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche
forestali e garantire la presenza di un mosaico di elementi diversi come
pattern essenziale per la conservazione della biodiversità vegetale;
- il grado di naturalità e del patrimonio ambientale della costa sabbiosa, del
sistemi dunali e retrodunali, degli affioramenti rocciosi lungo costa e delle
isole minori;

Vocazioni da
sviluppare

Valorizzazione economica, nel rispetto dei valori formali dell’UMT, delle
risorse storico-naturali presenti mediante la gestione di forme di turismo
sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione
ambientale. Valorizzazione del sistema insediativo con disincentivazione dei
fenomeni di dispersione insediativa sia sul fronte litoraneo che sui rilievi
collinari.
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All'interno del Sistema Morfologico Territoriale del PTCP le Unità Morfologiche Territoriali con lo
ST del PS del Comune di Isola del Giglio diventano rispettivamente:
 Settore Morfologico Territoriale Giglio,
 Settore Morfologico Territoriale Giannutri.
Lo ST recepisce le indicazioni circa i caratteri distintivi da considerare Invarianti del PTCP relative
alle UMT Ι1 Giglio e UMT Ι2 Giannutri le declina e le articola con i Settori Morfologici Territoriali
per i quali sono individuati i caratteri identitari, i fattori critici, gli indirizzi operativi che sono
ricompresi nella Disciplina.

12.2 Settore Morfologico Territoriale Giglio
12.2.1 Caratteri identitari
Gli elementi geomorfologici con proprietà distintive sono: quelli che hanno caratterizzato gli
insediamenti storici del Castello (nell'unicum del Centro murato di sprone con vetta, mura, edifici e
tessuto insediativo entro le mura), del Porto di pedecolle (centro storico e permanenze
archeologiche), del Campese (permanenze storico architettoniche), il crinale sulla dorsale
principale dell'isola che, con sviluppo mediano (da nord a sud), delimita il versante orientale e
quello occidentale del Giglio, con le vette, i poggi e le selle; il bosco nei rilievi strutturali ed i
demani civici; le sistemazioni idraulico – agrarie (terrazzamenti, greppe) del versante occidentale;
le sorgenti ed i punti di captazione della risorsa idrica; i litorali sabbiosi; i tipici manufatti rurali
(capannelli, casacce, casotti); il Porto ed il suo ambito; la viabilità di valenza strutturale,
paesaggistica e naturalistica.
12.2.2 Fattori critici
Abbandono generalizzato negli assetti agrari con espansione del bosco e dell'incolto e
collassamento puntuale e generalizzato delle sistemazioni idraulico – agrarie; rischio idraulico e
geomorfologico; cancellazione della viabilità storica e dei sentieri; abbandono e degrado dei tipici
manufatti rurali; al Castello: abbandono della funzione residenziale entro le mura e
sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, espansione lineare lungo strada con
occupazione dei versanti a maggiore panoramicità che compromettono l'immagine di centro
murato di altura; al Porto: nelle aree retrostanti al centro storico, eccessiva parcellizzazione della
proprietà fondiaria con diffusi fenomeni di frammentazione nell'uso improprio delle aree libere,
212

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)
congestione veicolare nel periodo estivo, insufficienza di sedi viarie e di spazi di sosta per gli
autoveicoli ed i mezzi di trasporto pubblico; ruolo attrattivo della viabilità principale con manufatti
precari adibiti per lo più a depositi in prossimità del Porto e di Arenella; riduzione dell'arenile
sabbioso al Campese; uso improprio della fascia costiera da parte dei natanti ed evidenti fenomeni
di congestione nel periodo estivo per l'insufficienza di aree attrezzate per la nautica da diporto.
12.2.3 Indirizzi operativi
I caratteri identitari del SMT sono tali da dover essere considerati “irregredibili”, nel senso che
l'insieme delle risorse evidenziato, pur andando soggetto a modificazioni anche rilevanti delle
singole componenti, non deve “ridurre, anzi possibilmente accrescere, nel tempo la propria
identità, consistenza, caratterizzazione e rendimento complessivo” 54.
La permanenza identitaria e statutaria delle risorse va declinata con politiche di sviluppo che
discendono da tutte le componenti del PS e che saranno meglio definite nella sua parte strategica.
Di seguito si individuano sinteticamente alcune politiche di sviluppo ritenute confacenti alle
vocazioni identitarie del territorio, oltre a quelle già contenute per la UMT I1 del PTCP:
sviluppo delle attività economiche produttive che favoriscano il permanere dei giovani e l'attrazione
di nuovi nuclei familiari residenti; ridefinizione di una politica di riqualificazione e di sviluppo
turistico tesa alla destagionalizzazione ed alla valorizzazione della qualità delle risorse identitarie
territoriali, alla qualità della vita e dei servizi; ridefinizione del sistema della mobilità attraverso la
realizzazione di nuove adeguate infrastrutture; superamento e continuo monitoraggio delle
condizioni di rischio del territorio; definizione di politiche ed azioni volte a migliorare lo stato
dell'ambiente e dello spazio rurale per tutelare il mantenimento degli assetti agrari, attraverso la
realizzazione di un ecomuseo, la sentieristica con valenza strutturale, il recupero delle
permanenze storiche, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale con laboratori didattici e
workshop, l'uso strategico dei demani civici; il recupero, la valorizzazione e la rigenerazione del
sistema insediativo con particolare attenzione per i fenomeni di dispersione insediativa sia sul
fronte litoraneo che sul rilievo collinare; definizione di waterfront sia al Porto che al Campese;
potenziamento delle infrastrutture per la nautica e ridefinizione condivisa dei modi di utilizzazione
del mare e della fascia costiera.
Le identità da rafforzare sono per:

54

Art. 5 Norme PTCP
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12.2.3.1 Configurazioni Morfologiche – naturali:
a)il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche forestali e garantire la
presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della
biodiversità vegetale;
b)la presenza di pini lungo la fascia costiera;
c)il grado di naturalità del patrimonio ambientale della costa sabbiosa, dei sistemi retrodunali, degli
affioramenti rocciosi lungo la fascia costiera.
12.2.3.2 Configurazioni Morfologiche – agrarie:
a)I brani di coltura promiscua e le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, greppe) esistenti
intorno all'insediamento storico anche attraverso il recupero dei vigneti (ed oliveti) abbandonati,
l'eliminazione delle forme invasive del bosco e la riapertura dei sentieri storici;
b)i pascoli, arbusteti ed incolti di crinale per mantenere nei crinali importanti punti panoramici per
la visione del paesaggio circostante.
12.2.3.3 Configurazioni Morfologiche – insediative:
a)Tutela del centro murato del Castello, dei complessi storico architettonici del Porto e del
Campese, incluso l'intorno territoriale ad essi legato da legami funzionali, relazioni percettive,
storiche o figurative per salvaguardarne l'integrità e la visione panoramica;
b)evitare sistemi insediativi lineari lungo la viabilità di rango provinciale e su quella non idonea ed
adeguata al servizio degli insediamenti;
c)garantire negli insediamenti di nuova formazione, un'articolazione equilibrata di tipi edilizi e spazi
pubblici che concorrano alla formazione di ambienti urbani armonici, oltre ad evitare la
privatizzazione delle viste nei luoghi a maggiore panoramicità;
d)porre attenzione alla progettazione delle aree verdi, poste a sutura tra le aree agricole, nuove
espansioni residenziali e centri storici, quali elementi di definizione del margine urbano;
e)nelle aree con permanenza delle strutture agrarie, riqualificare le aree pertinenziali delle ex case
coloniche e del patrimonio edilizio recuperato o da recuperare, attraverso regole che inibiscano la
costruzione di locali ipogei ad uso garage e dettino criteri e modi per la realizzazione di tettoie,
recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione
arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con le permanenze delle strutture agrarie;
f)tutelare i punti di sosta di interesse panoramico lungo tutto il sistema viario impedendo la
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realizzazione di barriere visive di qualunque tipo.
12.3 Settore Morfologico Territoriale Giannutri
12.3.1 Caratteri identitari
Gli elementi geomorfologici con proprietà distintive sono: quelli che hanno generato l'insediamento
romano della Villa Domitia con i porti di Cala Spalmatoio e Cala Maestra, con le risorse naturali e
del paesaggio vegetale che rivestono importanza fondamentale per la comprensione del contesto
paesaggistico in cui si inseriscono anche i beni culturali di interesse archeologico; il demanio civico
e quello che ne rimane; i modesti rilievi, le scogliere, le grotte; la vegetazione boschiva; la qualità
delle acque e dei fondali.
12.3.2 Fattori critici
Presenza di un ingente patrimonio edilizio con la tipologia classica delle villette turistiche degli anni
sessanta e settanta utilizzato come seconda casa nel periodo estivo; sbarco incontrollato degli
escursionisti con escursioni non regolamentate ed eccessive rispetto alle capacità di
sopportazione del territorio e dei percorsi; eccessiva produzione di rifiuti da parte degli
escursionisti; assenza di percorsi segnati e di servizi pubblici; eccessiva presenza di imbarcazioni
da diporto in assenza di adeguati servizi e standard; presenza di manufatti edilizi abusivi; livello di
efficienza delle urbanizzazioni primarie e della capacità di depurazione e trattamento delle acque
reflue assenza di infrastrutture ed attrezzature elementari (servizi igienici pubblici, punto di raccolta
dei rifiuti, accoglienza etc.); eccessiva demarcazione fisica, materiale e visiva delle aree private;
sovrapposizione ed interferenze in un ambito territoriale, ristretto nella sua estensione per la sua
infrastrutturazione, tra i valori paesistici ed ambientali sovraordinati prevalenti e le esigenze di
soggetti privati residenti stagionalmente e di quelli occasionali.
12.3.3 Indirizzi operativi
I caratteri del SMT sono tali da dover essere considerati “irregredibili”, nel senso che l'insieme
delle risorse evidenziato, pur andando soggetto a modificazioni anche rilevanti delle singole
componenti, non “deve ridurre, anzi possibilmente accrescere, nel tempo la propria identità,
consistenza, caratterizzazione e rendimento complessivo” 55.
La permanenza identitaria e statutaria delle risorse va declinata con politiche di sviluppo che
discendono da tutte le componenti del PS e che saranno meglio definite nella sua parte strategica.
55

ibidem
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Di seguito si individuano sinteticamente alcune politiche di sviluppo ritenute confacenti alle
vocazioni identitarie del territorio, oltre a quelle già contenute per la UMT Ι2 del PTCP:
la fragilità del territorio, i valori e le problematiche ivi presenti sono talmente complesse che
richiedono strumenti ed azioni (alcune delle quali debbono ancora concludersi) adeguati, validi ed
efficaci per tutti i soggetti istituzionali interessati (Piano Complesso di Intervento); valorizzazione
economica del patrimonio archeologico e delle risorse naturali attraverso forme di turismo
sostenibile (e pertanto regolamentato), la ricerca scientifica e l'educazione storico ambientale;
superamento dei fenomeni di abusivismo edilizio; riqualificazione, adeguamento e messa in
sicurezza delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione; reperimento di aree e manufatti
esistenti per i servizi pubblici essenziali da soddisfare.
Le identità da rafforzare sono per:
12.3.3.1 Configurazioni morfologico-naturali
a)il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche forestali e garantire la
presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale;
b)il grado di naturalità del patrimonio ambientale degli affioramenti rocciosi della fascia costiera.
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ATTO DI RICOGNIZIONE DEI POSTI BARCA ESISTENTI
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Isola del Giglio - Porto

Tipologia
porto e approdo turistico

Specchio d'acqua
25.897 mq

Coordinate

Latitudine
42° 21', 61N

Longitudine
10° 55', 21E

Fondale marino
sabbia
Porto
Banchina
da 0,50 mt a 6,80 mt da 1,80 mt a 4,90 mt
Posti auto e posti barca per disabili
no
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Posti
barca
n. 247

- n. 162 imbarcazioni fino a 6 mt
- n. 48 imbarcazioni fino a 8 mt
- n. 28 imbarcazioni fino a 10 mt
- n. 7 imbarcazioni fino a 12 mt
- n. 2 imbarcazioni superiori superiori a 12 mt

n. concessioni esistenti
1 concessione
al Comune di Isola del Giglio
n. 3/12 del 06.03.2012
con scadenza 31.12.2015

Superficie in
concessione 10.250 mq
catenaria e pontili
galleggianti per
ormeggio imbarcazioni

Tipologia di richiesta
porto e approdo turistico
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Isola del Giglio – Campese

Tipologia
punto d'ormeggio

Specchio d'acqua
9.520 mq

Coordinate
Latitudine
42° 22', 18N

Longitudine
10° 52', 62E

Fondale marino
sabbia
da 1,00 mt a 4,00 mt
Posti auto e posti barca per disabili
no

Posti barca
n. 65

- imbarcazioni fino a 10 mt

n. concessioni esistenti
//

Superficie in concessione
//

Tipologia di richiesta
punto d'ormeggio
porto/approdo turistico
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Isola del Giglio – Porto Arturo/Cannelle

Tipologia
punto d'ormeggio

Specchio d'acqua
1.555 mq

Coordinate
Latitudine
46°90',62 N

Longitudine
658302,05 E

Fondale marino
sabbioso
Posti auto e posti barca per disabili
no
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Posti barca
n. 10

- imbarcazioni fino a 7 mt

n. concessioni esistenti
//

Superficie in concessione
//

Tipologia di richiesta
punto d'ormeggio
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Giannutri – Cala Spalmatoio

Tipologia
porto Cala Spalmatoio

Specchio d'acqua
25.070 mq

Coordinate
Latitudine
42° 15, 14N

Longitudine
11° 06, 47E

Fondale marino
misto
In banchina
da 4,00 mt a 4,20 mt
Posti auto e posti barca per disabili
no

Posti barca
n. 0

- //

n. concessioni esistenti
//

Superficie in
concessione
//

Tipologia di richiesta
porto
punto di ormeggio
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Giannutri – Cala Maestra

Tipologia
porto alternativo
al porto di Cala Spalmatoio in specifiche
condizioni meteomarine
(vento dominante scirocco)

Specchio d'acqua
6.889 mq

Coordinate
Latitudine
46°80',86 N

Longitudine
672843,58 E

Fondale marino
sabbioso

Posti auto e posti barca per disabili
no
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Posti barca
n. 0

- //

Superficie in
concessione
//
Tipologia di richiesta
porto alternativo
al porto di Cala Spalmatoio in specifiche
condizioni meteomarine
(vento dominante scirocco)

n. concessioni esistenti
//

Piano Strutturale Comune Isola del Giglio Relazione Illustrativa Generale (Quadro Conoscitivo e Statuto)

RICOGNIZIONE DELL'AMBITO PORTUALE DI GIGLIO PORTO
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