
Comune di 
 Isola del Giglio 

 

         

 

                 Valutazione Ambientale Strategica 
                 Documento preliminare 
 

 

 

Maggio 2018 

 
 

Progettista 
MATE ENGINEERING 

 

 
 
Responsabile unico del procedimento  
Alessandro Petrini 
 
 
Garante della informazione e 
della partecipazione  

Sindaco 
Sergio Ortelli 
 

 
Vice Sindaco / Assessore all'urbanistica 

Cosimo Riccardo Pini

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  PO 
   2018 - 2021

Avvio del Procedimento 

Per la procedura di verifica a VAS 
 
PROGEO ENGINEERING SRL 
Dott. Geol. Fabio Poggi 
Dott. Ing. Mirko Frasconi 
 



 

 

1 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 

SOMMARIO 

SOMMARIO .................................................................................................................................. 1 

1 PREMESSA ............................................................................................................................. 3 

1.1 VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE .............................................................. 4 

1.2 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ............................................... 5 

1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO ........................................................................... 7 

1.3 PROCESSO PARTECIPATIVO ................................................................................................... 10 

1.4 LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI  ISOLA DEL GIGLIO .

  ............................................................................................................................................... 11 

1.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ...................................................................... 12 

1.6 RIFERIMENTI NORMATIVI ...................................................................................................... 13 

2 CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE ................................................. 14 

2.1 VALUTAZIONE DI COERENZA ................................................................................................. 14 

2.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI......................................... 15 

2.2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ...................................................................... 17 

2.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ...................................................................... 17 

2.3 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ............................................................................................... 18 

3 INQUADRAMENTO GENERALE .............................................................................................. 21 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ......................................................................................... 21 

3.3 STATO ATTUALE ..................................................................................................................... 23 

3.4 IL NUOVO PIANO OPERATIVO ............................................................................................... 25 

4 VERIFICA DI COERENZA ........................................................................................................ 28 

4.1 OBIETTIVI DI PO E OBIETTIVI DI PS ........................................................................................ 28 

4.2 IL NUOVO PIANO OPERATIVO E IL PIT ................................................................................... 32 

4.3 IL NUOVO PIANO OPERATIVO E IL PTCP ................................................................................ 39 



 

 

2 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 
4.3.1 IL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO E LE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI 

GROSSETO...................................................................................................................................... 46 

4.4 IL NUOVO PIANO OPERATIVO  E IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 47 

4.4.1 ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEL PARCO ........................................................................ 50 

4.5 ULTERIORI CONSIDERAZIONI ................................................................................................. 55 

5 PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI .......................................................................... 56 

5.1 STATO ATTUALE ..................................................................................................................... 56 

5.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETI .................................................................................................. 57 

5.3 ULTERIORI CONSIDERAZIONI ................................................................................................. 60 

6 CONCLUSIONI ...................................................................................................................... 61 

Allegato 1 – Proposta di Indice del Rapporto Ambientale ............................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 

1 PREMESSA 

La Legge Regionale nr. 65 del 12/11/2014 afferma all'Art. 14 che "Gli atti di governo del territorio e le relative 

varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le 

modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), (...)." 

L'art. 22 della Legge Regionale 10/2010 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità: 

"1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di 

elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o 

programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi 

sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge.  

2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura della rete 

telematica regionale (...)."  

e precisa, per la fase preliminare (Art. 23): 

"1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale il 

proponente predispone un documento preliminare contenente:  

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale." 

L'Art. 5 bis della L.R. 10/2010 afferma che "La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni 

e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui 

agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)." Che 

comprendono: 

"(...) 

 3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica: 

a) il piano operativo comunale; 

b) i piani attuativi, comunque denominati. 

(...)" 
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Tale documento è redatto quindi ai fini dell'avvio al procedimento per la procedura di adozione del nuovo 

Piano Operativo del Comune di Isola del Giglio. 

 

1.1 VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE 

La procedura di valutazione dell’impatto ambientale, introdotta in molte legislazioni nazionali e 

sovra-nazionali, come il National Environmental Policy Act (1970) negli Stati Uniti di America, ovvero 

la Direttiva 85/337/CEE e le rispettive normative degli Stati membri, è stata prevalentemente 

adoperata a livello progettuale, per consentire una valutazione ante operam delle modifiche 

sostanziali della realtà ambientale determinate dall’intervento dell’uomo. 

La necessità che l’impatto ambientale sia considerato insieme agli aspetti sociali ed economici nella 

promozione di politiche, piani e programmi è da tempo riconosciuta in ambito internazionale e 

nazionale. Soprattutto dal 1990 in poi, si è avvertito il bisogno di intervenire per la tutela ambientale, 

non solo sulla valutazione dei progetti, ma anche sullo studio dell’impatto ambientale di politiche, 

piani e programmi, attraverso un processo per la valutazione delle conseguenze ambientali di 

proposte per la realizzazione di opere che incidono sull’ambiente. 

Tali procedure di valutazione avrebbero dovuto differenziarsi dalla VIA, andando a costituire l’ambito 

teorico ed operativo ad essa collegato, ma autonomo, denominato Valutazione ambientale 

strategica, (VAS), dall’inglese Strategic Environmental Assessment, (SEA). 

La procedura di VAS persegue l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

della salute e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione 

ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli 

altri principi comunitari che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la 

precauzione, l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 

all’ambiente. 

Nel caso specifico, la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale del nuovo Regolamento 

Urbanistico dovrà pertanto contenere la verifica di congruità rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le 

possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione sovraordinati (in particolare, con il Piano di 

Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico), ma anche e 

soprattutto con gli quelli fissati dal Piano Strutturale. 

D'altro canto, l'Art. 1 della Legge Regionale 10/2010 afferma che "La Regione persegue l’obiettivo di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e di contribuire all’integrazione 
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di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e 

progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono 

guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l’azione preventiva, la 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi 

inquina paga". 

 

1.2 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Come già detto, in quanto atto di governo del territorio, il Piano Operativo è assoggettato, ai sensi 

dell’art. 14 comma 1 della L.R. 65/2014, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica da 

svolgersi con le modalità indicate dalla L.R. 10/2010.  

A questo scopo, nella fase preliminare di formazione del PO, ovvero durante la elaborazione del 

piano successivamente alla formazione e diffusione dell’atto di avvio del procedimento, l’Autorità 

procedente in materia di VAS elabora, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, un documento 

preliminare contenente le indicazioni necessarie relativamente ai possibili effetti ambientali del 

piano e i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale, e lo trasmette all’autorità competente e 

ai soggetti competenti in materia ambientale.  

Successivamente verrà redatto il Rapporto Ambientale corredato da Sintesi Non Tecnica, che 

costituisce il nucleo centrale della procedura di VAS e che, grazie alla unificazione dei procedimenti di 

tipo urbanistico e di tipo ambientale prevista dall’art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010, viene adottato 

dal Consiglio Comunale contestualmente al Piano Operativo e pubblicato assieme ad esso, e le 

relative consultazioni si svolgono negli stessi tempi in cui si raccolgono le osservazioni al Piano. 

La procedura di verifica di assoggettabilità ambientale è disciplinata all'art. 22 della L.R. 10/2010, nel 

seguente modo: 

"1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità 

procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un 

documento preliminare (...). 

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite 

l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e 

alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (...) 
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3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il 

parere entro trenta giorni dall’invio. 

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita 

l'autorità procedente o il proponente  e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie 

prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. (...) 

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al 

comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.   

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 

dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso 

la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente. 

Ai sensi dell’art. 16 il piano o programma ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e 

la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente 

all'adozione o approvazione del piano o programma. Ai sensi dell’art. 17 la decisione finale è 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede 

ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto 

dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della 

autorità interessate: 

 il parere motivato espresso dall'autorità competente; 

 una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 

integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli 

esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma 

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

 le misure adottate in merito al monitoraggio. 

 

L’art. 18 stabilisce, infine, le attività di monitoraggio finalizzate a controllare gli impatti significativi 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti e le eventuali misure correttive. 
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1.3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 

Il presente Documento Preliminare deve costituire riferimento per gli Enti competenti in materia 

ambientale, ma anche per associazioni e cittadini al fine di fornire dati utili (documenti, report,...) per 

la definizione degli indicatori ambientali funzionali alla valutazione delle trasformazioni oggetto dei 

programmi adottati dall'Amministrazione Comunale.  

I soggetti coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità ambientale sono definiti dalla L.R. 

10/2010, definendo la figura del proponente (Art. 15): 

"1. L'autorità procedente o  il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione 

del piano o programma. In particolare: 

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del 

procedimento di cui alla l.r. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli 

adempimenti relativi alla VAS; 

b) predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di 

cui all’articolo 22 e lo trasmette all’autorità competente; 

c) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23; 

d) collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale; 

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti 

competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni; 

e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere 

motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente; (47) 

e ter) redige la dichiarazione di sintesi. 

Diversa è l'Autorità Procedente, definita all'art. 4 della L.R. 10/2010, secondo cui: 

"(...) 

autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma 

soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal 

soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma 

medesimo;  

(...)" . 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005;1
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-12;10&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2#not47
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È abrogato l'Art. 16 che fissava, nella formulazione originale della legge le funzioni dell'Autorità 

Procedente. 

a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, 

tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone il proponente e 

la stessa autorità competente;  

b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;  

c) provvede all’approvazione del piano o programma." 

Ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale 10/2010 è definita poi l'Autorità Competente: 

"1. L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa 

statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

 (...) 

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco 

regionali individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di 

autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1. 

3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma 

associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali." 

L'Art. 13 fissa i compiti dell'Autorità Competente: 

"1. L'autorità competente: 

a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con  il proponente e collabora alla formazione del 

piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di 

cui all’articolo 38 ; 

b) si esprime  sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti 

dall'articolo 5, comma 3, della presente legge; 

c) collabora con l'autorità procedente o  con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 

consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 

monitoraggio; 



 

 

9 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 
d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché 

sull'adeguatezza del piano di monitoraggio." 

I soggetto coinvolti nel procedimento sono, per il caso in esame, i seguenti: 

PROPONENTE    Progettisti e Area Tecnico-Manutentiva 

AUTORITA'  PROCEDENTE Consiglio Comunale 

AUTORITA'  COMPETENTE Funzionario indicato dal Comune di Monte Argentario 

"1. L’autorità competente, in collaborazione con il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in 

ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere 

consultati, tenendo conto:  

a) del territorio interessato;  

b) della tipologia di piano o programma;  

c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti." 

Tali soggetti, in accordo con quanto riportato anche nel Documento di Avvio del procedimento, sono 

di seguito elencati: 

 Regione Toscana – Governo del Territorio; 

 Provincia di Grosseto 

 Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

 SABAP per le province di Arezzo, Siena e Grosseto 

 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 
Toscana 

 Capitaneria di Livorno 

 Agenzia delle Dogane 

 Autorità Portuale Regionale; 

 ARPAT – Dipartimento di Grosseto 

 ASL9 - Grosseto  

 ATO Rifiuti Toscana Sud 

 Unione delle Colline Metallifere 

 Acquedotto del Fiora 

 Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

 ENEL Distribuzione SpA 
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 Telecom Italia SpA 

 SEI Toscana 

 Raggruppamenti Carabinieri Parchi – Stazione Parco Isola del Giglio 

 Comune di Monte Argentario; 

 Comune di Orbetello  

 Autorità Idrica Toscana 

 Dipartimento Vigili del Fuoco di Grosseto 

 Associazioni ambientaliste locali 
 

1.3 PROCESSO PARTECIPATIVO 

L'Art. 9 della Legge Regionale 10/2010 "(...) garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico 

al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di 

chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o 

programma sull’ambiente. 

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono 

promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 

46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini 

della stessa l.r. 46/2013 . A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale 

per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013 . 

3. Nei casi di cui al comma 2: 

a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione 

della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 

della l.r. 46/2013 ; 

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del 

presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione 

di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità 

previste dalla presente legge; 

(...) 

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e 

la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art14
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-08-02;46&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art14
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parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione 

del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge. 

Il Rapporto ambientale dovrà quindi prendere atto dello svolgimento del processo partecipativo, che 

dovrà essere condotto nei seguenti modi: 

Attività di informazione: 

- predisposizione di strumenti finalizzati a fornire ai cittadini interessati un’informazione il più 

possibile esaustiva e tempestiva riguardo alla variante in oggetto, allo scopo di favorire la loro 

partecipazione al dibattito (es. tramite avviso nel sito del Comune).  

Attività di partecipazione: 

- tramite incontri con la cittadinanza. 

Tale percorso partecipativo, potrà svolgersi nella fase tra adozione e approvazione del Piano 

Operativo, tenendo conto dei contributi apportati dai cittadini sia sui documenti di Piano, sia quelli di 

VAS. 

 

1.4 LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI 

 ISOLA DEL GIGLIO 

Il Consiglio Comunale con Delibera nr. 89 del 21/12/1998 ha avviato la procedura di formazione del 

nuovo Piano Strutturale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della LR 5/1995. 

Nella fase preparatoria del nuovo strumento urbanistico, Regione Toscana ha approvato la LR 

1/2005, la quale all'art.200 ha disposto l'abrogazione della LR 5/1995 (fatto salvo l'art. 39). L'art. 39 

della LR 5/1995, modificata dall'art. 1 della LR 7/2001, prevedeva per i Comuni il cui strumento 

urbanistico fosse stato approvato prima del 04/02/1195 l'obbligo di adottare il Piano Strutturale 

entro le scadenze fissate da un'intesa concordata tra i legali rappresentanti della Regione, delle 

Province e dei Comuni; pertanto, all'epoca, essendo il Comune di Isola del Giglio dotato di un Piano 

Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale nr. 13640 del 10/12/1984, per il 

Comune di Isola del Giglio vige la disciplina di salvaguardia non avendo ancora adottato il Piano 

Strutturale. 

Ciò premesso il Consiglio Comunale, con Delibera nr. 13 del 04/02/2011. ha provveduto ad integrare 

la comunicazione di avvio del Piano Strutturale in base a quanto previsto dall'articolo 15 della LR 

1/2005 e ss. mm. ii, approvando di seguire per l'approvazione definitiva l0ter procedurale previsto 
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dall'art. 17 della LR 1/2005 e ss.mm.ii senza attivare la procedura prevista dagli artt. 21, 22 e 23 della 

LR 1/2005 per la conclusione dell'accordo di pianificazione. 

Con delibera nr. 13 del 04/02/2011 il Consiglio Comunale ha approvato ai fini della procedura di VAS 

di supporto al Piano Strutturale le seguenti competenze: 

 

AUTORITA' COMPETENTE: Consiglio Comunale 

AUTORITA' PROCEDENTE: Giunta Comunale 

PROPONENTE:    Ufficio Tecnico Comunale 

 

Ai fini della procedura di VAS il Consiglio Comunale, in qualità di Autorità Competente, con Delibera 

nr. 13 del 04/02/2011, ha preso atto della documentazione predisposta dal Soggetto Proponente 

(Ufficio Tecnico del Comune), che con raccomandata in data 21/02/2011, prot. 1363, ha inviato agli 

Enti Competenti copia conforme della documentazione allagata alla Delibera Comunale suddetta, al 

fine di ottenere gli apporti tecnici e conoscitivi richiesti. Tale documentazione, non essendo stata 

ricevuta da alcuni enti, è stata poi nuovamente inviata il 14/06/2011, prot. 4530. 

Al termine dei 30 giorni, non sono pervenuti contributi, fatto salvo quello della Sopraintendenza per i 

Beni Archeologici della Toscana. 

Infine, il Comune dell’Isola del Giglio con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.12.2013 il 

proprio Piano Strutturale, attualmente vigente.  

Le attività che l’Amm. comunale di Isola del Giglio di seguito provvederà a dar seguito sono finalizzate 

all’avvio del procedimento di cui il presente documento costituisce parte integrante . 

  

1.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

Secondo l'Art. 23 della L.R. 10/2010 individua i contenuti minimi del documento preliminare: 

"a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai 

possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale." 
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Tale documento, quindi, comprende, oltre alle indicazioni necessarie per la redazione de Rapporto 

Ambientale, anche prime considerazioni inerenti gli effetti sulle componenti ambientali degli 

elementi introdotti dalla presente variante. 

 

1.6 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente”; 

 L.R. 65/2014 del 10.11.2014 “Norme per il Governo del Territorio”; 

 D.Lgs. 152/2006 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 Legge Regionale 10/2010 “Testo coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - 

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm.ii.. 
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2 CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

In accordo con quanto riportato all'Art.23 della L.R. 10/2010: 

"1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto 

ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare 

contenente:  

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili 

effetti ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale." 

Ad ogni modo, tenuto conto di quanto riportato al comma a), il Rapporto Ambientale dovrà 

contenere, oltre alla valutazione dello stato dell'ambiente e degli impatti sulle componenti 

ambientali, anche una valutazione di coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti come il Piano 

Strutturale e con quelli sovraordinati. 

 

2.1 VALUTAZIONE DI COERENZA 

La Valutazione di coerenza consiste in una verifica di corrispondenza tra gli obiettivi fissati nella 

proposta del nuovo Piano Operativo con quelli degli altri strumenti urbanistici vigenti. 

Dottrinalmente, si distingue: 

la verifica di coerenza interna orizzontale. La valutazione di coerenza interna esprime giudizi 

sulla capacità dello strumento programmatico di perseguire gli obiettivi che si è dato secondo 

criteri di razionalità e trasparenza delle scelte; 

la verifica di coerenza interna verticale. La coerenza interna verticale accerta il grado di 

corrispondenza degli obiettivi degli strumenti di pianificazione, oggetto di valutazione, con 

quelli contenuti nel Piano Strutturale e la sua capacità di contribuire al perseguimento degli 

obiettivi strategici indicati a livello comunale. 

la verifica di coerenza esterna. La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza degli 

obiettivi dello strumento di pianificazione con quelli contenuti negli atti di pianificazione 

superiore e la sua capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici indicati a 

livello provinciale e regionale. 

Nel caso di specie, la verifica di coerenza interna orizzontale consisterà in una verifica di coerenza tra 

gli obiettivi fissati internamento al Piano Operativo stesso; quella verticale consiste nella verifica di 
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coerenza tra il PO e il Piano Strutturale vigente; infine la verifica di coerenza esterna consiste invece 

in una verifica di coerenza verticale con gli strumenti di pianificazione superiore e in particolare con il 

PIT e il PTCP della Provincia di Grosseto.  

In questa fase, non è certamente possibile dare forma compiuta a tali verifiche di coerenza, ma ad 

ogni modo, si potrà comunque dare una preliminare valutazione di coerenza tra gli obiettivi 

programmatici del PO fissati nel Documento di avvio del Procedimento con quelli degli strumenti 

sovra ordinati. 

A titolo di esempio, tale valutazione potrà seguire lo schema semplificato riportato nel Rapporto 

Ambientale di supporto alla procedura di VAS per il Piano Strutturale vigente: 

       COERENTE 

    INDIFFERENTE 

   NON COERENTE 

  

2.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

In ottemperanza del già citato comma 1 dell'Art. 23 della LR 10/2010, la seconda parte di questo 

Documento in forma preliminare, e il Rapporto Ambientale in forma completa, dovrà invece 

contenere oltre a un inquadramento dello "stato attuale" delle componenti ambientali, una 

valutazione degli effetti sulle stesse componenti. Tali effetti dovranno essere valutati con riferimento 

al territorio, all'ambiente (e quindi alle componenti aria, acqua e suolo), sociali e sulla salute umana 

coerentemente con quanto riportato nel Rapporto Ambientale a supporto del Regolamento 

Urbanistico approvato, che rimane valido nelle sue valutazioni su tutto il territorio comunale.. 

Si richiama inoltre i contenuti minimi da normativa del Rapporto Ambientale che dovrà essere 

redatto e riportati nell'Allegato 2 della L.R. 10/2010: 

"Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e 

di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono:  

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi;  
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b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del piano o del programma;  

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

significativamente interessate;  

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

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

le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

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

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

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

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

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

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

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

informazioni richieste;  

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

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare;  

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti." 
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2.2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il Quadro di riferimento ambientale è identificativo dello stato attuale e dovrà interessare come 

minimo le seguenti componenti caratterizzanti il territorio comunale: 

 Relazioni socio-economiche 

 Situazione demografica 

 Condizioni della Fauna e della Vegetazione 

 Componenti ambientali: 

 acqua 

 atmosfera 

 suolo 

 fattori climatici 

 Rifiuti 

 Scarichi idrici 

 Patrimonio Architettonico e Archeologico 

 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

 

2.2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Per la valutazione numerica quantitativa degli effetti ambientali e delle norme di salvaguardia e di 

trasformazione previste dal Nuovo Piano Operativo si dovrà far riferimento a metodologie 

consolidate e/o sperimentali riportate in letteratura e proposte da organismi nazionali, europei e 

internazionali riconosciuti. 

Nel corso del procedimento di VAS il modello potrà essere aggiornato ed integrato in funzione delle 

evidenze e criticità che potranno emergere. 

A seguito della valutazioni si potranno infine definire e calibrare nel dettaglio prescrizioni e interventi 

compensativi/mitigatori, nonché eventuali sistemi di monitoraggio, anche attraverso la ridefinizione, 

delle norme di salvaguardia e trasformazione derivanti dalla nuova variante col Piano Strutturale. 
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2.3 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 

Ai fini del monitoraggio e della definizione del metodo su cui si dovrà basare l'attività di 

monitoraggio. A titolo di esempio, si potrà adottare il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 

Impatti, Risposte) proposto dall’AEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano 

Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse 

naturali (Figura 2.1). 

L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi 

e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della società. Le azioni di risposta possono avere 

una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema. 

Figura 2.1- Schema DPSIR - tipologie e collegamenti tra indicatori 

 

Al fine di una corretta applicazione del metodo, gioca un ruolo fondamentale la scelta degli indicatori 

che devono essere confrontabili, diffusi e standardizzati, significativi, rappresentativi e facilmente 

misurabili. 

Gli indicatori da dover prendere in considerazione saranno quelli identificati nel Documento di sintesi 

non tecnica elencati nel Rapporto Ambientale di supporto al PS. In tal modo, si potrà garantire un 

buon livello di coerenza con il sistema di monitoraggio già in atto nel Comune 
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Tali indicatori sono riportati nelle tabelle a seguire. Il Piano Operativo rappresenta un livello di 

pianificazione di maggiore dettaglio rispetto a quello Strutturale; pertanto, il Rapporto Ambientale di 

potrà introdurre ulteriori indicatori, ritenuti rappresentativi, individuati in funzione delle risultanze 

della valutazioni quantitative degli effetti sui comparti ambientali.   

 

 

Figura 2.2- Schema DPSIR - tipologie e collegamenti tra indicatori 
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Figura 2.3- Schema DPSIR - tipologie e collegamenti tra indicatori 
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3 INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Isola del Giglio si trova nella Provincia di Grosseto e prende il nome dall'omonima isola 

dell'Arcipelago Toscano e comprende l'Isola di Giannutri situata ad alcuni chilometri a sudest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4- Localizzazione del Comune di Isola del Giglio 

 

Le risorse, presenti sul territorio di Isola del Giglio e Giannutri, sono individuate e valorizzate solo se 

messe in relazione con il Sistema dell’Arcipelago Toscano pertanto l’identità delle isole va letta nel 

sistema di relazioni che esse possono e devono relazionare ed integrare con l’ambito territoriale 

dell’Arcipelago.  

Nel quadro conoscitivo predisposto nel Piano Strutturale si rimarcano le trasformazioni avvenute 

nel frattempo sul territorio e nella realtà demografica della comunità locale. 
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Figura 3.2- Vista dell'isola del Giglio da Google Maps 

 

 

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. 

Sull'isola del Giglio sono presenti 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. In generale, il sistema idrico naturale 

gigliese presenta sia nei mesi invernali che nei mesi estivi livelli di forte deficit. 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 consentito di eliminare il rifornimento 

tramite bettoline). La qualità della risorsa locale risulta tuttavia buona, e comunque non inquinata 

né alterata in modo sensibile. 
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A Giannutri i corsi d’acqua sono del tutto assenti. 

Il paesaggio vegetale dell'isola del Giglio è assai variegato, a testimonianza delle diverse fasi 

storiche, che si sono succedute nei secoli relativamente alle modalità di utilizzo del territorio da 

parte della popolazione locale. 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. Nei tempi antichi, le pendici dell’isola furono costruite e modellate dall’uomo 

attraverso la realizzazione di terrazzamenti. 

Anche all'isola di Giannutri la vegetazione è prevalentemente costituita da macchia mediterranea a 

sclerofille, e prati annui. 

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. La 

fauna marina è invece ricchissima nei fondali di Giannutri, con la presenza di quasi tutte la specie di 

costa del Mare Tirreno. 

Su buona parte del territorio dell’isola del Giglio sono presenti superfici terrazzate, che 

costituiscono patrimonio essenziale del territorio. 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.  

 

3.3 STATO ATTUALE  

Gli obiettivi da perseguire sono finalizzati essenzialmente al complessivo riequilibrio del territorio 

comunale, sia sotto l’aspetto più propriamente urbanistico ed ambientale, sia dal punto di vista 

delle attività antropiche e della qualità della vita nella comunità locale gigliese. 

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, nell’elaborazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del 

territorio delle isole del Giglio e di Giannutri. 

 
L'obiettivo più importante è QUINDI quello di perseguire il riequilibrio e la riqualificazione del 

territorio comunale, 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. 
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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 da 

recuperare per tali finalità.  

Le problematiche connesse alla difficoltà di mobilità, invece,  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 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.  

L'altro ambito tematico riguarda la qualità degli spazi funzionali e consiste nella 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, con individuazione delle aree per la sosta 

temporanea e di servizio; limitando l'impegno di suolo e quindi non prevedendo interventi edilizi 

nelle aree demaniali; riducendo inoltre la conflittualità tra pesca e attività di porto turistico e 

prevedendo soluzioni che garantiscano la fruibilità degli spazi portuali per le persone diversamente 

abili. 

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, 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. 
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3.4 IL NUOVO PIANO OPERATIVO 

Gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale per la stesura del Nuovo Piano Operativo sono i 

seguenti: 

 Obiettivo 1 – completare l’apparato pianificatorio, prevedendo uno strumento che integri e 

dettagli le previsioni contenute nella pianificazione strutturale; 

 Obiettivo 2 – disporre di uno strumento conforme alle vigenti disposizioni legislative 

intercorse, nonché alla pianificazione sovraordinata in vigore; 

 Obiettivo 3 – favorire una agevole consultazione ed utilizzazione del Piano, nelle sue parti 

normative e cartografiche, ed assicurare concretezza, certezza ed insieme elasticità di 

attuazione del Piano; 

 Obiettivo 4 – coordinarsi con gli studi geologici in corso, conformi con la vigente normativa 

regionale con riferimento alle pericolosità geomorfologiche, sismiche e idrauliche. 

 

Dal punto di vista dei contenuti, il nuovo piano si propone: 

 

 Obiettivo 5 – Sistema insediativo: minimizzare il consumo di suolo e perseguire un 

incremento della qualità urbana, sia favorendo la sostituzione dell’edificato esistente con 

nuove costruzioni ad elevata classe energetica, sia prevedendo politiche di rigenerazione 

mirata ad aree specifiche (es: area Delfini, contenitore Enel, ecc); favorire, attraverso le 

politiche specifiche (obiettivo 8), la sistematica delocalizzazione di attività incongrue 

(depositi e magazzini) presenti nel tessuto residenziale, anche di tipo storico.  

 Obiettivo 6 – Sistema ambientale e storico: promuovere lo sviluppo sostenibile; tutelare gli 

ambiti e gli elementi di particolare valenza ambientale presenti sul territorio; tutelare 

l’assetto tradizionale del territorio rurale, eliminando elementi incongrui (vedi obiettivi 5 e 8) 

e favorire la fruizione del territorio aperto; tradurre in modo operativo le nuove disposizioni 

normative in relazione al territorio rurale, introdotte con la L.R.65/2014 come modificate 

dalla L.R. 43/2016 e regolamentate dal D.P.G.R. 25 agosto 2016, n.63/R; valorizzare i Centri 

Storici, prevedendo la realizzazione di specifici Piani di Recupero (zone Castello e Porto). 

 Obiettivo 7 – Sistema infrastrutturale e dei servizi: Favorire lo sviluppo del sistema dei 

servizi urbani e delle dotazioni, anche con la realizzazione di piste ciclabili e percorsi 
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pedonali; verificare la previsione contenuta nel Piano Strutturale relativa alla concentrazione 

a Castello delle strutture scolastiche. 

 Obiettivo 8 – Sistema delle attività produttive, urbane e ricettive: favorire lo sviluppo di 

nuove attività artigianali di rilievo locale e la delocalizzazione di depositi e magazzini 

attualmente localizzati in aree incongrue (centro storico o territorio rurale), attraverso la 

individuazione di un nuovo PIP in località Allume (previsione da verificare in coerenza con il 

Piano del Parco dell’Arcipelago); favorire lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività 

ricettive, con incremento della qualità dei servizi per i cittadini e i turisti, prevedendo anche 

l’attuabilità del modello di albergo diffuso; introdurre politiche di incentivo per la 

riqualificazione e l’ampliamento delle attività ricettive esistenti (in particolare attraverso il 

potenziamento dell’offerta dei servizi di qualità alla clientela), perseguendo l’obiettivo 

strategico di favorire la destagionalizzazione dell’offerta. 

Gli obiettivi sopra citati saranno oggetto di verifica e di ulteriore approfondimento sulla base dei 

riscontri derivanti dall’aggiornamento del Quadro conoscitivo e dei primi esiti del processo 

partecipativo. 

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nella redazione del nuovo Piano 

Operativo procedono nella direzione di una maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio 

territoriale, con un aumento degli effetti attesi sia sotto il profilo del paesaggio che delle altre 

componenti ambientali. 

Sono tuttavia da ritenersi prevedibili, ancorché estremamente limitate, possibili criticità in relazione 

agli interventi di trasformazione che comportano consumo di suolo, per i quali sono stimabili effetti 

che richiedono l’introduzione di misure mitigative e/o compensative. Sono attesi effetti territoriali 

positivi, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Piano Operativo, per quelle azioni volte: 

- alla tutela e al recupero del tessuto storico; 

- al superamento di situazioni di degrado; 

- alla promozione di interventi di riqualificazione, tutela attiva del patrimonio ambientale e 

paesaggistico comunale; 

- alla valorizzazione del patrimonio boschivo e al recupero agricolo delle aree abbandonate; 

- alla tutela/recupero delle sistemazioni agrarie; 

- alle politiche di tutela idraulica; 

- al miglioramento della fruizione del territorio aperto; 
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- alla manutenzione del territorio aperto; 

Ad ogni modo, per una più puntuale previsione degli effetti territoriali attesi occorre un livello di 

maggior dettaglio degli obiettivi e delle azioni da prendere a riferimento. Per ulteriori affinamenti si 

demanda pertanto ad una fase più avanzata del procedimento di formazione del Piano Operativo. 
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4 VERIFICA DI COERENZA 

La valutazione di coerenza qui riportata ha valore preliminare e persegue l'obiettivo di verificare la 

coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Operativo con il Piano Strutturale, con il PIT della Regione 

Toscana e con il PTCP della Provincia di Siena. Nel Rapporto Ambientale, tali considerazioni dovranno 

potranno estese, in funzione di un più chiaro e definito livello conoscitivo rispetto all'attuale. 

Inoltre, rispetto agli obiettivi fissati nel paragrafo 3.3, occorre notare che i primi 4 sono di natura 

metodologica e legati al rispetto delle norme in materia di pianificazione, pertanto la valutazione sarà 

condotta con riferimento ai successivi 4 punti.  

 

4.1 OBIETTIVI DI PO E OBIETTIVI DI PS 

In sintesi gli obiettivi Fissati dal Piano Strutturale sono i seguenti: 

 Perseguire il riequilibrio e la riqualificazione del territorio comunale, 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 

 Riduzione della pressione antropica e turistica concentrata nelle zone costiere, puntando ad 

incrementare la fruibilità della costa ed incentivando, nel contempo, la fruizione 

dell’entroterra e delle aree costiere difficilmente raggiungibili 

 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 e il Castello  con il Porto. 

 Qualificazione turistica e portuale attraverso: la qualificazione degli spazi di relazione (degli 

spazi liberi di interfaccia tra mare e terra destinati ad uso pubblico per attività di relazione 

che garantiscono l’accessibilità pedonale e ciclabile oltre che un’adeguata dotazione di 

arredo urbano e vegetazionale);  qualificazione degli  spazi funzionali  (spazi per la sosta); 

qualificazione architettonica degli interventi (pianificazione delle aree destinate all’attività 

portuale all’interno del contesto storico di riferimento). 

 Attuazione del PIP all’Allume e 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 
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 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 riguarda il centro abitato 

di Giglio Castello, che inevitabilmente rischia di perdere le sue funzioni peculiari rispetto agli 

insediamenti sulla costa. 

 Idonea disciplina urbanistico edilizia nell’Isola di Giannutri, soprattutto al fine di disciplinare i 

fenomeni di abusivismo edilizio, e approfondimento della questione degli usi civici. 

 Contrastare la tendenza all’abbandono delle aree rurali dell’isola, tramite una attenta 

redistribuzione delle funzioni e incentivando modi di gestione delle risorse mirati a 

valorizzare le qualità ambientali, promozione dell’agriturismo e del turismo rurale. 

 Riuscire a garantire la distribuzione dell’acqua potabile a tutti i centri abitati dell’isola, 

sostituendo la condotta idrica di adduzione Porto-Castello, con il relativo adeguamento e 

messa in sicurezza dell’impianto di sollevamento, realizzazione di nuove condotte di 

adduzione e impianti di sollevamento, aumento della capacità dei serbatoi. 

 Completamento dei sistemi di fognatura e depurazione dei centri urbani di Giglio Posto e 

Giglio Castello 

 Realizzazione di un programma di conservazione per la tutela di formazioni vegetazionali più 

volute, boschi di latifoglie e di sclerofille, specie di flora rare e/o endemiche; monitoraggio 

annuale delle popolazioni nidificanti di specie rare di uccelli marini, con l’eventuale 

adozione di opportuni divieti di sbarco, di ancoraggio nelle aree prossime alle colonie; 

recupero degli habitat prioritari minacciati (praterie, ed in particolare a Giannutri formazioni 

costiere di ginepri) e la tutela della vegetazione presente su lembi di costa sabbiosa. 

 

Nelle tabelle successive è riportata una preliminare verifica di coerenza tra gli obiettivi di Piano 

Strutturale e quelli di indirizzo del Piano Operativi, fissati nel documento di avvio del Procedimento. 
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Con l'espressione "DA RIVALUTARE" s'intende che la valutazione è rimandata ad una fase successiva, 

in riferimento ad un quadro conoscitivo più approfondito. 
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4.2 IL NUOVO PIANO OPERATIVO E IL PIT 

L’art. 1 della disciplina di piano individua le finalità e i contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con 

valenza di Piano Paesaggistico: ”…persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-

economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la 

riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei 

caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, 

dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.” 

L'art. 24 individua la seguente strategia di sviluppo territoriale "1. Il presente piano persegue un 

assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e 

socio-economiche. 2. La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del 

territorio toscano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o 

utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo." 

Il Piano di Indirizzo Territoriale suddivide il territorio regionale in ambiti, sulla base di aspetti, 

peculiari e caratteristiche del paesaggio uniformi, per i quali predispone specifiche normative per 

l’utilizzazione ed obiettivi di qualità. L’area d'interesse rientra nell'ambito nr. 20 "Bassa Maremma e 

ripiani tufacei" (Figura 4.1). 

" Il sistema costiero comprende importanti complessi dunali (in particolare le dune di Burano e quelle 

del Tombolo della Feniglia) e rocciosi (Monti dell’Uccellina, costa dell’Argentario, isole del Giglio e di 

Giannutri), in parte caratterizzati da elevati carichi turistici, in stretto rapporto con lagune costiere di 

valore internazionale (laguna di Orbetello e lago di Burano). (...)"  

Il Piano Paesaggistico individua i valori all'interno di ognuno degli ambiti paesaggistici in cui è 

suddiviso (Figura 4.2).  "Le Coste rocciose costituiscono un elemento caratteristico della costa 

maremmana, con particolare riferimento al territorio insulare (Isole del Giglio e di Giannutri), alla 

costa di Talamone, di Ansedonia, ma soprattutto dell’Argentario e dei suoi isolotti satelliti (in 

particolare isola di Argentarola). Il sistema di falesie, pareti verticali e piattaforme rocciose 

prevalentemente calcaree (ad eccezione delle rocce granitiche dell’isola del Giglio) presenta un 

elevato valore naturalistico. Tra le principali emergenze sono da segnalare i vasti sistemi costieri 

rocciosi dell’Argentario, dell’Isola del Giglio e di Giannutri, con specie vegetali endemiche e/o di 

interesse biogeografico (ad es. Limonium sommierianum a Giannutri e Giglio), habitat di interesse 

conservazionistico (ad es. le garighe costiere a Euphorbia dendroides e i ginepreti costieri a ginepro 

fenicio Juniperus phoenicea ssp. turbinata di Giannutri) e diverse specie rare di uccelli nidificanti,  
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Figura 4.1- Ambito nr. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" 

 

legate alle falesie indisturbate (ad esempio gabbiano corso all’Isola del Giglio e berta maggiore a 

Giannutri) e della costa rocciosa del Parco della Maremma." 

Gli indirizzi e le politiche fissate dal PIT sono le seguenti: 

16.promuovere azioni volte a limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione nelle aree 

costiere ed evitare i processi di saldatura delle aree residenziali, turistiche o industriali/artigianali, 

mantenendo i varchi esistenti. L’indirizzo risulta prioritario, soprattutto, per la zona costiera e il primo 

entroterra del Monte Argentario, per i sistemi insulari, per il tombolo di Orbetello, (evitando la 

saldatura tra Orbetello e Orbetello Scalo), per la fascia di transizione tra la laguna di Orbetello e le 

pianure e colline interne, per le fasce costiere retrodunali (tra la foce dell’Osa e dell’Albegna e per la 

fascia costiera tra Ansedonia e Burano e tra quest’ultimo e la foce del Chiarone); 

19.promuovere attività di pulizia degli arenili compatibili con la conservazione degli habitat di 

battigia e di ante-duna, evitando interventi intensivi e continui; ridurre i fenomeni di erosione costiera 

e limitare la diffusione di specie aliene e invasive (sia per gli ambienti costieri che per le aree umide; 
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Figura 4.2- Ambito nr. 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" 
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23.promuovere azioni volte al miglioramento del livello di sostenibilità del turismo estivo e balneare, 

programmando le strutture di accesso agli arenili (percorsi attrezzati), riducendo il sentieramento 

diffuso su dune, evitando nuovi ampliamenti dell’urbanizzato nelle dune fisse pinetate o sulle coste 

rocciose, e riqualificando le aree degradate e gli ecosistemi dunali alterati e/o frammentati (Corridoio 

ecologico costiero da riqualificare). Ciò con particolare riferimento alla costa di Talamone, tra 

Fonteblanda e la foce del fiume Albegna, ai tomboli della Giannella e di Feniglia, e alla costa di 

Macchiatonda; 

24.promuovere azioni volte a tutelare ed innalzare la qualità ambientale e paesaggistica dei centri 

costieri; definire e qualificare i margini urbani, qualificare i tessuti delle espansioni esistenti, 

riqualificare le aree degradate, nonché gli affacci urbani sui porti; con particolare riferimento a Santo 

Stefano, Porto Ercole, Giglio Porto, Talamone, Ansedonia; 

26.promuovere la destagionalizzazione e differenziazione della ricettività turistica, integrando il 

turismo balneare con gli altri segmenti - storico-culturale, naturalistico, rurale, museale - e con i 

circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità; integrando la ricettività turistica 

costiera con forme di ospitalità diffusa e recuperando e valorizzando (anche a tal fine) il patrimonio 

abitativo dell’entroterra; 

29.per il Monte Argentario e l’Isola del Giglio sono auspica - bili interventi di recupero e riattivazione 

di attività agri - cole di versante, anche ricostituendo parte dei tradizionali paesaggi agricoli 

terrazzati. 

Il PIT inoltre fornisce obiettivi di qualità specifici per ogni ambito, che gli strumenti pianificatori 

comunali dovranno perseguire; tali obiettivi sono riportati al paragrafo 6 delle Schede d’Ambito 

allegate al PIT. In particolare per l’ambito 20 sono stati individuati questi obiettivi: 

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

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

umide e lagune costiere, e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il 

sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa; 

 Tutelare l’eccellenza paesaggistica, gli elevati valori naturalistici e di geodiversità nonché la 

forte valenza iconografica del Promontorio dell’Argentario e delle piccole isole circostanti; 

 Tutelare l’eccellenza paesaggistica, gli elevati valori naturalistici e la forte valenza 

iconografica delle Isole del Giglio e di Giannutri; 

 



 

 

36 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

Comune di Isola del Giglio 

 

Documento preliminare VAS 

Piano operativo 

 

 

 

 

 

 Salvaguardare e valorizzare i rilievi dell’entroterra e l’alto valore iconografico e naturalistico 

dei ripiani tufacei, reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali 

con le piane costiere. 

Il Piano Paesaggistico ha disciplinato, inoltre, anche i beni paesaggistici come le aree vincolate per 

decreto (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) e le aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. 42/2004). Sono 

state, pertanto, redatte delle apposite schede che individuano, all’interno della disciplina d’uso, gli 

obiettivi, le direttive e le prescrizioni. 

Nel territorio comunale di Isola del Giglio sono presenti i seguenti vincoli: 
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Figura 4.3- Disciplina d'uso e norme figurate 

 

 

-  Beni ed immobili di notevole interesse pubblico (art.136, D.L.gs. 42/2004) 

 D.M. 14/12/1959 G.U. 79 del 1960 “Intero territorio comunale di Isola del Giglio, 

compresa l’Isola di Giannutri” 

 

-  Aree tutelate per legge (art. 142, D.Lgs. 42/2004) 

 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea 

di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice) 

 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 

1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice) 

 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice) 
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 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 

6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) 

 Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice) 

 Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, del Codice) 

 

Per il sistema insulare toscano (entro il quale ricade anche l’Isola del Giglio compresa l’isola di 

Giannutri) è stata redatta la scheda 11 “Elba e isole minori”, in riferimento ai “territori costieri 

compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 

sul mare”, ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004. 

Tenuto conto di quanto detto e, in particolare, del quadro sinottico di confronto, pare chiaro che la 

verifica preliminare di coerenza con il PIT risulta soddisfatta, anche se sarà necessario rivalutarla nel 

Rapporto Ambientale, una volta definita la disciplina di Piano Operativo, al fine di verificare la 

coerenza con la Disciplina d'uso fissata dal PIT. 

 

4.3 IL NUOVO PIANO OPERATIVO E IL PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Grosseto - PTCP 2010 è stato Approvato con DCP 

n. 20 dell'11/06/2010. 

Il PTCP ai fini del coordinamento delle politiche territoriali individua aree 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.  

Le parole chiave alla base del PTCP di Grosseto sono riepilogati nei successivi 12 obiettivi: 

"1. Interpretare le esigenze collettive come motore di innovazione concettuale e operativa  

2. Ottimizzare l’efficacia degli indirizzi nella ricerca di qualità territoriale per tutti  

3. Più precisione sul “come” e più flessibilità sul “cosa” fare  

4. Complementarità funzionale, integrazione delle risorse e accessibilità diffusa come fattori di valore 

aggiunto da sviluppare con impegno comune  
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5. Scolpire nell’immaginario collettivo la nuova dimensione culturale del territorio maremmano  

6. Grosseto come hub dell’interconnessione “locale”-”globale” in grado di proiettare la provincia in nuovi 

circuiti mediterranei, europei e mondiali  

7. Specificare e riarticolare in aderenza alle nuove esigenze e potenzialità i criteri evolutivi del “distretto 

rurale”  

8. Sviluppare a livello territoriale gli antichi concetti di “decoro” e “ornato” come patrimonio e responsabilità 

collettiva  

9. Coordinamento come catalizzatore delle opportunità per governare insieme il territorio  

10. Accrescere il ruolo della Provincia come centro di servizi per i Comuni  

11. Collegamento sempre più stretto fra pianificazione e atti concreti grazie a un dialogo sempre più efficace 

tra Enti e soggetti di governo  

12. Copianificazione e concertazione come strumenti di solidarietà per uno sviluppo equo e durevole" 

Tali parole chiave si traducono in principi tematici. Di questi si riportano quelli di maggiore interesse anche e 

soprattutto in funzione degli obiettivi del nuovo Piano Operativo. 

 

GOVERNO DELLO SVILUPPO INSEDIATIVO 

"Una delle prerogative del P.T.C. previgente era la scelta di incentrare tutta le strategie di governo del 

territorio sull’identità complessiva e sui caratteri tipici dei luoghi. In quest’ottica uno degli assunti più 

chiaramente affermati era l’opportunità di indirizzare la crescita del sistema insediativo secondo criteri di 

continuità: mantenendone cioè inalterate, anzitutto, la caratteristiche di bassa densità e ridotto impegno di 

suolo (il che vuol dire concentrazione); e non ritenendo congrui quei modelli di urbanizzazione diffusa che già 

altrove avevano compromesso il territorio.  

(...) Per questo il nuovo piano ha inteso delineare la questione degli indirizzi di carattere generale sul 

dimensionamento, per una crescita di sviluppo sostenibile. (...)" 

 

LE ATTIVITA' PROPULSIVE 

"Il nuovo P.T.C. ripropone (...): crescita virtuosa e diffusa in tutti i settori economici, fondata sul connubio fra 

qualità e identità locale e sull’offerta turistica come fattore trainante. Fermi restando gli obiettivi generali di 

qualità insediativa e inserimento nel contesto territoriale, sia le numerose Azioni Strategiche che i contenuti 

normativi specificamente dedicati allo sviluppo delle attività economiche sono pertanto anzitutto mirati a 
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favorire in ogni modo la crescita di quelle attività che si configurano come contributi seri e di lungo termine al 

consolidamento del sistema produttivo, commerciale e turistico. (...) A questa finalità corrispondono scelte di 

varia natura, fra le quali val la pena di rammentare: (...) la programmazione dei poli ricettivi e delle strutture 

alberghiere in genere; lo sviluppo dei circuiti integrati e dell’offerta consorziata sull’onda delle esperienze 

avviate; il rilancio della nautica in forma di filiera organicamente interconnessa al territorio. Lo sviluppo delle 

attività produttive e commerciali è indirizzato in un’ottica congiunta, che definisce i criteri localizzativi 

promovendo la polifunzionalità degli insiemi insediativi. Nel complesso la regolazione del settore è divenuta 

più elastica e si è arricchita di criteri per l’innalzamento della qualità."  

 

IL FUTURO DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

Il nuovo piano disegna il futuro auspicato del territorio con estrema chiarezza, delineando una vision di 

successo al 2031. (...) In quest’ottica il piano propone per il territorio un futuro in cui le risorse naturali siano 

«non solo uno scrigno di tesori, ma anche un set di attrezzi efficienti e disponibili», mirando a restituire 

«l’ambiente pulito e gli odori della natura per la salute di tutti» e a garantire «acqua a volontà, senza rischi 

né degrado»,  

 

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, 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: I1 Giglio, I2 Giannutri. 

Si riporta in Figura 4.4 la scheda corrispondente all'UMT I1 "Giglio" e in Figura 4.5 l'U.M.T. I2 

"Giannutri". Nelle suddette figure, sono rimarcati, ai fini della verifica di coerenza di seguito 

riportata, gli indirizzi strategici di sviluppo nelle aree delle UMT considerate. 
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Figura 4.4- Scheda UMT 1 - Giglio 
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Figura 4.5- Scheda UMT 2 - Giannutri 

 

 

Le tabelle di seguito riportato mostrano, in questa fase preliminare, il soddisfacimento  della verifica 

di coerenza esterna verticale tra gli obiettivi del nuovo Piano Operativo con quelli fissati dal PTCP 

della Provincia di Grosseto. 

Anche gli indirizzi di sviluppo suggeriti nelle schede delle UMT 11 e 12 sono in linea con gli obiettivi 

del nuovo PO.  
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4.3.1 IL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO E LE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA 

PROVINCIA DI GROSSETO 

Il Comune di Isola del Giglio, per la sua vocazione turistica e per le sue bellezze paesaggistiche e 

avifaunistiche,  assume un ruolo di rilievo nelle strategie di sviluppo della ex-provincia di Grosseto. 

La Tav. 5 del PTCP della Provincia di Grosseto  individua gli indirizzi di sviluppo strategici e inserisce Il 

Comune di Isola del Giglio nell'unità "Città dell'Acqua e Pietra" (Figura 4.6)- 

Figura 4.6- Estratto della Tav. 5 

 

Le schede di Piano individua la seguente "Agenda per il coordinamento" delle politiche di sviluppo. 

Con riferimento al caso in esame: 

" 10. Collegamenti con le isole 

Si promuoverà il rilancio sostenibile del punto di attracco presente a Giannutri per ottimizzare 

l’accessibilità all’Isola in un quadro di valorizzazione dell’intero Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano." 

" 12. Riqualificazione delle infrastrutture e dei servizi nelle isole di Giannutri e del Giglio Si avvierà un 

tavolo di concertazione fra gli Enti interessati per risolvere la problematica ambientale di queste isole, 

con particolare riferimento al sistema idrico ed energetico, all’accessibilità e allo smaltimento dei 

rifiuti. 

22. Valorizzazione degli insediamenti storici legati al controllo della costa Gli interventi di recupero 

del sistema di avvistamento e protezione costiera saranno finalizzati alla valorizzazione turistico-
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culturale dell’intero sistema provinciale, in raccordo con le altre “Città” costiere. Gli interventi 

saranno finalizzati al recupero del patrimonio storico-culturale, alla sua fruizione pubblica e a finalità 

produttive. La gestione dovrà essere collegata al sistema dei parchi tematici regionali e provinciali. 

Nel quadro dell’intera iniziativa, una particolare attenzione sarà rivolta in questa “Città” alla 

valorizzazione turistico-culturale dei forti spagnoli. 

La Provincia ha censito inoltre 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, 

 184 Cannelle Isola del Giglio granito. 

Ciò premesso, pare legittimo osservare che gli obiettivi fissati dal nuovo Piano Operativi rispecchiano 

le strategie di sviluppo del PTCP.  

 

4.4 IL NUOVO PIANO OPERATIVO  E IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO 

TOSCANO 

L’attuale normativa in materia di pianificazione del Parchi Nazionali è dettata dalla Legge n. 394, e 

dalla Legge n. 426 che individuano nel Piano del Parco lo strumento centrale della fase di 

progettazione e gestione di un Parco. La stessa legge 394 attribuisce al Piano del Parco un valore 

notevole, collocando il Piano del Parco al di sopra, anzi sostitutivo, di ogni altro strumento di 

pianificazione. 

La Legge 394 stabilisce all’art. 12 che l’Ente Parco debba tutelare i valori ambientali e naturali 

attraverso lo strumento denominato Piano del Parco che “ha effetto di dichiarazione di pubblico 

generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti...” e diventa LO 

strumento di pianificazione urbanistica sovracomunale, interprovinciale e interregionale 

dell’ordinamento legislativo italiano 

La Legge 394 individua anche i primi obiettivi generali di un Parco Nazionale che sono:  

a) la conservazione di ciò che è ancora intatto;  

b) il recupero degli ambienti degradati;  
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c) la promozione delle attività compatibili e la norma individua anche le azioni principali da 

perseguire per realizzare il Piano, nonché le regole generali per individuare le zone in cui modulare il 

regime di conservazione e gestione del Parco. 

L'isola del Giglio e Giannutri rientrano nel "Parco Nazionale Arcipelago Toscano" come fissato dalla 

Figura 4.7 estratta dalla Relazione di Piano. 

 

 

Figura 4.7- Estratto dalla Relazione del Parco Arcipelago Toscano - inquadramento geografico 

 

Fanno parte del parco: 

(...) 

L'Isola del Giglio, la seconda dell'Arcipelago per superficie (21,2 km2 ), dista 14 km dall'Argentario; di 

forma ellittica ma con un promontorio nella parte occidentale (Promontorio del Franco), è lunga 8,7 

km (Punta di Capel Rosso-Punta del Fenaio) ed ha una larghezza massima di 4 km (Punta di 

Castellare-Punta di Mezzo Franco). Lo sviluppo costiero è di 28 km. 

Giannutri, l'isola più meridionale dell'Arcipelago, si trova 15 km a SE del Giglio e a 12 km 
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dall'Argentario; presenta una forma a quarto di luna ed è lunga da Nord a Sud 2,6 km, con una 

superficie di 2,6 km2 . Lo sviluppo costiero è pari a 11 km. 

Mentre Pianosa, Montecristo, Gorgona e Giannutri rientrano per tutta la loro estensione nel Parco 

dell'Arcipelago Toscano e sono quindi da considerarsi aree integralmente protette, le altre isole 

(Capraia, Elba e Giglio) risultano allo stato attuale solo parzialmente comprese entro i confini del 

Parco. (...)" 

Nella Relazione a supporto del Piano del Parco si individuano, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 

"A. Gestione delle risorse volta alla conservazione efficace del patrimonio naturale-culturale, della 

ricchezza, della diversità e della fruibilità dei paesaggi e delle risorse, al miglioramento del ruolo 

dell’Arcipelago nel contesto euro-mediterraneo e regionale, al consolidamento della funzionalità 

ecosistemica e della resilienza nei confronti dei cambiamenti in atto, al rafforzamento 

dell’immagine e del prestigio internazionale dell’Arcipelago. Mediante, in particolare:  

A1. Conservazione, tutela e valorizzazione della diversità paesistica, con particolare riguardo per gli 

aspetti strutturali, per i caratteri identitari dei luoghi e per i loro rapporti con le culture locali (...)  

A2. Difesa della biodiversità e miglioramento della funzionalità ecosistemica e dei bilanci 

ambientali(...)  

A3. Difesa del suolo e gestione integrata delle acque, considerando congiuntamente gli ambienti 

marini e terrestri, con misure ed interventi atti a prevenire e mitigare i rischi di dissesti, frane ed 

erosioni costiere (...) 

A4. Gestione faunistica e tutela degli habitat (...) 

B. Promozione ed orientamento della fruizione sociale, ricreativa, turistica, culturale, educativa e 

scientifica del Parco in forme sostenibili, tali, da un lato, da offrire prospettive di sviluppo 

endogeno, economico e sociale, per le comunità locali, e da stimolare e sostenere, dall’altro, la 

manutenzione del territorio e la conservazione attiva dei paesaggi e delle risorse naturali e 

culturali. Mediante, in particolare: 

B1. Miglioramento della funzionalità del sistema insediativo ed infrastrutturale per gli abitanti e per i 

visitatori, con la riorganizzazione ed il potenziamento dell’accessibilità aerea e marittima 

all’Arcipelago, la riduzione del traffico veicolare privato (...) 

B2. Valorizzazione del patrimonio culturale e dei caratteri identitari, con programmi concertati di ri-

funzionalizzazione per attività turistiche, fruitive, educative e culturali dei beni dismessi e dei 

complessi non utilizzati o sottoutilizzati (...). 
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C. Rafforzamento ed arricchimento delle attività di servizio al Parco, al duplice scopo di migliorarne 

gli apparati e gli strumenti di gestione e di favorire e facilitare il coordinamento e la cooperazione 

con la pianificazione e la gestione del contesto locale, provinciale e regionale.  

(...)" 

Viene dunque condotta nella tabella a pagina seguente  la verifica di coerenza tra gli obietti del Piano 

del Parco e del nuovo Piano Operativo. Tale verifica è soddisfatta.  

 

4.4.1 ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEL PARCO 

Il Piano del Parco Arcipelago Toscano definisce delle Aree Contigue attraverso cui si esegue una vera 

e propria zonizzazione delle aree interessate dal Piano stesso, basata su criteri "bio-ecologici, storici e 

socio economici e la loro guida è stata utile nella ricerca di un assetto definitivo". 

Sono individuate cartografi che distinguono: 

 

ZONA A 

"Secondo la L. 394/91, la zona A è destinata alla conservazione dell’ambiente naturale nella sua 

integrità. Tale regime di conservazione include tutti gli interventi attivi per restaurare e/o mantenere 

condizioni di integrità di tutta la biodiversità o di alcune componenti particolarmente preziose. Nel 

Parco dell’Arcipelago Toscano assume particolare valore la conservazione del paesaggio (e quindi 

delle sue componenti biotiche e abiotiche) che giustifica di per sé la istituzione di una zona A. 

Tuttavia, le particolari condizioni di sovra-sfruttamento delle risorse in gran parte dell’Arcipelago 

impongono la massima flessibilità nell’accettare la realizzazione di interventi di restauro e gestione 

ambientale anche nelle zone A. Per questo motivo si propone una articolazione delle zone A in due 

tipologie: la prima include le zone A propriamente dette, mentre la seconda include zone A che 

necessitano di particolari programmi di restauro ambientale e sono identificate come zone As. Le 

zone A sono: - Isola d’Elba: Monte Giove, Colle di Tutti, le Calanche - la parte centrale del Monte 

Capanne - due aree sull’Isola di Pianosa - gran parte dell’area meridionale del Parco sull’Isola del 

Giglio - la fascia occidentale dell’Isola di Capraia - la parte meridionale dell’Isola di Giannutri - tutte le 

isolette minori e scogli - la quasi totalità dell’Isola di Montecristo In queste aree sono previste le 

maggiori restrizioni all’uso delle risorse (...). 
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ZONA B 

Le aree incluse nella zona B si pongono come cuscinetto e come zone di confine tra le riserve integrali 

dell’area A e le aree a più alta antropizzazione della zona C, e concorrono a definire delle fasce di 

connessione tra le aree marine di maggior valore e le aree più interne. (...)  Le zone B sono: -gran 

parte dell’Isola del Giglio - la fascia orientale dell’isola di Gorgona - la parte centro-settentrionale 

dell’isola di Giannutri - la zona “la Villa dell’Isola di Montecristo” Nella zona B è vietato costruire 

nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio. 

(...)" 

 

ZONA C 

Le zone C sono le aree più propriamente agricole del Parco e sono in genere di piccole e medie 

dimensioni. Il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione degli usi agricoli 

tradizionali. (...)- 

 

ZONA D 

Le zone D, generalmente caratterizzate da più evidenti modifiche di origine antropica rispetto alle 

zone precedenti, sono tutte individuate all’interno delle aree C. Esse comprendono le aree più o meno 

estesamente modificate dagli interventi antropici o quelle destinate dai PRGC all’urbanizzazione, se 

non coincidenti con aree di specifico interesse storico-culturale, naturalistico e geologico. In tali aree 

sono ammessi interventi trasformativi purché compatibili con le finalità del parco, con gli indirizzi e le 

cautele riferite alla conservazione dei beni e dei sistemi di beni di interesse storico, culturale e 

paesistico e con le esigenze di riqualificazione e recupero ambientale nelle aree degradate(...) 

 

La disciplina qua sinteticamente esposta sarà ovviamente tenuta in conto nella redazione nel Piano 

Operativo. Si riporta in Figura 4.8 un estratto delle 

Il Nuovo Piano Operativo, in conformità col Piano Strutturale approvato, rispetterà la disciplina del 

Piano del Parco Arcipelago Toscano e i vincoli della disciplina di piano secondo le carte riportate nelle 

figure successive. 
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Figura 4.8- Estratto della cartografia di zonizzazione per l'Isola del Giglio 
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Figura 4.9- Estratto della cartografia di zonizzazione per l'Isola di Giannutri 
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4.5 ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

A seguito di una più consistente definizione del nuovo Piano Operativo sarà possibile 

procedere allo svolgimento  della verifica tra gli interventi e le  nuove aree di trasformazione 

con altri strati informativi, quali: 

 Vincoli archeologici 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica  

 PAI 

 PGRA 

Nel Rapporto Ambientale, si provvederà quindi a introdurre compiute considerazioni in merito al 

sistema dei vincoli che interessa il territorio di Isola del Giglio, alcuni dei quali sono qui elencati a 

titolo illustrativo: 

 Vincolo idrogeologico, su tutto il territorio 

 Aree percorse dal fuoco 

 Vincolo Architettonico D.lgs n.42/2004 

 Vincolo Archeologico D.lgs n.42/2004 

 Vincolo Paesaggistico D.lgs n.42/2004 e DM 14.12.1959 

 Aree boscate 

 Sentieri di valenza storica ed ambientale (presenti al 1820-1951) 

 Demanio civico 

 SIC, SIR ZPS 

 Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano Del. CRT n.87/2009 
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5 PRIMA ANALISI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

In questa fase preliminare non è possibile definire in forma compiuta un completa caratterizzazione 

degli effetti prodotti dal nuovo Piano Operativo sulle componenti ambientali. 

Ad ogni modo, si ritiene di potere dare alcune indicazioni schematiche in merito alla condizione dello 

"Stato Attuale " delle componenti ambientali 

 

5.1 STATO ATTUALE 

Le principali criticità individuate nel Rapporto Ambientale a supporto della procedura di VAS del 

Piano Strutturale individua le seguenti criticità e i seguenti punti di forza, distinguendo tra le varie 

componenti ambientali: 

 

ARIA 

Dal punto di vista della qualità dell’aria il territorio comunale del Giglio costituisce un territorio in 

cui l’inquinamento atmosferico risulta particolarmente ridotto. Le uniche criticità sono legate al 

traffico veicolare, in specie al momento di sbarco/imbarco dei traghetti in località Porto, e in misura 

decisamente minore agli impianti di riscaldamento domestico. Altra criticità è collegata 

all’ubicazione della Centrale Elettrica SIE a gasolio al Campese, sebbene le emissioni risultano 

piuttosto contenute. 

 

 

ACQUA 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, il Giglio e Giannutri risultano completamente 

autonome grazie alla realizzazione di impianti di dissalazione in grado di soddisfare i fabbisogno 

anche durante i picchi estivi. Per quanto riguarda il sistema di depurazione e scarico delle acque 

reflue, sono attualmente registrate delle criticità in quanto solo il centro abitato di Giglio Castello è 

servito da impianto di depurazione sufficiente a trattare il carico organico anche nei mesi estivi, 

mentre gli altri due centri sono dotati solo di rilancio a mare dei reflui non trattati. 

 

FLORA, FAUNA E ECOSISTEMI 

Dal punto di vista naturalistico il territorio comunale risulta particolarmente ricco di specie e siti da 

tutelare. Ciò rappresenta indubbiamente la principale risorsa del territorio, e come tale da tutelare. 
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SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema insediativo dell’isola del Giglio risulta fortemente improntato alla diffusione delle seconde 

case per vacanza. Infatti, come evidente dai dati disponibili, risulta che ben il 77% delle abitazioni 

presenti risulta non occupata da residenti. 

 

POPOLAZIONE 

Risulta evidente un calo continuo della popolazione negli ultimi 60 anni. 

 

Le valutazioni qualitative qui riportare saranno eseguite in forma quantitativa nel successivo 

Rapporto Ambientale ed esteso alle seguenti componenti, oltre a quelle già elencate: relazioni socio-

economiche, fauna e vegetazione, fattori climatici, sistema insediativo, rifiuti, scarichi idrici, 

patrimonio architettonico archeologico, idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi. 

 

5.2 VALUTAZIONE DEGLI EFFETI 

In questa fase preliminare ci si limita ad un semplice valutazione qualitativa degli effetti prodotti 

dall'attuazione degli obiettivi del Nuovo Piano Operativo. Nella tabella di pagina seguente è riportato uno 

schema delle risultanze di tale valutazione, ottenuta incrociando in una matrice le principali componenti 

ambientali con gli obiettivi fin qui considerati. Per lo svolgimento di tale operazione si è adottata la seguente 

simbologia: 

 

   MIGLIORAMENTO DELLO STATO DELLE COMPONENTI 

 

   NESSUN EFFETTO/IMPATTO TRASCURABILE 

 

   IMPATTO RIDOTTO 

 

   IMPATTO RILEVANTE 

 

Seguirà poi una breve descrizione dell'analisi condotta. 
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Obiettivo 5 – Sistema insediativo 

Lo sviluppo del sistema insediativo, condotto secondo il principio della minimizzazione del consumo del suolo 

e di favorire una sostituzione dell'edificato esistente con edificazioni ad elevata classe energetica, può 

portare ad un notevole miglioramento di componenti ambientali quali l'aria, il suolo e il paesaggio. Inoltre, la 

riqualificazione ambientale dell'edificato esistente costituisce un punto di forte attrattiva per la popolazione 

e il turismo a cui può conseguire un miglioramento delle condizioni economiche generali della popolazione 

del Giglio, ma al contempo un aumento dei consumi di acqua e della produzione dei rifiuti. Il consumo del 

suolo, seppur limitato, potrebbe inficiare sulla fauna e la flora presenti.  

 

Obiettivo 6 – Sistema ambientale-storico 

L'obiettivo nr. 6 è un obiettivo di tutela delle componenti ambientali, così che, se attuato, induce un generico 

miglioramento della situazione dello stato attuale. Ad ogni modo, l'eventuale incremento della popolazione 

fissa e/o turistica nel Comune dell'Isola del Giglio, indotto dal miglioramento della qualità della vita nel 

Comune, potrebbe indurre un aumento della quantità di rifiuti prodotti, del peggioramento della qualità 

dell'aria e dell'aumento dei consumi di acqua. Almeno per queste due ultime componenti, si ritiene, in 

un'ottica positivistica di attuazione dell'obiettivo di Piano, che sommariamente si potrà avere un 

miglioramento del loro stato qualitativo. 

 

Obiettivo 7 – Sistema infrastrutturale e dei servizi 

Il favorire lo sviluppo del sistema dei servizi urbani e delle dotazioni, a discapito di quello privato,  introduce 

un generico miglioramento dello stato delle componenti ambientali. Gli  investimento per la realizzazione 

delle piste ciclabili induce senz'altro un miglioramento dello stato qualitativo delle componenti ambientali, 

fatto salvo per quel che riguarda il consumo del territorio e le caratteristiche del paesaggio. 

 

Obiettivo 8 – Sistema delle attività produttive, urbane e ricettive. 

L'Obiettivo è quello legato allo sviluppo del sistema produttivo e ricettivo e pertanto quello che potrebbe 

introdurre i maggiori effetti negativi sulle componenti ambientali, sia in termini di aumento del carico 

urbanistico che dell'aumento del flusso turistico. Ad ogni modo, rientrano in tale obiettivo anche piani di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, introducendo quindi, comunque, fattori di rilevante positività. 
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5.3 ULTERIORI CONSIDERAZIONI  

Al fine del completamento del Rapporto ambientale, il redattore, tenuto conto di quanto riportato 

nel presente Documento, oltre a rivedere le considerazioni fin qui esposte tenendo conto di un più 

avanzato stato di progettazione della pianificazione stessa in merito alle prime valutazioni svolte, 

dovrà introdurre, ai sensi della legge regionale 10/2010 Allegato 2:    

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

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare;  

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

Il presente Documento Preliminare è redatto nel rispetto dell'art. 22 della L.R, 10/2010 in materia di 

procedura di VAS. I contenuti minimo di tale documento sono: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale." 

Per quanto concerne il comma b), le indicazione e i criteri di base per la redazione del Rapporto Ambientale 

sono riportate nel Capitolo 2. Al fine, di garantire la coerenza tra la valutazione ambientale condotta per il 

Piano Strutturale e piani sovraordinati vigenti, si è verificata la coerenza dei suddetti piani con gli obiettivi 

fissati dal nuovo Piano Operativo. 

Successivamente, si è provveduto alle prime "indicazioni" relative ai possibili effetti sulle componenti 

ambientali, desumendo il quadro di "stato attuale" dal documento di sintesi allegato al Rapporto Ambientale 

redatto a supporto del Piano Strutturale del Comune vigente. 

Tutte la valutazioni fin qui esposte sono da rivalutare in fase di Redazione del Rapporto Ambientale e da 

integrare nelle modalità e nei contenuti, come riportato nel presente Documento Preliminare. 

In particolare, le verifiche di coerenza dovranno essere ricondotte tenuto conto di eventuali aggiornamenti 

normativi, qualora presenti, e al fine di poter eseguire una valutazione più approfondita, alla luce di un più 

compiuto quadro conoscitivo delle caratteristiche specifiche del nuovo Piano Operativo. 

Infine, dovrà essere rivalutato, utilizzando anche metodi e procedure numeriche riconosciute in letteratura, il 

quadro conoscitivo delle componenti ambientali dello "Stato Attuale", per poter poi provvedere ad una 

valutazione quantitativa degli effetti indotti dal nuovo Piano Operativo sulle componenti stesse. 

In questo documento si è comunque provveduto allo svolgimento di tali verifiche limitatamente agli obiettivi 

di base del nuovo Piano Operativo, riscontrando una buona coerenza con quelli di Piano Strutturale e dei 

piani sovraordinati come il PIT della Regione, il PTCP della Provincia di Siena e, naturalmente, del Piano del 

Parco dell'Arcipelago Toscano. 

A conclusione di questo lavoro si è poi provveduto ad una stima qualitativa degli effetti indotti dalla messa in 

atto degli obiettivi fissati dal nuovo Piano Operativo. Da tale valutazione emerge un chiaro miglioramento 

indotto dall'adozione di indirizzi di pianificazione sostenibile e dal favorire un nuovo tipo di edificazione, 

attenta all'ambiente e al paesaggio. D'altro canto gli obiettivi di sviluppo, soprattutto nell'ambito turistico, a 

cui è chiamato il Comune dell'Isola del Giglio, che, come si è precedentemente osservato, sono in linea con 
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gli indirizzi di sviluppo regionali (PIT) ed ex-provinciali (PTCP), inducono inevitabilmente un impatto sulle 

componenti ambientali.  

Ad ogni modo, tenuto conto di quanto detto e degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica 

espressi dal nuovo Piano Operativo del Comune di Isola del Giglio, si può comunque ritenere che le risultanze 

del Rapporto Ambientale porranno in evidenza che tali impatti siano comunque trascurabili e/o limitati. 

Si riporta, infine, come allegato (ALLEGATO 1) al presente lavoro , l’indice, da rivalutare in sede di redazione, 

del Rapporto Ambientale. 

 

Arezzo, Maggio 2018 

 

                                                                                                                              ProGeo Engineering Srl 

Dott. Geol. Fabio Poggi 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Mirko Frasconi 
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Allegato 1 – Proposta di Indice del Rapporto Ambientale 

PREMESSA 

INTRODUZIONE AL PRESENTE DOCUMENTO 

1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI 

2 FONTI DI RIFERIMENTO METODOLOGICO  

 2.1 FONTI NORMATIVE E TECNICHE GENERALI 

3         IL NOSTRO APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

 

PARTE PRIMA – QUADRO CONOSCITIVO ANALITICO E OBIETTIVI GENERALI, STRUTTURA 

DELL’ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

1 POPOLAZIONE E SOCIETÀ  

1.1 POPOLAZIONE  

1.2 ECONOMIA 

2 SUOLO 

2.1 DIFESA DEL SUOLO 

2.2 RISCHIO SISMICO 

3 ACQUE  

3.1 STATO DI QUALITÀ DELLE RISORSE IDRICHE 

3.2 CONSUMI IDRICI 

3.3 SCARICHI IDRICI  

4 ARIA  

4.1 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

4.2 INQUINAMENTO ACUSTICO 

5 ENERGIA 

6 ELETTROMAGNETISMO 

7 RIFIUTI 

7.1 RIFIUTI SOLIDI URBANI 

7.2 RIFIUTI SPECIALI 

8 TRAFFICO E MOBILITÀ  

8.1 DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 

8.2 PARCO VEICOLARE 

9 AMBIENTE MARINO E COSTIERO  

9.1 LA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE A LIVELLO LOCALE 
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10 AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ 

10.1 AREE NATURALI PROTETTE 

10.2 FLORA E FAUNA  

10.2 SPECIE ANIMALI E VEGETALI MINACCIATE 

11 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

 

PARTE SECONDA – OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI DI PIANO OPERATIVO 

12 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO OPERATIVO 

13 SCELTA DELLE AZIONI DA REALIZZARE 

 

PARTE TERZA – VALUTAZIONE DI COERENZA 

14 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA 

15 VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 

 

PARTE QUARTA –VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DEL PIANO STRUTTURALE 

16 IL MODELLO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO STRUTTURALE 

16.1 FASE 1  IDENTIFICAZIONE DEGLI  EFFETTI  AMBIENTALI  GENERATI  DALLE SCELTE DI  

PIANO STRUTTURALE 

16.1 FASE 2  DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

16.2.1   QUALIFICAZIONE DEI CRITERI 

16.2.2   MODELLO DI VALUTAZIONE 

16.3 FASE 3  IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

PARTE QUINTA – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E DEFINIZIONE DELLE SCELTE DI PIANO 

STRTTURALE 

17 INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE  

18 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

19 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO  

 

ALLEGATO I – VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 




