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1.PREMESSA 
La Regione Toscana ha recentemente modificato, con la Legge Regionale 10 novembre 2014, nr.65, la 
normativa regionale in materia di governo del territorio. 

Questa nuova legge nasce dall’esigenza di pervenire ad un sistema complessivo del governo del 
territorio che, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione della L.R. 1/2005 e prima ancora della 
L.R. 5/95, garantisca un’azione pubblica più efficace. 

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 27 marzo 2015, ha definitivamente approvato il Piano 
Paesaggistico in implementazione del PIT. Al paragrafo 3.2.1 della presente relazione, viene trattato il 
rapporto tra tale Piano e gli strumenti della pianificazione. 

La L.R.65/2014 nasce inoltre dalla necessità sia di rendere effettivo il principio per il quale nuovi impegni 
di suolo sono ammessi solo se non sussistono possibilità di riuso degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti, che di definire in modo puntuale, negli atti di programmazione e di sviluppo comunale, il 
territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per 
le trasformazioni di aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al 
fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse. 

La nuova legge urbanistica definisce ed individua gli atti di governo che si suddividono in: 

a) Strumenti della pianificazione territoriale: 

x PIT – Piano di Indirizzo Territoriale; 

x PTC – Piano Territoriale di Coordinamento; 

x PTCM – Piano Territoriale della Città Metropolitana (inserito con la L.R. 65/2014); 

x Piano Strutturale comunale; 

x Piano Strutturale intercomunale (inserito con la L.R. 65/2014); 

b) Strumenti della pianificazione urbanistica: 

x Piano Operativo comunale (inserito con la L.R. 65/2014 in sostituzione del Regolamento 
Urbanistico); 

x Piani Attuativi, comunque denominati 

 
Il Piano Strutturale costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione territoriale del Comune, 
definisce le scelte principali relative all’assetto del territorio, sia di carattere statuario di lungo periodo, 
sia di carattere strategico, rivolte a definire gli obiettivi, gli indirizzi, i limiti quantitativi e le direttive alle 
concrete trasformazioni. 

La componente strategica del Piano Strutturale trova nel Piano Operativo la progressiva attuazione, 
mediante programmazione quinquennale delle trasformazioni degli assetti insediativi ed infrastrutturali 
del territorio comunale. 

Il presente documento costituisce atto di Avvio del Procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, 
per la redazione del piano operativo e contiene: 

x la definizione degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di 
trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di 
suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25 della 
stessa Legge, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

x il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la 
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programmazione delle eventuali integrazioni; 

x l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 
specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

x l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o 
assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

x il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 
dell’atto di governo del territorio; 

x l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui 
all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

1.1 ELENCO ELABORATI 
Il documento programmatico per l’Avvio del procedimento è composto, oltre che dalla presente 
Relazione, dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 - Vincoli sovraordinati, scala 1:10.000 

- Tav. 2 - Beni paesaggistici, scala 1:10.000 

- Tav. 3 - Individuazione del Territorio Urbanizzato. scala 1:10.000 
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2.LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE 
 

2.1 IL PIANO STRUTTURALE VIGENTE 
Il Comune dell’Isola del Giglio è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 45 del 23.12.2013 

ELENCO ELABORATI  

- Relazione Generale Illustrativa (Quadro Conoscitivo – Statuto) 

- Disciplina - Relazione Geologico Tecnica di supporto al PS 

ELENCO TAVOLE QUADRO CONOSCITIVO  

- tav.QC1 - stato di attuazione PRG vigente scala 1:5.000 

 - tav.QC2 - verifica della zonazione del PTCP Grosseto scala 1:10.000 

 - tav.QC3 - morfologia e idrografia scala 1:10.000  

- tav.QC4 - carta geologica scala 1:10.000 

 - tav.QC5 - carta litologico tecnica scala 1:10.000  

- tav.QC6 - carta geomorfologica - a/b/c/d/e scala 1:5.000  

- tav.QC7 - carta idrogeologica scala 1:10.000  

- tav.QC8 - carta delle problematiche di dinamica costiera scala 1:10.000  

- tav.QC9 - carta della pericolosità geomorfologica scala 1:10.000  

- tav.QC10 - carta della pericolosità idraulica scala 1:10.000  

- tav.QC11 - uso del suolo scala 1:10.000  

- tav.QC12 - coni visivi scala 1:10.000 

 - tav.QC13 - fascia costiera: demanio marittimo-cale e sentieri scala 1:10.000  

- tav.QC14 - fascia costiera: flora e fauna marina scala 1:10.000  

- tav.QC15 - presenza di manufatti sul territorio aperto e viabilità storica scala 1:10.000  

- tav.QC16 - insediamenti densi, sezioni storiche degli insediamenti densi, disponibilità alla 
modificazione delle componenti insediative scala 1:10.000  

- tav.QC17 - attrezzature, infrastrutture e servizi scala 1:10.000  

- tav.QC18 - mobilità scala 1:10.000  

- tav.QC19 - le reti: acque-reflui ed elettrodotti scala 1:10.000 

 

STATUTO 

 - tav.St 1 - vincoli: infrastrutture, attrezzature, servizi e categorie specifiche scala 1:10.000 

- tav.St 2 - vincoli: permanenze storico culturali ed ambientali scala 1:10.000  

- tav.St 3 - invarianti strutturali, settore morfologico territoriale e mobilità scala 1:10.000  

 

STRATEGIA 
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 - tav.Stra 1 - Unità Territoriali Organiche Elementari - UTOE scala 1:10.000  

- tav.Stra 2 - sistema della mobilità: infrastrutture e collegamenti via mare scala 1:10.000  

- tav.Stra 3 - strategie per il governo del territorio scala 1:10.000 

 

il Piano Strutturale risulta costituito, oltre che dagli elaborati sopra elencati, dagli ulteriori seguenti 
elaborati:  

- Norme tecniche di attuazione e gli elaborati del Piano del Parco descritti all'art. 3 delle NTA del Piano 
del PNAT  

- Rapporto Ambientale  

- Relazione di Incidenza  

- Sintesi non tecnica  

- Parere motivato art 26 L.R.T. 10/10  

- Dichiarazione di Sintesi art. 27 L.R.T. 10/10  

- Relazione del Responsabile del Procedimento 

 - Relazione del Garante della Comunicazione 
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3.LA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE E PROVINCIALE 
La nuova legge urbanistica, la L.R. 65/2014, ha ridefinito gli atti di governo del territorio suddividendoli 
in strumenti della pianificazione (PIT, PTC, PTC metropolitano, PS, PS intercomunale, PT della città 
metropolitana) e in strumenti della pianificazione urbanistica (PO e piani attuativi). Per ogni strumento 
ne definisce l’ossatura e le sue componenti. 

3.1 LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Contrasto al consumo di nuovo suolo, riqualificazione dell’esistente, tutela del territorio agricolo da 
trasformazioni edilizie e pianificazione di area vasta. 

Ecco le principali novità della Legge regionale 65/2014 in materia di governo del territorio, pubblicata il 
12  novembre 2014 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  

Tra gli altri punti salienti elencati si ritrovano: correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di 
legge (vedi conferenza di copianificazione), informazione e partecipazione, monitoraggio dell'esperienza 
applicativa delle legge e valutazione della sua efficacia, patrimonio territoriale, prevenzione e 
mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico, qualità del territorio rurale, tempi della pianificazione 
certi, tutela paesaggistica. 

Una legge che parte dalla constatazione dell’incapacità di molte leggi sul governo del territorio di 
contrastare l’impiego di ulteriore territorio agricolo per fini edificatori. 

La nuova legge regionale toscana n. 65 del 2014 introduce importanti novità nei contenuti, nel 
linguaggio e negli elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la più 
importante delle quali è senz’altro rappresentata da quanto disciplinato all’art. 4, che stabilisce un limite 
all’impegno di suolo non edificato, nell’ambito di quello che viene definito “territorio urbanizzato”- 

Intanto lo strumento urbanistico che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio 
comunale viene definito dalla nuova legge “Piano operativo” (art. 95) e rappresenta l’atto che prende il 
posto del Regolamento Urbanistico della L.R. n. 1/2005. 

Il Comune di Isola del Giglio essendo dotato solo di Piano Strutturale approvato ai sensi della vecchia 
L.R.1/2005, si trova nella condizione definita nelle Disposizioni transitorie del Titolo IX, dall’art.232 – 
Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato, per il quale comma 3 “ 
Fino all’adozione del Piano Operativo non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, 
comma 1, lettere a), b) b bis), (316) f) ed l). Sono ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate 
ai sensi del comma 2, gli interventi  edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani 
attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui 
convenzione sia stata sottoscritta prima dell’entrata in vigore della legge  65/2014)” 

Il fatto di procedere alla formazione del Piano Operativo permette al  Comune di Isola del Giglio  di 
recepire interamente le disposizioni della nuova legge regionale n. 65/2014, ma allo stesso tempo di 
definire il perimetro del “territorio urbanizzato” in via transitoria, prendendo come riferimento l’art. 224 
‐ Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, di cui tratteremo 
al successivo capitolo 4.2 

 

3.2 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E PROVINCIALE 
 

3.2.1 Il PIT ed il Piano Paesaggistico 
L’art. 88 comma 1 della L.R. 65/2014 definisce che il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) “è lo strumento 
di pianificazione territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i 
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programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli 
strumenti della pianificazione urbanistica”. 

Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio 
Regionale nr. 72 del 24.7.2007; inoltre il 16 giugno 2009 è stato adottato il suo adeguamento a valenza 
di Piano Paesaggistico. Esso rappresenta l’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la 
disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 
luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). 
Le norme si allineano ai contenuti e alle direttive della 
Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a 
Firenze nel 2000, da 26 paesi europei. Nel giugno 2011 è 
stata avviata la procedura la redazione del nuovo Piano 
Paesaggistico, adottato successivamente con delibera del 
C.R. n. 58 del 2 luglio 2014. Il Consiglio Regionale, nella 
seduta del 27 marzo 2015, ha definitivamente approvato 
il Piano Paesistico. 

Il PIT quindi si configura come uno strumento di 
pianificazione regionale che contiene sia la dimensione 
territoriale sia quella paesistica. E’ uno strumento di 
pianificazione nel quale la componente paesaggistica 
continua a mantenere, ben evidenziata e riconoscibile, 
una propria identità. 

L’elemento di raccordo tra la dimensione strutturale 
(territorio) e quella percettiva (paesaggio) è stato 
individuato nelle invarianti strutturali che erano già 
presenti nel PIT vigente. La riorganizzazione delle 
invarianti ha permesso di far dialogare il piano paesaggistico con il piano territoriale.  

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre 
specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità.  

Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente diversi elementi quali i sistemi idro-
geomorfologici, i caratteri eco-sistemici, la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata, i 
caratteri del territorio rurale, i grandi orizzonti percettivi, il senso di appartenenza della società 
insediata, i sistemi socio-economici locali e le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

Tale valutazione ragionata ha individuato 20 diversi ambiti ed in particolare il Comune dell’Isola del 
Giglio  ricade nell’ AMBITO 20 – Bassa Maremma e ripiani tufacei. 

Le finalità del Piano Paesaggistico passano attraverso tre “metaobiettivi”: 

• Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della regione 
Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di sviluppo regionale. 

• Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare alla 
costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo.  

• Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e 
cittadinanza attiva. 

 

 

Gli Ambiti del Piano Paesaggistico  
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AMBITO 20 – Bassa Maremma e ripiani tufacei del PIT-PPR 

 

Di fronte a questi meta obiettivi  che si configurano come cornice complessiva . il Piano Paesaggistico 
individua i  dice punti essenziali, di seguito elencati:  

1) Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi elementi 
strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto la “lunga durata”; evitando il 
rischio di banalizzazione e omologazione della complessità dei paesaggi toscani in pochi 
stereotipi.  

2) Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le 
componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali.  

3) Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e dimensione 
degli insediamenti. 

4) Promuovere consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle grandi pianure 
alluvionali, finora prive di attenzione da parte del PIT e luoghi di massima concentrazione delle 
urbanizzazioni. 

5) Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali ma anche rurali 
alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio regionale nel suo insieme. 

6) Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la complessità 
del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle urbanizzazioni 
contemporanee. 

7) Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali che vi insistono. 

8) Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione collettiva dei diversi 
paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai territori rurali). 

9) Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del Grand Tour alla 
messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai diversi luoghi di attraversamento e 
permanenza. 

10) Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio abbiano come 
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supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate. 

 
Il Piano Paesaggistico costituisce quindi parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale, indicando alle 
amministrazioni e ai cittadini quali tipi di azioni saranno possibili all'interno di un determinato sistema 
territoriale ed offrendo strumenti urbanistici volti a migliorare e qualificare il paesaggio. 

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale è a sua volta 
articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il 
dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici”. 

La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è basata sull’approfondimento ed 
interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti invarianti: 

1) i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono 
la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi 
della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all’origine dei 
processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;  

2) i caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le 
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme 
un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o 
agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;  

3) il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, struttura 
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco 
fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto 
valore artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i 
caratteri idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di 
modelli insediativi centro-periferici; 

4) i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li 
caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra 
sistema insediativo e territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica 
dell’architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in 
molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta 
qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. 
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       Caratteri del paesaggio del Piano Paesaggistico 
 

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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) Tutelare l’eccellenza paesaggistica, gli elevati valori naturalistici e la forte valenza iconografica 
delle Isole del Giglio e di Giannutri; 

4) 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. 
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Il patrimonio territoriale e paesaggistico del Piano Paesaggistico 
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L’Ambito 20 Bassa Maremma e ripiani tufacei si compone di una documentazione suddivisa in sei 
sezioni:  

1) PROFILO D’AMBITO 
 

2) DESCRIZIONE INTERPRETATIVA, articolata in: 
 

2.1. Strutturazione geologica e geomorfologica 

2.2. Processi storici di territorializzazione 

2.3. Caratteri del paesaggio  

2.4. Iconografia del paesaggio 

 

3) INVARIANTI STRUTTURALI, articolate in: 
 

3.1. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici  

3.2. I caratteri ecosistemici del paesaggio  

3.3. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 

3.4. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 

4) INTERPRETAZIONE DI SINTESI: 
 

4.1. Patrimonio territoriale e paesaggistico  

4.2. Criticità  

 

5) INDIRIZZI PER LE POLITICHE 
 

6) DISCIPLINA D’USO: 
 

6.1. Obiettivi di qualità e direttive  

6.2. Norme figurate (esemplificazioni con valore indicativo)  

6.3. Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all’art. 136 del Codice  

 

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: 

-  Beni ed immobili di notevole interesse pubblico (art.136, D.L.gs. 42/2004) 
x D.M. 14/12/1959 G.U. 79 del 1960 “Intero territorio comunale di Isola del Giglio, 

compresa l’Isola di Giannutri” 
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-  Aree tutelate per legge (art. 142, D.Lgs. 42/2004) 
x 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) 
x 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) 

x I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice) 

x I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 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) 

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

 
 

Norme figurate del PIT-PPR 
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3.2.1.1 Il sistema costiero – Elba e isole minori 
Il sistema costiero insulare comprende l’intero Arcipelago Toscano, con le isole Elba, Capraia, Giglio, 
Giannutri, Gorgona, Montecristo, Pianosa, le piccole isole di Meloria, Cerboli, Palmaiola, Scoglio d’Africa, 
le Formiche di Grosseto e altri isolotti minori. Il sistema è in gran parte dominato dalle coste rocciose, 
con piccole cale ghiaiose. Il litorale roccioso si caratterizza per una notevole diversità morfologica (con 
elementi peculiari quali le forme derivate da processi di alterazione dei graniti, le morfosculture 
dell’erosione eolica) e geologica, con una estrema varietà di rocce sedimentarie (clastiche, chimiche e 
biogeniche), metamorfiche ed ignee (vulcaniche ed intrusive con connessi cortei filoniani). Elevata 
presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, rare o endemiche, con 
particolare riferimento agli ambienti rupestri, al relittuale sistema dunale di Lacona e alle piccole aree 
umide di Mola e Schiopparello (Isola d’Elba). L’isolamento geografico, la diversità climatica, 
geomorfologica e le trasformazioni antropiche dell’Arcipelago Toscano hanno creato una estrema 
varietà ambientale, in grado di ospitare un ricco patrimonio di biodiversità.  

La vegetazione dominante degli ecosistemi costieri è costituita da mosaici di rade o nude formazioni 
rupestri, da macchia mediterranea, alta e bassa, pinete e boschi di sclerofille, da garighe e prati aridi. A 
tali formazioni si alternano agroecosistemi tradizionali e localizzate formazioni dunali e aree umide.  

Tra le componenti antropiche di particolare interesse paesaggistico si segnala: 

- resti di antichi insediamenti etruschi e romani, intrinsecamente collegati alla geomorfologia dei 
luoghi. Nell’isola di Giannutri si trovano le strutture del complesso di villa romana con due approdi 
portuali. L’isola di Pianosa costituisce un sistema unitario e inscindibile di grande valore per la 
ricchezza di testimonianze paletnologiche, archeologiche e paleontologiche; 

- strutture difensive (torri d’avvistamento e castelli, posti in tratti morfologicamente significativi del 
litorale, collegati tra loro e, visivamente, anche con i sistemi difensivi della costa continentale); 

 
- porti e approdi storicamente insediati, chiese, 

monasteri e complessi abitativi; 
- colonie penali nell’isole di Capraia, Pianosa e Gorgona; 
- importanti testimonianze di archeologia mineraria, con 

particolare riferimento alla zona di Rio Marina (Isola 
d’Elba); 

- importanti paesaggi agricoli terrazzati di elevato 
interesse naturalistico e paesaggistico.  

 

Le isole minori costituiscono un insieme di elevato valore 
naturalistico; si caratterizzano per la presenza della 
vegetazione tipica mediterranea, con mosaici di macchie, 
garighe, praterie mediterranee, relittuali boschi di 
sclerofille e tipiche formazioni costiere rupestri (ad es. a 
dominanza di ginepro fenicio, euforbia arborea o di specie 
del genere Limonium), con numerosi habitat e specie 
animali e vegetali di interesse comunitario, rare o 
endemiche.  

La costa è prevalentemente rocciosa. Al Giglio la costa è 
alta e rocciosa, costituita da un susseguirsi di promontori e 
calette (quali: Cala delle Cannelle, Cala delle Caldane, Cala 
dell’Arenella), dove sono presenti piccole spiagge sabbiose, 
ed è caratterizzata da falesie e grotte marine. La costa 
diventa sabbiosa nella zona di Giglio Campese dove il 
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litorale è costituito da sabbie prodotte dal disfacimento dei graniti.  

La scheda elenca gli obiettivi e le direttive da perseguire, nonchè le prescrizioni per gli eventuali 
interventi realizzabili nella fascia dei 300 metri dalla linea di costa.  

 

3.2.1.2 Il Decreto di Vincolo nr. 79 del 1960: Intero territorio comunale di Isola del Giglio, 
compresa l’Isola di Giannutri” 

Sull’intero territorio comunale dell’Isola del Giglio (compresa l’Isola di Giannutri) è vigente il Decreto di 
Vincolo nr. 79 del 1960, definito con la seguente motivazione: 

“L'Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri hanno notevole interesse pubblico perché costituiscono, con la 
loro struttura geologica e con la loro caratteristica vegetazione mediterranea, le isole più pittoresche 
dell’arcipelago toscano e formano dei quadri naturali di singolare bellezza aventi anche valore estetico e 
tradizionale.” 

 

La scheda individua per le varie strutture del paesaggio e le relative componenti: 

a) Gli obiettivi con valore di indirizzo; 

b) Le direttive; 

c) Le prescrizioni. 
 

Le strutture del paesaggio riguardano in specifico: 

1) Struttura idrogeomorfologica 

x Geomorfologia 

x Idrografia naturale 

x Idrografia artificiale 

2) Struttura eco sistemica/ambientale 

x Componenti naturalistiche 

x Aree di riconosciuto valore ambientale (Aree Protette e Siti Natura 2000) 

3) Struttura antropica 

x Insediamenti storici 

x Insediamenti contemporanei 

x Viabilità storica 

x Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture 

x Paesaggio agrario 

4) Elementi della percezione 

x Visuali panoramiche “da” e “verso” percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere 

x Strade di valore paesaggistico 
 

Per ogni “struttura” la Scheda disciplinare del vincolo per decreto, individua specifici obiettivi con valore 
di indirizzo, direttive e prescrizioni da perseguire nelle aree soggette a vincolo. 
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3.2.1.3 Beni paesaggistici art.142 c.1, lett. c, Codice 
 
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’articola 142 del Codice; per ogni “bene” sottoposto a vincolo, il PIT stabilisce specifici Obiettivi, 
Direttive e Prescrizioni elencati nell’allegato 8B Disciplina dei beni Paesaggistici. I Comuni sono tenuti a 
recepire tali indicazioni all’interno dei propri strumenti urbanistici. 

Per quanto riguarda 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, all’articolo 8 
della Disciplina dei beni paesaggistici il PIT stabilisce: 

 

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti 
obiettivi:  

a) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
estetico- percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la 
tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare 
dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;  

b) evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi 
di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la 
qualità delle acque e degli ecosistemi;  

c) limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi 
d’acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;  

d) migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle elaborazioni del 
Piano Paesaggistico;  

e) riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati - promuovere forme di fruizione 
sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.  

Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi 
necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono 
a:  

a) individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse 
comunitario e/o regionale;  

b) riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi 
connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la 
conservazione e la valorizzazione;  

c) riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, 
connotati da un elevato valore estetico-percettivo;  

d) individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al 
pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;  

e) tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione 
alle loro aree di pertinenza;  
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f) garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, 
con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, 
identitari e percettivi propri del contesto fluviale;  

g) tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio cascate, 
forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;  

h) tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da 
sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da 
riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;  

i) promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle fasce di 
pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, 
idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal 
Piano Paesaggistico;  

l) contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli 
interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto 
paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;  

m) favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative 
volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le opere idrauliche 
storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare 
e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;  

n) realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, 
evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce 
ripariali;  

o) promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti 
incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di 
elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-
percettivo. 

Prescrizioni 

a) Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza 
idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :  

1) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il 
paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;  

2) non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire 
delle fasce fluviali;  

3) non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno 
vincolate e più stabili;  

4) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici 
e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico.  

b) Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, 
compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei 
valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.  

c) Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
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infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, 
sono ammessi a condizione che:  

1) mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale;  

2) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche 
con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;  

3) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;  

4) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario;  

5) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono 
lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti 
urbani continui.  

d) Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di 
interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a 
condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica, il 
mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile.  

e) Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione 
che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati 
con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.  

f) La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi 
non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle 
rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino 
dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.  

g) Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: 

x edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;  

x depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare 
l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;  

x discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento 
(All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).  

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: 

x gli impianti per la depurazione delle acque reflue; - impianti per la produzione di energia;  

x gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle 
aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti 
di pianificazione.  

h) Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la 
segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche. 
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3.2.1.4 Beni paesaggistici art.142 c.1, lett. f, Codice 
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’articola 142 del Codice; per ogni “bene” sottoposto a vincolo, il PIT stabilisce specifici Obiettivi, 
Direttive e Prescrizioni elencati nell’allegato 8B Disciplina dei beni Paesaggistici. I Comuni sono tenuti a 
recepire tali indicazioni all’interno dei propri strumenti urbanistici. 

Per quanto riguarda I parchi e le riserve nazionali o regionale, nonché i territori di protezione esterna dei 
parchi, all’articolo 11 della Disciplina dei beni paesaggistici il PIT stabilisce: 

 

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi: 

a) garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storicoidentitari, 
ecosistemici e geomorfologici, la loro gestione e tutela integrata; 

b) promuovere la conservazione, il recupero, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del 
patrimonio paesaggistico, ecosistemico e storico-culturale; 

c) promuovere il mantenimento e il recupero delle attività tradizionali, identitarie dei luoghi, quali 
elementi fondativi dei caratteristici paesaggi locali e delle attività comunque funzionali alla loro 
manutenzione e conservazione attiva anche tenuto conto della peculiarità dell’attività estrattiva 
storicamente presente nelle Apuane; 

d) garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano la conservazione dei caratteri 
identitari, l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei paesaggi protetti; 

e) promuovere il mantenimento, e l'eventuale recupero, della continuità paesaggistica ed 
ecologica tra le aree protette e le aree contigue quale elemento di connessione tra aree 
protette e territorio adiacente e le componenti della Rete Natura 2000. 

Direttive – L’ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, 
misure e regole/discipline volte a: 

a) garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la 
conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di 
criticità, così come individuati dal Piano Paesaggistico; 

b) evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –percettivo dell’area protetta, 
tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi 
che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di 
cui al presente articolo; 

c) evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di 
recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; 

d) riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad 
interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e 
promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l’eventuale 
delocalizzazione delle attività incongrue; 

e) favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere 
abbandonate; 
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f) nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere 
indirizzate alla coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche 
estrattive di accertata compatibilità paesaggistica e ambientale. 

Prescrizioni 

a) Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:  
1. nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e 

grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino 
soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, 
qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo 
svolgimento delle attività agrosilvopastorali;  

2. l’apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);  
3. le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al 
trattamento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area del parco;  

4. la realizzazione di campi da golf;  
5. gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori 

paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;  
6. l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le 
visuali panoramiche , gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).  

b) Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:  
1. gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le 

funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come 
individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli 
assetti paesaggistici ed eco sistemici con l’area protetta;  

2. gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le 
aree protette;  

3. l’apertura di nuove cave e miniere o l’ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei 
crinali fatto salvo quanto previsto alla lettera c.  

c) Per le attività estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle 
“Alpi Apuane“ (Aree Contigue di Cava), nel rispetto dell’art. 17 della Disciplina del Piano, e di 
quanto specificato all’Allegato 5, vigono le seguenti ulteriori norme:  
1. I comuni nell’ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non 

interessino vette e crinali integri, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, né 
cave rinaturalizzate.  

2. Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, 
percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della 
pianificazione territoriale quali elementi primari di significativa valenza paesaggistica.  

3. La realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre 
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è ammessa a condizione che consista in un intervento che non aggravi le criticità 
paesaggistiche del Bacino e che nell’ambito dell’autorizzazione sia previsto il ripristino dei 
luoghi.  

4. Sono definite rinaturalizzate le cave riconosciute tali dai piani attuativi.  
5. Sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il 

miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell’ambito di tali 
interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità 
necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava ai fini di cui sopra.  

6. Sono comunque fatti salvi gli interventi imposti da provvedimenti delle autorità competenti 
in applicazione del DPR 128/59 del D.lgs. 624/96 e della Guida operativa per la prevenzione 
e sicurezza delle attività estrattive della Regione Toscana e del servizio Sanitario della 
Toscana o comunque resi necessari a seguito di diffide, ordinanze o provvedimenti di 
sicurezza emanati dagli uffici di polizia mineraria o dal Comune o da altra autorità 
competente.  
 

3.2.1.5 Beni paesaggistici art.142 c.1, lett. g, Codice 
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’articola 142 del Codice; per ogni “bene” sottoposto a vincolo, il PIT stabilisce specifici Obiettivi, 
Direttive e Prescrizioni elencati nell’allegato 8B Disciplina dei beni Paesaggistici. I Comuni sono tenuti a 
recepire tali indicazioni all’interno dei propri strumenti urbanistici. 

Per I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 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, all’articolo 12 della Disciplina dei beni paesaggistici il PIT stabilisce:  

 

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:  

a) migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 
territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;  

b) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-
identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti 
forestali;  

c) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di 
continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;  

d) salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle 
specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari 
della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;  

e) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- 
percettivi;  

f) recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;  

g) contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure 
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identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali 
attività agro-silvo- pastorali;  

h) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico artistico, 
ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone 
montane e a quelle a rischio di abbandono;  

i) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione 
sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità . 

Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:  

a) Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:  

1) le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e 
secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale della Invariante 
“I caratteri ecosistemici dei paesaggi “del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di 
Aree protette e Natura 2000;  

2) le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 

x boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; 

x boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 

x castagneti da frutto;  

x boschi di altofusto di castagno; - pinete costiere; - boschi planiziari e ripariali; 

x leccete e sugherete;  

x macchie e garighe costiere;  

x elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti;  

3) i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).  

b) Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  

1) promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali 
di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e 
delle emergenze vegetazionali;  

2) promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie 
aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico;  

3) evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni 
boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli 
ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne 
compromettano i valori, storico- culturali ed esteticopercettivi;  

4) favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri 
storico- identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;  

5) tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di 
valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura 
agro -silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto 
paesaggistico;  

6) potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e 
delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente 
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svantaggiate;  

7) incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento 
e/o recupero:  

x dei castagneti da frutto;  

x dei boschi di alto fusto di castagno;  

x delle pinete costiere;  

x delle sugherete;  

x delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, 
terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;  

8) promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, 
l’accessibilità e la fruizione pubblica;  

9) perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle 
proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale 
regionale e alle proprietà comunali. 

Prescrizioni 

a) Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che:  

1) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, 
dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente 
interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il 
territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, 
agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla 
manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli 
interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione 
pubblica dei boschi;  

2) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle);  

3) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, 
anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i 
caratteri del contesto paesaggistico.  

b) Non sono ammessi:  

1) nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni 
boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, 
così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e costieri “di 
cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione 
delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere 
temporaneo e rimovibile;  

2) l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le 
visuali panoramiche. 
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3.2.1.6 Beni paesaggistici art.142 c.1, lett. h, Codice 
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’articola 142 del Codice; per ogni “bene” sottoposto a vincolo, il PIT stabilisce specifici Obiettivi, 
Direttive e Prescrizioni elencati nell’allegato 8B Disciplina dei beni Paesaggistici. I Comuni sono tenuti a 
recepire tali indicazioni all’interno dei propri strumenti urbanistici. 

Per Le zone gravate da usi civici, all’articolo 13 della Disciplina dei beni paesaggistici il PIT stabilisce:  

 

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi, coerentemente con la legislazione vigente in materia, devono perseguire i seguenti 
obiettivi:  

a) garantire la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell’identità delle 
popolazioni, della loro storia e delle loro relazioni al fine di favorire la permanenza delle 
popolazioni nei territori di residenza a presidio del territorio stesso e a tutela del paesaggio;  

b) conservare gli assetti figurativi del paesaggio determinatisi anche in forza dell’esistenza degli usi 
civici;  

c) tutelare il patrimonio storico e tradizionale ivi compresi i manufatti e le sistemazioni idraulico-
agrarie;  

d) promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico-artistico e 
ambientale, con particolare riferimento alle zone montane e a rischio di abbandono, 
compatibilmente con i valori paesaggistici dei luoghi.  

 

Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territori e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a:  

a) salvaguardare i valori idro-geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e 
identitari degli usi civici, nonché la loro integrità territoriale, nell’ottica di evitare 
frammentazioni e di garantire forme di utilizzazione e fruizione dei beni coniugando le esigenze 
delle collettività titolari dei diritti e dei beni con quelle sostenibili, coerenti e compatibili rispetto 
ai suddetti valori, alle finalità proprie degli usi civici e alla destinazione civica;  

b) assicurare il mantenimento delle caratteristiche di tali aree, in quanto testimonianza storica di 
gestione territoriale che ha nel tempo determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio;  

c) individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari e forestali consolidati e di 
paesaggi rurali storici, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, e incentivare 
il mantenimento e/o la reintegrazione di attività agro-silvo-pastorali che assicurino la 
conservazione dinamica e valorizzazione di tali aree;  

d) assicurare anche attraverso incentivi il mantenimento della destinazione agrosilvo- pastorale;  

e) valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali ed umane, creando nuove occasioni e 
possibilità di sviluppo per le comunità locali, attraverso un loro uso integrato e sostenibile anche 
rispetto ai valori paesaggistici dei luoghi;  

f) promuovere e valorizzare le produzioni locali, con particolare riferimento al settore agro- 
alimentare, collegate alla specificità dei luoghi e alle tradizioni culturali locali, garantendo un uso 
sostenibile delle risorse ambientali/naturali e nel rispetto dei caratteri dei luoghi.  
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Prescrizioni  

a) Gli interventi edilizi strettamente necessari all’esercizio dei diritti d'uso civico ed alla fruizione 
del demanio collettivo civico, quali definite dalla legislazione vigente, sono ammessi a 
condizione che siano coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro -geo-morfologici, 
ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi.  

b) Il mutamento di destinazione del demanio collettivo civico, che non estingue l’uso civico e il 
connesso regime di tutela paesaggistica, è ammesso a condizione che garantisca la tutela dei 
valori paesaggistici dei luoghi, non sia prevalente rispetto a quella agro-silvo- pastorale e 
concorra al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando 
modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali 
valori e con le finalità proprie degli usi civici.  

c) Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che: 

1) non alterino i caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale;  

2) concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e 
consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva;  

3) comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.  

d) Non è ammessa l’attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale 
industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni 
d’uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui 
sopra.  

 

3.2.1.7 Beni paesaggistici art.142 c.1, lett. m, Codice 
Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico, individua i Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi 
dell’articola 142 del Codice; per ogni “bene” sottoposto a vincolo, il PIT stabilisce specifici Obiettivi, 
Direttive e Prescrizioni elencati nell’allegato 8B Disciplina dei beni Paesaggistici. I Comuni sono tenuti a 
recepire tali indicazioni all’interno dei propri strumenti urbanistici. 

Per Le zone di interesse archeologico, all’articolo 15 della Disciplina dei beni paesaggistici il PIT 
stabilisce:  

 

Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore 
e gli interventi dovranno perseguire il seguente obiettivo:  

a) tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti 
alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza.  

 

Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire 
strategie, misure e regole/discipline volte a favorire la fruizione pubblica delle aree archeologiche 
valutandone la sostenibilità in relazione alla rilevanza archeologica e ai valori identitari del bene e del 
contesto di giacenza, alla vulnerabilità di ciascun sito, alla possibilità di garantire l’accessibilità, la 
manutenzione e la sicurezza.  
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Prescrizioni  

a) Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, 
che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza 
e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle 
permanenze archeologiche.  

b) Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla 
fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su 
principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la 
valorizzazione del contesto paesaggistico.  

c) Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e 
s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.  

 

Nelle zone di cui all’art. 11.3, lettere a) e b) del documento denominato “Ricognizione, delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del 
Codice”, allegato 7B alla disciplina del piano oltre a quanto previsto ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 del 
presente articolo, si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui 
alle singole schede dell’Allegato H, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
disciplina.  
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3.2 IL P.T.C. DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 
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.  

 

 
 

Tenendo conto dell'aspetto geomorfologico (G) e vegetazionale (V) il PTCP individua gli Ambiti a Ridotto 
Potenziale Antropico (ARPA) G51 Giglio e GV50 Giannutri, ed i requisiti in materia di localizzazione delle 
trasformazioni; i parametri edilizi; l'impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture; 
le sistemazioni esterne, arredo vegetazionale, segnaletica e le eventuali modalità di esercizio delle 
attività agricole e delle altre attività compatibili (Scheda 7C Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico 
(ARPA)).  

Le norme del PTCP riarticolano gli ambiti di paesaggio individuando, anche graficamente nella Tav. 3 
morfologia territoriale, l'isola del Giglio e di Giannutri come Unità Morfologica Territoriale (UMT).  

Nella Scheda n. 8 Sistema Morfologico Territoriale sono riportati per ciascuna UMT gli input conoscitivi, 
normativi e metodologici utili a impostare responsabilmente la pianificazione e a indirizzare attivamente 
le trasformazioni, in coerenza con gli obiettivi e metaobiettivi del PIT e con specifico riferimento ai 
contenuti delle “Schede dei Paesaggi e Individuazione degli Obiettivi di  
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Qualità” dello stesso PIT. Gli input per ogni UMT si articolano in caratteri identitari, fattori critici e 
indirizzi operativi.  

Nella Scheda 8D corrispondenze con la disciplina paesaggistica regionale il PTCP mette in evidenza 
schematicamente le correlazioni tra le componenti della morfologia territoriale del PTCP e gli Ambiti di 
Paesaggio del PIT, riportando quindi un elenco dei comuni che ricadono in tali Ambiti, tra cui il territorio 
comunale del Giglio  

 

 
 

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: 

x Territori a Elevato Rischio di Abbandono (TERA); 
x 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. 

Ai fini dell’eventuale ridefinizione concertata dei perimetri, si terrà conto dei fattori specificati nella 
Scheda 10B Criteri per la specificazione di TETI e TERA. Il PTCP in aderenza ai caratteri peculiari del 
territorio attribuisce priorità alle infrastrutture per la mobilità e alle reti per la distribuzione di acqua ed 
energia e per la telecomunicazione ed individua un modello localizzativo finalizzato al contenimento del 
consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono 
condizionate a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull’ecosistema. 

Ai fini dell’identità territoriale e del rispetto dei luoghi, si ritiene essenziale che la configurazione delle 
infrastrutture puntuali ed a rete sia caratterizzata da un disegno aderente ai caratteri del contesto e 
finalizzato alla valorizzazione dell’identità e della specificità dei luoghi. 

Nella Scheda 12A Infrastrutture viarie - Quadro sinottico della viabilità provinciale, il territorio comunale 
del Giglio è ricompreso tra le reti della “città” assi secondari di bacino. Tra le strade panoramiche e i 
punti di belvedere è segnalata la strada S.P. 15 Castelli S.P. 57 Campese e Isola di Giannutri, le zone 
interessate sono: Giglio Porto, Torre e Bagni del Saraceno, Giglio Castello, Ruderi della Chiesa di 
S.Giorgio, Fonte Romana, Torre del Campese all'Isola del Giglio e l'area Archeologica di Giannutri. 

Relativamente alle infrastrutture per la nautica esplicitate nella Scheda 12B Infrastrutture per la nautica 
Giglio Porto risulta, come previsto dal PIT tra le grandi strutture per la nautica – porti di interesse 
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regionale e interregionale, oltre che tra gli approdi turistici, mentre Giglio Campese e Cala Spalmatoio a 
Giannutri sono classificati tra i punti di ormeggio. 

Il PTCP prevede che siano localizzati negli insediamenti densi, la cui finalità sia quella di dare risposta alle 
necessità della nautica minore mediante offerta di posti barca in acqua per natanti da diporto con 
dimensioni inferiori ai 13 metri. 

I punti di ormeggio per i quali è previsto l’accosto, l’ormeggio e il ricovero anche di imbarcazioni 
immatricolate, trovano idonea collocazione nei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di darsene 
né alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con sistemazione delle sponde 
senza recare pregiudizio alle funzioni idrauliche e di bonifica e alle attività di balneazione. Le 
attrezzature ed i pontili saranno rispondenti alle norme di sicurezza idraulica e non altereranno il regime 
idraulico del corpo idrico. I servizi comprenderanno: ristoro, servizi igienici, energia elettrica, 
rifornimento idrico, rifornimento carburante, smaltimento rifiuti e servizio di custodia. 

Per la nautica minore a terra si tratterà di porti verdi o a secco, punto di varo/alaggio e rimessaggio, 
punto di varo/alaggio, spiaggia attrezzata; per quella a mare: isole di attracco, campo boe presso opere 
di difesa dall’erosione costiera, pontili a mare (strutture leggere – pennelli). 

Nella Scheda 10E Capisaldi ed infrastrutture di interesse strategico il PTCP indica tra i Capisaldi della 
Mobilità – porti ed approdi turistici Giglio Porto e per i punti di attracco Giannutri. Tra i Capisaldi della 
Salute l'elisoccorso del Giglio e nella Scheda 11C elenco dei nuclei antichi maggiori tra i ventiquattro 
centri abitati della provincia di Grosseto elencati è presente Giglio Castello. 

La Provincia ha censito le cave dismesse fornendo un elenco nella Scheda 5D elenco delle cave dismesse 
contenente la localizzazione (Comune), la denominazione, il materiale, e l'eventuale tipo di recupero da 
tenere a riferimento (forestale, agricolo, urbanistico etc.). Sull'isola del Giglio sono state censite tre cave 
dismesse e abbandonate per le quali non è prevista la necessità e/o l'opportunità di interventi di 
recupero ambientale: 

x 182 Allume Isola del Giglio calcare, 
x 183 Poggio della Pagana Isola del Giglio detrito di granito, 
x 184 Cannelle Isola del Giglio granito. 
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3.3 LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000 

 

3.3.1 Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano1 
Il Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano è stato istituito con DPR del 22 luglio 1996 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 Dicembre 1996, e si estende per una superficie a terra pari a 127,32 
Kmq. 

L'Arcipelago Toscano, situato tra la 
costa toscana e la Corsica, è formato da 
sette isole principali e da alcuni isolotti 
minori, per una superficie complessiva 
di circa 300 kmq. Le isole maggiori sono, 
procedendo da N verso S: Gorgona, 
Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, 
Giglio e Giannutri. I più importanti 
isolotti e scogli sono: Palmaiola e 
Cerboli, nei pressi dell'Elba in direzione 
NE; le Formiche di Grosseto, a N del 
Giglio; lo Scoglio d'Affrica o Formiche di 
Montecristo, a W di Montecristo; le 
Formiche di Capraia, di Palmaiola, della 
Zanca. L'Arcipelago comprende 249 km 
di costa, di cui 147 km appartenenti alla 
sola Elba, la maggiore dell'Arcipelago Toscano, dista dal continente circa 10 km misurati tra Capo Pero 
(Elba) e lo Scoglio d'Orlando (Promontorio di Piombino); è lunga 27 km (da Punta Nera a Capo Ortano) e 
larga 18 (Da Capo della Vita a Punta dei Ripalti), con una superficie di 223,5 kmq.  

 

L’Arcipelago da un punto climatologico, seppur inquadrabile nell’ambito del tipico clima insulare 
mediterraneo con deficit idrico estivo e precipitazioni autunno-invernali, è caratterizzato dalla presenza 
di microclimi con caratteristiche endemiche e particolari quali il clima mediterraneo umido ad inverno 
fresco che caratterizza il rilievo del Monte Capanne sopra i 600 m di quota, o quello mediterraneo 
umido ad inverno dolce che caratterizza il versante N dello stesso Monte Capanne (es. in località 
Poggio). Da sottolineare i valori di radiazione solare eccezionalmente alti, fra i massimi del territorio 
nazionale.  

Per quanto riguarda la flora e la vegetazione, l’arcipelago toscano, nonostante sia stato oggetto di una 
intensa modificazione di origine antropica (dagli incendi all’introduzione di specie esotiche, dalla 
riforestazione all’agricoltura) - avvenuta in particolare a danno degli elementi nemorali, mesofili e 
sciafili, sostituiti da flora eliofila, basso-arbustiva, fruticosa e suffruticosa, rappresenta un ponte e un 
filtro tra il dominio sardo-corso e la penisola italiana. La presenza di specie endemiche rare e di alcune 
specie protette dalla Direttiva Habitat conferma una diversità floristica e vegetazionale da conservare e 
proteggere, con particolare riferimento alle specie psammofile dei litorali sabbiosi dell’Isola d’Elba e del 
Giglio, degradati dalla presenza turistica, e alle specie igrofile dei limitati ambienti umidi.  

La fauna terrestre dell’Arcipelago presenta aspetti differenziati e specifici. Le isole presentano elevati 
valori di diversità per quanto riguarda i principali gruppi di invertebrati terrestri rispetto alla maggior 
parte delle isole tirreniche e circum-siciliane. Lo sviluppo antropico a danno di habitat peculiari per 

                                                           
1 Estratto della Relazione del Piano del Parco 
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alcune specie, come il turismo negli ambienti dunali e sabbiosi, il prelievo dai corsi d’acqua e il loro 
inquinamento, la riduzione dei residuali habitat paludosi e delle limitate zone umide, rischia di 
compromettere il valore ecologico di tali cenosi.  

L'erpetofauna (rettili ed anfibi) dell’arcipelago toscano è costituita da cinque specie di Anfibi (tutti anuri) 
e dodici specie di rettili (una testuggine, sette sauri, quattro serpenti) nessuna endemica. Tuttavia quasi 
tutte le sottospecie di Podarcis (il P. s. campestris o lucertola campestre è presente anche nell’Italia 
peninsulare) sono endemiche dell’arcipelago. Tra le specie presenti, sono state individuate le 
“emergenze faunistiche” sulla base delle Direttive CEE, del D.P.R. 357/97 e della Lista Rossa dei 
vertebrati italiani (1997). Il carattere insulare del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha 
conseguenze molto importanti per la fauna erpetologica, la cui capacità di sfruttare anche ambienti a 
bassa produttività permette la colonizzazione di isolotti di dimensioni ridottissime nelle quali spesso i 
sauri sono le uniche specie di vertebrati presenti. 

L’avifauna delle isole dell’Arcipelago è caratterizzata dalla presenza di specie elencate nell’Allegato I 
della Direttiva 409/79. Tra 
queste risultano nidificanti 
nell’Arcipelago il Gabbiano 
corso, il Falco pellegrino, il 
Marangone dal ciuffo. Fra le 
specie nidificanti, alcune 
appartengono alle specie di 
elevato valore 
conservazionistico (SPEC – 
Species of European 
Conservation Concern) come il 
Gabbiano corso (specie 
globalmente minacciata - SPEC 
1), alcune specie pelagiche 
come la Berta maggiore e la 
Berta minore (SPEC 2), la 
Pernice rossa (SPEC 2), il Falco 

pellegrino (SPEC 3), il Venturone (SPEC 4). Il mantenimento di habitat differenziati, (ambienti di 
scogliera, grotte e cavità marine, la macchia mediterranea con le distese di Erica arborea, ambienti 
umidi, ecc.), unitamente alla gestione di quei “fattori limitanti” quali l’attività venatoria, l’inquinamento 
delle acque, l’eccessiva presenza turistica, rappresentano alcune delle condizioni essenziali per la tutela 
dell’avifauna stanziale e di passo nell’Arcipelago. 

Il popolamento di mammiferi del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, costituito da almeno 
trentadue diverse specie, è in gran parte il risultato di successive manipolazioni operate dall’uomo fin da 
epoche remote. La testimonianza più evidente di tali manipolazioni è la presenza di diverse specie di 
ungulati, tra cui mufloni, cinghiali e la capra di Montecristo, unico esempio in Italia di capre viventi 
interamente allo stato selvatico. Di particolare interesse conservazionistico è il popolamento di 
pipistrelli, caratterizzato da specie minacciate e di interesse comunitario (Direttiva HABITAT/92/45/CEE). 
Le principali problematiche di tipo faunistico che dovranno essere affrontate nel Piano dell’area protetta 
riguardano la gestione delle popolazioni di ungulati, che in alcuni casi (Elba, Montecristo) determinano 
un forte impatto sulle biocenosi locali o sulle attività agricole, e per i quali dovranno essere quindi 
previsti interventi di controllo e di progressiva eradicazione; il controllo delle popolazioni di ratti in 
alcune isole e scogli minori (Pianosa, ecc.), dove contribuiscono a determinare un alto rischio di 
estinzione di popolazioni insulari vulnerabili di uccelli e altri piccoli vertebrati; la tutela di siti critici per lo 
svernamento e la riproduzione delle colonie di pipistrelli; il controllo del randagismo felino (Pianosa). 
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Isola di Pianosa 

 

Particolare importanza riveste anche l’ambiente marino dell’arcipelago che appare particolarmente 
ricco ed ecologicamente significativo grazie all’integrità dei fondali di Gorgona, Pianosa, Montecristo e 
Giannutri con biocenosi che hanno mantenute intatte le caratteristiche tipiche del Mediterraneo nord- 
occidentale, alla presenza di un popolamento bentonico e ittico ricco e diversificato, alla presenza di 
numerose specie minacciate o protette incluse nell’Allegato III della Convenzione di Berna, oramai 
scomparse in molte zone del mediterraneo come il corallo rosso e il corallo nero, il riccio, crostacei (la 
granseola, l’aragosta, la cicala di mare), molluschi (Patella ferruginea, Pinna nobilis, Cyprea lurida), alla 
sopravvivenza di specie molto rare come il mollusco Jujubinus baudoni, alle praterie di Poseidonia 
oceanica (habitat marino riportato nell’Allegato A della Direttiva CEE 92/43) particolarmente estese 
intorno a Pianosa e alle Formiche di Montecristo e che rappresentano in tutto l’arcipelago, indicatrici del 
buono stato dell’ambiente marino.  

La protezione della costa, la ridotta attività di pesca, il limitato disturbo antropico hanno consentito il 
mantenersi di tali condizioni. Pesca, attività nautiche, balneazione, pesca sportiva, immersioni 
subacquee, rappresentano dei “fattori di disturbo”, spesso compatibili con la conservazione ambientale, 
che dovranno essere oggetto di attenta pianificazione.  

Il territorio del Parco è stato suddiviso in quattro zone principali (A, B, C e D):  

- Zona A: RISERVA INTEGRALE 
Tale zona 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.  Le zone A si estendono: 

x Isola d’Elba: Monte Giove, Colle di Tutti, le Calanchi 
x la parte centrale del Monte Capanne 
x due aree sull’Isola di Pianosa 
x gran parte dell’area meridionale del Parco sull’Isola del Giglio 
x la fascia occidentale dell’Isola di Capraia 
x la parte meridionale dell’Isola di Giannutri 
x tutte le isolette minori e scogli 
x la quasi totalità dell’Isola di Montecristo In queste aree sono previste le maggiori restrizioni 

all’uso delle risorse, restrizioni che spesso sono già in atto, grazie alle forme di tutela operanti 
antecedentemente all’istituzione del Parco. 

- Zona B: RISERVA GENERALE ORIENTATA 
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 
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fasce di connessione tra le aree marine di maggior valore e le aree più interne.  Le zone B si 
estendono: 

x Ampia fascia di contorno all’area del Monte Capanne non compresa nelle zone A 
x gran parte dell’area del Parco nel centro dell’Isola d’Elba 
x gran parte dell’area nord-orientale del Parco (Monte Serra, Monte Capannello, Cima dei Monti, 

Volterraio). 
x l’intera area del Monte Calamita 
x zona umida la Mola. 
x una fascia che, sull’Isola di Pianosa, margina l’area agricola centrale 
x tutta l’area di Parco dell’Isola di Capraia che non è compresa nella zona A, o nell’area agricola 

del  “Piano” e ”La Martola” 
x gran parte dell’Isola del Giglio 
x la fascia orientale dell’isola di Gorgona 
x la parte centro-settentrionale dell’isola di Giannutri 
x la zona “la Villa dell’Isola di Montecristo” 

- Zona C: AREA DI PROTEZIONE 
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. Sono state individuate a partire dai caratteri paesistici e culturali legati alle specificità 
dei modelli di coltivazione compatibili con la presenza di emergenze naturali e culturali. 

- Zona D: AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
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 dagli strumenti 
urbanistici comunali all’urbanizzazione, se non coincidenti con aree di specifico interesse storico-
culturale, naturalistico e geologico.  All’interno della zona D si distinguono due diverse tipologie: 

¾ caratterizzate da ambienti urbani, con strutture compatte e organizzazioni consolidate, su 
cui concentrare la qualificazione ed il potenziamento dei servizi e degli spazi urbani e si 
riferiscono ai centri di Marciana, Poggio e Campo nell’Elba (zona D) 

¾ compendio minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro (zona DS). 
 

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano interessa la parte meridionale dell’Isola del Giglio, per una 
superficie di 886 ha circa, e l’intera isola di Giannutri, comprendendo anche aree marine attorno 
all’isola. 
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3.3.2 SIR – ZPS 123: Isola del Giglio2 
Il Sito di Importanza Regionale 123 Isola del Giglio (identificato come SIC con il codice Natura 2000: 
IT51A0023, anche ZPS), comprende la quasi totalità del territorio dell’isola, escludendo i tre centri 
abitati di Giglio Porto, Giglio Castello e Giglio Campese, ricade per circa metà della sua estensione 
all’interno dei confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed ha una estensione pari a 2.093,81 
ha. 

L’Isola del Giglio presenta una copertura vegetale eterogenea, dove prevalgono formazioni più o meno 
evolute di macchia mediterranea e dei suoi stadi di degradazione (garighe e prati annui). Superfici 
significative sono occupate da impianti antropici di gimnosperme e da arbusteti di ricolonizzazione su 
aree agricole abbandonate. Tipologie ambientali di particolare rilievo sono rappresentate da boschi di 
sclerofille sempreverdi e, nei luoghi con esposizione più fresca, di latifoglie, aree agricole (vigneti), coste 
rocciose e sabbiose, piccoli centri storici ed insediamenti turistici. 

La presenza di tre centri abitati, seppur piccoli, e di una rete viaria relativamente diffusa genera un 
disturbo antropico che, seppur concentrato nei mesi estivi, risulta di notevole entità; la perimetrazione 
del Parco, che non comprende la totalità dell’isola ed esclude la parte a mare, rappresenta un ulteriore 
ostacolo alla mitigazione di tale disturbo. 

Le principali emergenze naturalistiche che ricadono all’interno della perimetrazione di questo SIR sono 
di seguito riportate: 

 

                                                           
2 Estratto della Relazione di Incidenza allegata al Processo di Valutazione Integrata del Piano Strutturale 
del Comune di Isola del Giglio 
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HABITAT  

 Cod. 
Corine 

Cod. Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium 
spp. endemici 18,22 1240 A1 

Stagni temporanei mediterranei 22,34 3170 A1* 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
Brachypodietea 34,51 6220 A1* 

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 62,21 8220 A1 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 45,31 9340 A1 
 

SPECIE VEGETALI  

Limonium sommierianum (Fiori) Arrigoni (limonio di Sommier) – Specie endemica esclusiva 
dell’Arcipelago, presente su Giannutri, Giglio, Montecristo. 

Ophrys crabonifera Mauri (ofride calabrone) – specie endemica tirrenico-corsica, presente su Giglio e 
Pianosa con popolazioni dense ma situate ai margini dell’areale di distribuzione. 

Brassica procumbens (Poiret) O.E.Schultz (cavolo prostrato) – specie presente in Toscana solo sull’Isola 
del Giglio, rientra nella categoria CR (gravemente minacciata) della classificazione IUCN. 

Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Cheval. (ciombolino trilobo) – specie rara, endemismo sardo-corso-
balearico presente anche su Capraia, Elba, Gorgona, Montecristo. 

Gagea granatellii (Parl.) Parl. var. obtusiflora Sommier (cipollaccio di Granatelli) – sottospecie endemica 
dell’Arcipelago presente esclusivamente sull’Isola del Giglio. 

 

SPECIE ANIMALI 

Stenosis angusticollis ssp. angusticollis Reiche – Coleottero tenebrionide con distribuzione sardo-corsa 
presente nell’Arcipelago. 

Rhinolophus hipposideros Bechstein (ferro di cavallo minore, Mammiferi) – specie di pipistrello rara e in 
uno stato di conservazione non ottimale (classificata EN, minacciata, secondo i criteri IUCN ed inserita 
negli allegati II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e B del D.P.R. 357/97). 

(AI)* Larus audouinii Payraudeau (gabbiano corso, Uccelli) – rara specie di cui sull’isola sono 
regolarmente presenti colonie nidificanti che in anni recenti sono state tra le più cospicue 
dell’Arcipelago, contando una parte significativa della popolazione nazionale della specie (10% circa). 

(AI)* Sylvia sarda Temminck (magnanina sarda, Uccelli) – nidificante sedentaria, con presenza scarsa e 
limitata alle garighe nelle aree più elevate dell’isola 

Sylvia conspicillata Temminck (sterpazzola di Sardegna, Uccelli) – Segnalata recentemente come 
nidificante. 

* Specie inserita nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE 

 

Sono presenti forme endemiche, esclusive del Giglio o dell’Arcipelago Toscano, e di numerosi altri 
elementi d’interesse biogeografico, tra cui svariate forme sardo-corse. Consistenti popolazioni nidificanti 
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di specie minacciate di uccelli, legate ai complessi mosaici ambientali e ai paesaggi agricoli tradizionali 
tuttora conservati. 

 

 
 

3.3.3 SIR – ZPS 124: Isola di Giannutri – Area terrestre e marina3 
Il Sito di Importanza Regionale 124 Isola di Giannutri – Area terrestre e marina (identificato come SIC con il codice 
Natura 2000: IT51A0024, e come ZPS con il codice Natura 2000: IT51A0037), interamente compreso nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha una estensione di circa 11022 ha.  
L’Isola di Giannutri presente principalmente terreni calcarei, ed è in gran parte coperta da vari stadi di degradazione 
delle foreste di leccio Quercus ilex (presenti in lembi residui), con prevalenza di macchia mediterranea, ginepreti 
costieri, coste rocciose, garighe e prati annui.  
Le principali emergenze naturalistiche che ricadono all’interno della perimetrazione di questo SIR sono di seguito 
riportate:  
 
HABITAT  

 Cod. 
Corine 

Cod. Nat. 
2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 11,34 1120 A1* 

Scogliere 11,25 1170 A1 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. 
endemici 18,22 1240 A1 

                                                           
3 Estratto della Relazione di Incidenza allegata al Processo di Valutazione Integrata del Piano Strutturale 
del Comune di Isola del Giglio 
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Dune costiere con Juniperus spp. 16,27 2250 A1 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 32,21 5320 A1 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 32,22 5330 A1 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
Brachypodietea 34,51 6220 A1* 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 45,31 9340 A1 
 
SPECIE VEGETALI  

Limonium sommierianum (Fiori) Arrigoni (limonio di Sommier) – Specie endemica esclusiva dell’Arcipelago, presente 
su Giannutri, Giglio, Montecristo.  
Helichrysum litoreum Guss. (perpetuino delle spiagge) – specie endemica tirrenica presente anche su Capraia, Elba, 
Giglio, Gorgona e Pianosa  
Cneorum tricoccum L. (timelea tricocca) – specie steno-mediterranea rara nell’Arcipelago, presente in Toscana solo 
in tre stazioni (Monte Argentario, Isola di Giannutri e di Montecristo).  
Urginea maritima (L.) Baker (scilla marittima) – specie classificata come VU (vulnerabile) secondo i criteri IUCN, 
presente con buona diffusione nell’Arcipelago.  
Carduus cephalanthus Viv. (cardo agglomerato) – specie subendemica, presente in Italia solo in Toscana, Sardegna 
e Sicilia.  
 

SPECIE ANIMALI  

Amaurorhinus sardous ssp. gardinii Osella – sottospecie di Coleottero Curculionide endemica dell’Isola di Giannutri 
classificato come CR (in pericolo critico) secondo i criteri IUCN.  
(AI)* Phalacrocorax aristotelis (marangone dal ciuffo, Uccelli) – nidificante sull’isola con alcune coppie.  
(AI)* Sylvia undata Boddaert (magnanina, Uccelli) – specie nidificante limitata alle garighe, classificata come SPEC2, 
con status di conservazione sfavorevole e concentrata in Europa.  
(AI)* Calonectris diomedea Scopoli (berta maggiore, Uccelli) – specie di notevole interesse conservazionistico di cui 
è presente sulle scogliere dell’isola una colonia nidificante di entità sconosciuta ma certamente fra le quattro 
maggiori dell’Arcipelago Toscano.  
(AI)* Puffinus yelkouan (berta minore, Uccelli) – Nidificante con un numero imprecisato di coppie, è inserita nella 
categoria VU, vulnerabile, della classificazione IUCN  
*Specie inserita nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE 
 
L’isola è un’importantissima area di sosta durante le migrazioni.  
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4.L’ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
 

4.1 GLI OBIETTIVI DEL PIANO OPERATIVO 
Appare utile specificare che l’elaborazione del Piano Operativo del Comune di Isola del Giglio avviene 
secondo le disposizioni transitorie di cui all’art.232 LR.65/2014, ed è finalizzata ad elaborare il Piano 
Operativo, in assenza di un Regolamento Urbanistico vigente elaborato ai sensi della precedente 
legislazione. 

Obiettivo prioritario è dare completezza e coerenza al quadro pianificatorio vigente, superando l’attuale 
situazione, che vede la compresenza di strumenti elaborati sulla base di legislazioni profondamente 
diverse, con tutte le conseguenti problematiche interpretative ed inefficienze gestionali. 

Per tale ragione, gli obiettivi che si pone l’Amministrazione nella elaborazione del nuovo Piano sono 
relativi sia alla struttura, sia ai contenuti del piano, aspetti tra loro distinti ma non sempre scindibili. 

Dal primo punto di vista, l’Amministrazione si prefigge di agire, per assicurare uno strumento di facile 
gestione e consultazione, da parte dei cittadini, tecnici e per la stessa Amministrazione. 

Gli indirizzi per la individuazione degli obiettivi per la Redazione del Piano Operativo del Comune del 
Comune di Isola del Giglio sono stati elaborati dalla Giunta Comunale. 

Nella definizione degli obiettivi si sono altresì valutati i contenuti delle Linee programmatiche che il 
Consiglio Comunale aveva disposto per la elaborazione del Regolamento Urbanistico (Consiglio del 
9/4/2014 n.reg.251/2014). 

 

Per il Piano Operativo, vengono quindi individuati i seguenti obiettivi generali: 

x Obiettivo 1 – completare l’apparato pianificatorio, prevedendo uno strumento che integri e 
dettagli le previsioni contenute nella pianificazione strutturale; 

x Obiettivo 2 – disporre di uno strumento conforme alle vigenti disposizioni legislative intercorse, 
nonché alla pianificazione sovraordinata in vigore; 

x 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; 

x Obiettivo 4 – coordinarsi con gli studi geologici in corso, conformi con la vigente normativa 
regionale con riferimento alle pericolosità geomorfologiche, sismiche e idrauliche. 

 
In termini di politiche del Piano per i differenti Sistemi, vengono di seguito elencati alcuni obiettivi 
generali. Tali obiettivi 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. 

 

x 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.  

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

x 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 pedonali; 
verificare la previsione contenuta nel Piano Strutturale relativa alla concentrazione a Castello 
delle strutture scolastiche. 

x 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. 

 

4.2 LE AZIONI DA COMPIERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Le prime azioni da compiere, preliminari alla effettiva elaborazione del Piano Operativo e già in corso di 
esecuzione, consistono nell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della contestuale verifica 
dell’attuazione del precedente strumento, alla luce del mutato quadro programmatico. 

Nello specifico capitolo dedicato, viene elencata la documentazione in corso di elaborazione per quanto 
attiene l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo. 

Le previsioni non attuate del precedente Regolamento Urbanistico saranno oggetto di una preliminare 
analisi tecnica, al fine di verificarne la effettiva coerenza o meno con i nuovi strumenti pianificatori e i 
nuovi disposti normativi. 

Alla luce di tale analisi preventiva sarà possibile procedere ad una valutazione circa l’opportunità o 
meno di riconferma di tali previsioni, nel quadro degli indirizzi politici complessivi per lo sviluppo del 
territori. 

Parallelamente verrà avviato il percorso partecipativo, anch’esso meglio descritto nei seguenti capitoli, 
anche alla luce di quanto offerto dalla ATI di progettazione in sede di gara per l’assegnazione del 
servizio. 

Tale percorso dovrà verificare, alla luce degli obiettivi definiti da parte della Amministrazione comunale, 
disponibilità e proposte dei soggetti proprietari o imprenditoriali per favorire la trasformazione dei 
centri urbani e la valorizzazione del territorio nel suo complesso. 

Solo a seguito di tali processi sarà possibile definire, nello specifico, tutte le azioni puntuali da avviare 
per garantire il perseguimento degli obiettivi. 

Si riporta comunque, di seguito, una prima tabella sintetica relativa alle azioni che appare già possibile 
individuare per favorire l’attuazione degli obiettivi preliminari sino ad ora definiti. 
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AZIONI FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 
Obiettivi Azioni 

Obiettivo 1 – completare 
l’apparato pianificatorio, 
prevedendo uno strumento 
che integri e dettagli le 
previsioni contenute nella 
pianificazione strutturale; 
 

Si procederà al recepimento cartografico e normativo 
dell’attuale quadro normativo e pianificatorio 
predisponendo un Piano Operativo che dettagli e integri 
quanto previsto nel Piano Strutturale. 

Obiettivo 2 – disporre di uno 
strumento conforme alle 
vigenti disposizioni legislative 
intercorse, nonché alla 
pianificazione sovraordinata 
in vigore; 
 

Si procederà al recepimento cartografico e normativo 
dell’attuale quadro normativo e pianificatorio. Particolare 
attenzione andrà prevista, nell’aggiornamento dell’apparato 
normativo, anche al fine di favorire il perseguimento di 
elevati obiettivi energetici e sismici e di adeguarsi alla LR65 e 
al Regolamento 64/R (es. parametri edilizi) 

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; 
 

Si prevede di agire in primo luogo sulla rappresentazione del 
piano, semplificando i formati della cartografia e rendendo 
più chiara la base cartografica. Si prevede una zonizzazione 
tradizionale che appare agevole per l’utilizzo 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. 
 

Gli studi geologici, idraulici e sismici necessari a supportare il 
PO sono finalizzati espressamente alle definizione delle 
relative fattibilità. Gli elaborati del PO che riguarderanno la 
fattibilità saranno costituiti da, tabelle e schede in modo tale 
che siano ben chiari e definiti gli approfondimenti di indagine 
e le prospezioni che dovranno supportare i progetti edilizi. 

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 

Le previsioni insediative andranno verificate rispetto al 
quadro vincolistico ed di indirizzo, nell’ottica della riduzione 
del consumo di suolo e di favorire la 
riqualificazione/recupero dei tessuti esistenti.  

Tale verifica permetterà, in particolare, di costruire un 
quadro di opportunità di azione, che dovrà essere 
prioritariamente indirizzato alla attuazione di eventuali vuoti 
interstiziali. 

A fronte di tali verifiche e di quanto emergente dal processo 
di partecipazione, si andrà a definire un “progetto di suolo” 
sintetico, contenente le principali azioni strategiche che 
giustifichino gli interventi puntuali che verranno introdotti, 
con l’obiettivo primario di potenziare il sistema delle 
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politiche specifiche (obiettivo 
8), la sistematica 
delocalizzazione di attività 
incongrue (depositi e 
magazzini) presenti nel 
tessuto residenziale, anche di 
tipo storico.  
 

dotazioni di servizio e di interesse collettivo (scolastiche, 
sportive, generali, religiose, ecc.) 

Si provvederà, altresì, ad una lettura qualitativa, e non solo 
quantitativa, delle dotazioni esistenti. Tale lettura dovrà 
condurre a ipotesi di qualificazione complessiva del 
patrimonio pubblico, anche attraverso azioni di 
valorizzazione, sostituzione o rinnovo delle aree o dei singoli 
contenitori. 

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). 
 

Per garantire la sostenibilità dello sviluppo, il Piano intende 
porre attenzione al tema dell’energia, della gestione delle 
acque, dei reflui e dei rifiuti, incentivando l’adozione di 
tecniche e materiali a minore impatto ambientale e più 
compatibili con l’ambiente anche in relazione al contesto. Le 
proposte di inserimento in Piano verranno valutate 
privilegiando quelle che assicureranno la minimizzazione 
degli impatti, sia nella fase di cantiere, sia in quella di 
successiva utilizzazione dei nuovi edifici (proposte di 
interventi di bio-edilizia, case passive, ecc.). 

La tutela degli ambiti di valenza ambientale dovrà in 
particolare riguardare gli habitat naturali, le formazioni 
boscate, anche mediante la promozione di un turismo 
compatibile. 

Si procederà, altresì, all’integrazione del Quadro conoscitivo, 
attraverso la verifica/completamento del censimento del 
patrimonio edilizio sparso. 

 

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 pedonali; verificare la 
previsione contenuta nel 
Piano Strutturale relativa alla 
concentrazione a Castello 
delle strutture scolastiche. 
 

Le azioni previste dovranno essere finalizzate anche al 
miglioramento della mobilità dolce (ciclabile e pedonale). 
Si procederà altresì ad operare una lettura della situazione 
complessiva della viabilità per quanto concerne il tema delle 
barriere architettoniche. 
Si favorirà la realizzazione di piste e percorsi, a scala 
sovralocale, con l’obiettivo, oltre che di dare funzionalità alla 
ciclabilità urbana, di favorire connessioni di più ampia scala i 
diversi centri e i luoghi di maggiore interesse.  
 

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

A fronte degli esiti derivanti dall’aggiornamento del Quadro 
conoscitivo e del processo di partecipazione, andrà operata 
una verifica sulle effettive esigenze. 



Comune di Isola del Giglio (GR)  Relazione Avvio del Procedimento 
Piano Operativo –LR65/2014 Regione Toscana  
 

47 

 

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. 
 

Le azioni conseguenti andranno verificate in termini di 
sostenibilità, garantendone la compatibilità con i tessuti 
urbani adiacenti e prevedendo adeguate azioni che ne 
assicurino una efficace accessibilità. 

L’apparato normativo dovrà favorire l’insediamento di 
attività commerciali e la qualificazione/rinnovo dell’offerta 
ricettiva 
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5. IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E GLI STUDI DI 
APPROFONDIMENTO 

L’elaborazione del Piano Operativo del comune di Isola del Giglio può avvalersi delle analisi già condotte 
in sede di Piano Strutturale. Si tratta di un patrimonio conoscitivo molto ampio e relativamente 
aggiornato. 

Gli aggiornamenti che appare necessari condurre, e che si sono parzialmente già avviati in questa fase, 
riguardano gli aspetti di vincolo e di indirizzo connessi alla pianificazione sovraordinata (come si è visto 
radicalmente mutata in questi anni) e l’aggiornamento dello stato di attuazione, relativo sia alle 
previsioni insediative, sia alle dotazioni territoriali. 

Si sta procedendo al monitoraggio dell’attuazione del Piano ed all’aggiornamento delle dotazioni ed 
aree pubbliche che rappresentano  le verifiche preliminari alla elaborazione del Piano Operativo. 

Ad integrazione della documentazione disponibile, la presente relazione viene integrata inoltre dai 
seguenti elaborati cartografici che si è ritenuto utile elaborare, seppure in fase preliminare, per meglio 
orientare obiettivi e azioni del Piano: 

x Individuazione del Territorio Urbanizzato ai sensi della LR.65/14 

x Verifica preliminare dei principali vincoli sovraordinati  
 

5.1 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO 
Come specificato al precedente paragrafo 1.1 della presente relazione, il Comune di Isola del Giglio 
essendo dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della vecchia L.R.1/2005, si trova nella condizione 
definita nelle Disposizioni transitorie del Titolo IX, dall’art.232 – Disposizioni transitorie per i comuni 
dotati solo di piano strutturale approvato, per il quale comma 1 “Il comune che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, risulti dotato di piano strutturale approvato ma privo del regolamento 
urbanistico ai sensi dell’ articolo 55 della l.r.1/2005 , adotta il piano operativo di cui all’articolo 95, ove 
necessario in contestuale variante al piano strutturale, nel rispetto delle disposizioni della presente 
legge. L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata ai sensi dell’articolo 224“. 

Il fatto di procedere alla formazione del nuovo Piano Operativo permette al Comune di Isola del Giglio di 
recepire interamente le disposizioni della nuova legge regionale n. 65/2014, ma allo stesso tempo di 
definire il perimetro del “territorio urbanizzato” in via transitoria, prendendo come riferimento l’art. 224 
‐ Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. 

Nel caso specifico del Comune di Isola del Giglio, l’individuazione del T.U. ai sensi dell’art.224 della 
L.R.65/2014, non è immediata, in quanto il Piano strutturale vigente non individua le aree a prevalente 
ed esclusiva funzione agricola. Il Piano Strutturale vigente, all’art.12 e successivi sotto articoli della 
Disciplina di Piano, definisce il Territorio Aperto (TA) come “l'insieme delle porzioni di territorio 
comunale, comunque utilizzate, esterne agli insediamenti densi ed esistenti ed alle aree degradate”. 
Inoltre il TA è stato distinto in Territorio Rurale (TR) e Territorio Complementare (TC). 

All’art.12.1, il PS definisce il Territorio Rurale (TR) come comprendente “le aree a bosco, macchia alta e 
rimboschimenti, gli incolti, i giardini e gli orti, i vigneti e gli oliveti e rappresenta la porzione di TA 
effettivamente interessata da usi colturali”, ma demanda a successivi Atti di Governo del Territorio 
l’individuazione di porzioni di TR di primario interesse agronomico, da considerarsi come zone ad 
esclusiva funzione agricola. 

All’art.12.2, invece il PS definisce il Territorio Complementare (TC), riconoscendogli un “ruolo 
complementare ai fini dello sviluppo rurale. Sono pertanto soggetti a politiche di tutela e di 
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valorizzazione ambientale di fatto indipendenti dalla funzione agricola con particolare riferimento 
all'ammissibilità delle trasformazioni insediative.” 

In conclusione di fatto, il PS non definisce le aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, ma 
nonostante ciò stabilisce comunque una disciplina specifica di tutela del Territorio Aperto. Il nuovo 
Piano Operativo, intenzionato a perseguire la filosofia di tutela del TA permeante il Piano Strutturale, 
definisce come Territorio Urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, le UTOE “urbane”, 
individuate alla Tavola delle Strategie Stra 1 UTOE del PS, di seguito elencate: 

x UTOE 1 Porto; 
x UTOE 2 Castallo; 
x UTOE 3 Campese. 
 

 
Estratto Tav. Stra 1 UTOE, del PS 

 

Per quanto riguarda invece l’Isola di Giannutri, il Piano Strutturale considera l’intera isola come una 
unica UTOE definita come “Sistema Morfologico Territoriale Giannutri”. Per tale motivo, volendo 
tutelare le caratteristiche di pregio dell’isola, il nuovo Piano Operativo definisce come Territorio 
Urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, la porzione di territorio definita come “Città da 
consolidare”, rappresentata alla Tavola delle Strategie Stra 1 UTOE del PS. 
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Estratto Tav. Stra 1 UTOE, del PS 
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Estratto Tav. 3 “Individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’art.224 della L.R.65/2014”; 
 

Pertanto il territorio urbanizzato ai sensi della L.R.65/2014 è stato individuato nella Tavola n. 3 . Esso 
rappresenta un importante perimetro, infatti tutte le ipotesi di trasformazione al di fuori debbono 
prevedere l’attivazione del procedimento di conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25. 
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6.GLI STUDI GEOLOGICI 
Gli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica comprendono le investigazioni in tema 
prettamente geologico, geomorfologico, idrogeologico, sismico e di rischio idraulico. 

Nell’ambito del piano strategico vengono definite le rispettive pericolosità che “guidano” la 
pianificazione individuandone i limiti e i condizionamenti, la pianificazione deve evitare di interagire con 
le pericolosità molto elevate, essendo spesso risolvibili solo a costi rilevanti, i condizionamenti vengono 
usualmente superati con un buona progettazione in fase di attuazione. 

Le pericolosità geomorfologiche derivano dalla elaborazione degli elaborati di base , le pericolosità 
sismiche devono “transitare” dall’elaborato di zonazione sismica (MOPS), che a sua volta richiede 
l’esecuzione di indagini geofisiche finalizzate alla determinazione delle frequenze di sito per le varie 
condizioni geologiche che caratterizzano il territorio. L’importanza e numero delle indagini geofisiche è 
determinata sulla base di un repertorio delle prospezioni geognostiche derivante dagli studi geologici 
dei progetti e depositati presso l’ufficio tecnico. 

Le pericolosità idrauliche vengono determinate sulla base degli studi idrologici e idraulici, che descrivono 
le aree allagabili per i vari tempi di ritorno e i battenti idraulici attesi. Gli studi si basano sulla 
applicazione di modelli matematici, con i parametri della Regione Toscana e delle autorità di distretto 
idraulico, oltre che fare riferimento a sezioni topografiche dei corsi d’acqua. 

Gli studi geologici del Piano Operativo consistono nella sovrapposizione dello zooning di piano alle 
pericolosità: per ogni tipologia di intervento si attribuisce ad ogni poligono o parte di esso un grado di 
fattibilità, che indicano tipo e approfondimento delle prospezioni geognostiche che dovranno essere 
eseguite in fase di progettazione definitiva. Le norme geologiche vengono inserite nel contesto generale 
delle norme. 
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7.GLI EFFETTI ATTESI E LA VAS 
Si riportano di seguito le prime considerazioni sugli effetti attesi conseguenti dalle azioni del piano: 

� Obiettivo 1 – “Completare l’apparato pianificatorio, prevedendo uno strumento che integri e dettagli 
le previsioni contenute nella pianificazione strutturale”: il recepimento negli strumenti pianificatori 
dell’attuale quadro normativo, il completamento ed il dettaglio delle previsioni produrrà quale 
effetto principale la possibilità di perseguire con maggiore efficacia gli obbiettivi del Piano 
Strutturale,  una più efficace applicazione delle previsioni, compresi gli aspetti di tutela e promozione 
degli aspetti ambientali e paesaggistici  

� Obiettivo 2 – “Disporre di uno strumento conforme alle vigenti disposizioni legislative intercorse, 
nonché alla pianificazione sovraordinata in vigore”: il raggiungimento della conformità legislativa e la 
coerenza con la pianificazione sovraordinata degli strumenti urbanistici favorirà il raggiungimento 
degli obbiettivi della pianificazione ed una più facile ed efficace attuazione delle previsioni. 

� 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”: il 
perseguimento dell’obbiettivo produrrà la possibilità di disporre di una cartografia di facile 
consultazione con una zonizzazione più familiare agli utenti e soprattutto di più immediata 
comprensione. 

� Obiettivo 4 – “Coordinarsi con gli studi geologici in corso, conformi con la vigente normativa 
regionale con riferimento alle pericolosità geomorfologiche, sismiche e idrauliche”: la definizione 
della suddivisione del territorio comunale secondo l’appartenenza alle varie classi di pericolosità 
geologica, sismica ed idraulica permetterà di definire con esattezza la fattibilità degli interventi e di 
conseguenza i condizionamenti a cui gli stessi interventi saranno soggetti orientandone 
coerentemente le scelte urbanistiche. 

� 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”: Il conseguimento dell’obbiettivo permetterà di favorire l’azione, rispetto al complesso 
quadro vincolistico, di riqualificazione/recupero dei tessuti esistenti permettendo la definizione di un 
quadro generale di opportunità d’intervento in aree interstiziali contenente le azioni strategiche che 
porteranno alla definizione degli interventi puntuali di previsione, introducendo quale primo 
obbiettivo quello di potenziare il sistema delle dotazioni di servizio e di interesse collettivo. La 
valutazione, anche in termini qualitativi, delle dotazioni in essere del patrimonio pubblico dovrà 
porre le basi per la qualificazione complessiva dello stesso tramite l’attuazione di azioni di 
valorizzazione, sostituzione o rinnovo delle aree o singoli elementi esistenti. Tale obiettivo garantisce 
una limitazione del consumo diffuso di suolo ed il contenimento dei processi di conurbazione. 

� 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)”: L’attuazione dell’obbiettivo comporterà un miglioramento 
della efficienza ecologica ed energetica degli insediamenti urbani ed in particolare dei nuclei 
produttivi assicurando il contenimento degli impatti, sia nella fase di cantiere, sia in quella di 
successiva utilizzazione dei nuovi edifici. Per quanto riguarda gli ambiti di valenza ambientale l’azione 
dovrà massimizzare l’efficienza della tutela degli habitat acquatici, delle formazioni boscate, anche 
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attraverso la promozione di un turismo compatibile. Si provvederà al completamento e verifica del 
censimento del patrimonio edilizio sparso permettendo la definizione del quadro generale dello 
stesso.              

� 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 pedonali; verificare la 
previsione contenuta nel Piano Strutturale relativa alla concentrazione a Castello delle strutture 
scolastiche”: l’obbiettivo si prefigge il miglioramento della mobilità ciclabile e pedonale e 
complessivamente della viabilità in termini di abbattimento delle barriere architettoniche. Il 
potenziamento dei percorsi e piste a scala sovralocale permetterà di dare funzionalità alla ciclabilità 
urbana favorendo connessioni di più ampia scala tra i vari centri e i luoghi di maggiore interesse. 

� 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. A fronte degli esiti derivanti 
dall’aggiornamento del Quadro conoscitivo e del processo di partecipazione, andrà operata una 
verifica sulle effettive esigenze”: Il raggiungimento dell’obiettivo sarà constatato dalla verifica della 
sostenibilità e la compatibilità dello sviluppo con i tessuti urbani adiacenti favorito da una efficace 
accessibilità. L’impianto normativo sarà finalizzato all’insediamento di nuove attività commerciali ed 
alla qualificazione/rinnovo dell’offerta ricettiva. 

 
In generale possiamo pertanto asserire che il recepimento dei contenuti della citata L.R. n. 65/2014 
nonché la conformazione del Piano Operativo al P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale determinano di per 
sé una maggior tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale. Ne deriva un aumento degli effetti 
attesi sia sotto il profilo territoriale che paesaggistico. Con riferimento agli obiettivi formulati 
dall’Amministrazione Comunale per il Piano Operativo, quali, in particolare, l’incentivazione del 
recupero e del riuso degli edifici e delle volumetrie esistenti, non sono prevedibili effetti territoriali 
negativi tali da rendere necessarie misure correttive. 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; 

- alla manutenzione del territorio aperto; 

Sotto il profilo degli effetti paesaggistici si evidenzia: 
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- che l’eventuale recepimento nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale dell’individuazione e della 
disciplina delle porzioni di aree vincolate ai fini paesaggistici, determinerebbe un’effettiva 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli interventi edilizi ricadenti in tali ambiti. 

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. 
 
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

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.  
L’art. 5 della L.R. 10/2010 stabilisce che strumenti generali come il PO, in quanto comprendenti fra 
l’altro SIR/ZPS ovvero siti di importanza regionale e zone di protezione speciale, debbano essere 
assoggettati obbligatoriamente e direttamente a VAS e non già a una preliminare valutazione di 
assoggettabilità alla VAS. 

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. 

In questa fase, pertanto, l’Amm. Comunale deve predisporre il documento preliminare di VAS di cui 
all’art. 23 della L.R. 10/2010.  

Detto documento preliminare, come già accennato, deve contenere le indicazioni e i criteri su cui verrà 
impostato il Rapporto Ambientale e pertanto saranno, in sintesi: 

- definiti in via speditiva i contenuti, le finalità e gli obiettivi del piano; 
- descritti l’area interessata e gli interventi previsti; 
- verificata la coerenza del piano con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PIT della Regione 

Toscana - PTCP della Provincia di Grosseto - Piano Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Piano 
Strutturale del Comune); 

- verificata la coerenza del piano con i Piani di settore (Piano Comunale di Classificazione Acustica 
- PAI Bacino Regionale Toscana Costa (D.G.R. n° 831 del 23/07/2001)); 

- valutata la pericolosità derivante da processi geomorfologici di versante e la pericolosità 
idraulica e la pericolosità sismica; 

- valutati gli effetti ambientali del Piano, nei vari aspetti, sul suolo (geologia – geomorfologia – 
sismica - riduzione dell’impermeabilizzazione), sull’aria (emissioni acustiche, emissioni in 
atmosfera, inquinamento luminoso), sull’acqua (ambiente marino, acque superficiali, acque 
sotterranee, elementi di pericolosità idraulica), sul paesaggio (con riferimento ai vincoli 
sovraordinati, ai parchi e alle aree protette, al  patrimonio storico-architettonico), sulla flora e 
sulla fauna, sulla rete infrastrutturale; 

- studiate le possibili misure di mitigazione degli impatti; 
- valutate le possibili alternative agli interventi previsti. 
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Il documento preliminare viene messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e le 
relative osservazioni, contributi e pareri che verranno forniti da detti soggetti concorreranno alla 
redazione del Rapporto Ambientale che, come già detto, dovrà essere approntato 
contemporaneamente alla stesura definitiva del PO, pronto per l’adozione. 

A titolo illustrativo di seguito si riportano la vincolistica che interessa il territorio comunale di Isola del 
Giglio: 

- 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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8.LA COMUNICAZIONE E IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
Il piano della partecipazione deve partire da alcuni presupposti che di seguito sono esplicitati: 
 

a) La redazione del Piano Operativo deve essere letto come una grande opportunità per mobilitare 
tutto il tessuto sociale alla costruzione di un futuro condiviso per il territorio comunale. Sotto 
questa prospettiva gli esiti del processo partecipativo dovrebbero /potrebbero andare ben oltre 
la costruzione dello strumento arrivando a definire una struttura di coinvolgimento stabile del 
tessuto sociale e produttivo della città per dare efficacia al piano stesso e attivare nuovi processi 
di governance basati sulla cooperazione e su forme interattive e pattizie di produzione e 
gestione del bene pubblico. In tal senso ci si prefigge di fare emergere, attraverso la 
partecipazione e l’inclusione degli attori , tutte le cosiddette potenzialità soggettive utili ad 
assumere un quadro di responsabilità condivisa cui attingere anche per accelerare i processi di 
attuazione di progettualità strategiche che si delineeranno nel piano degli interventi; 

b) Deve seguire tutte le fasi del processo di costruzione de processo di revisione del piano. Pur  
rispettando i tempi e le fasi definiti dal capitolato per quanto riguarda il “cuore del processo 
partecipativo” è bene specificare che il proponente assicurerà agli attori coinvolti, oltre a 
costruire e accompagnare i momenti strutturati per la partecipazione, una cerniera tra gli 
esperti, l’unità operativa  e politica del comune e la cittadinanza. A tale scopo l’ipotizzato 
sportello del piano e il sito dedicato servirà da costante tramite di relazione tra le parti; 

c) Il processo partecipativo che qui si presenta  si prefigura adattivo, flessibile e aperto per potersi 
adeguare al contesto e costantemente rivisto in funzione delle inevitabili evoluzioni del 
percorso. E dei  sistematici momenti di revisione con L’amministrazione  ( già partendo dalla 
condivisione/revisione del percorso ipotizzato definibile come “passo 0”).  

 

8.1 GLI ENTI COINVOLTI NEL PROCESSO PARTECIPTIVO 
Il documento di Avvio del Procedimento, redatto ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, deve contenere 
l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo, nel rispetto del 
principio del mantenimento di una “governance territoriale” quale modello di relazioni costruttive tra i 
vari soggetti pubblici competenti in materia urbanistica. Questo permetterà una maggiore 
responsabilizzazione di ciascun soggetto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza che caratterizzano ogni ente coinvolto, sulle scelte assunte nei due strumenti urbanistici.  

Riteniamo di inviare il presente documento ai seguenti enti: 

x Regione Toscana – Governo del Territorio; 

x Provincia di Grosseto 

x Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

x Acquedotto del Fiora 

x Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud 

x ATO Toscana Sud 

x APEA agenzia provinciale per l’Energia 

x Autorità di Bacino Toscana Costa; 

x Autorità Portuale di Livorno; 

x Società SEI Toscana 
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x Comune di Monte Argentario; 

x Comune di Orbetello; 

x URTAT; 

x ENEL SpA 

x Telecom Italia SpA 

x Azienda USL n. 9 

x ARPAT 

x Soprintendenza per i beni architettonici e Patrimonio Storico di Grosseto 

x Soprintendenza archeologica 

x Lega Ambiente Grosseto 

x Italia Nostra  

x WWF sezione Regionale Toscana 

x SEI toscana 

x Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

x Corpo Forestale dello Stato 

x Agenzia del Territorio 

x Ufficio Regionale del Genio Civile 

 
Si propone di assegnare il termine di 45 giorni per i pareri ed i contributi nel rispetto dell’art.17 comma 3 
lettera c) 

 

8.2 I CRITERI PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
Il responsabile del procedimento in coordinamento con il Garante per l’informazione del Piano, al fine di 
meglio garantire la partecipazione della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati, si atterrà ai seguenti 
criteri: 

a) garantire accessibilità alla documentazione, predisponendo luoghi idonei per la consultazione e 
individuando unità di personale incaricate di presidiarli; 

b) garantire adeguato supporto al cittadino nella lettura della documentazione avvalendosi anche 
del garante dell’informazione; 

c) evitare l’uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico; 

d) avvalersi degli strumenti di innovazione tecnologica per una maggiore e migliore diffusione 
dell’informazione; 

e) coadiuvare l’Amministrazione nei momenti di confronto con la popolazione; 

f) garantire il coordinamento tra i diversi uffici che collaboreranno alle attività di comunicazione 
(tecnici, garante dell’informazione, segreteria dell’ente), tra questi e gli Amministratori (Sindaco, 
Assessore competente e consiglieri). 
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8.3 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E I PROTAGONISTI DELLA 
PARTECIPAZIONE 

In linea di massima il processo, interessando la revisione del Piano tutti gli ambiti tematici e la più 
complessiva visione del futuro collettivo della città, non può che rivolgersi a tutta la cittadinanza.  
Ciò premesso vi saranno diversi livelli di coinvolgimento in funzione degli obiettivi delle singole fasi del 
processo creando un’integrazione tra azioni di coinvolgimento indistinto di tutti i singoli cittadini e azioni 
di partecipazione “mirata” a interlocutori selezionati.  

Le azioni di comunicazione e di consultazione, anche grazie agli strumenti interattivi che si metteranno 
in campo, saranno rivolti indistintamente e diffusamente a tutti i cittadini, altre fasi del processo 
partecipativo vedranno come interlocutori attori selezionati o in quanto “opinion leader”che 
rappresentino le diverse voci degli “interessi in gioco” oppure in quanto appartenenti a parti del tessuto 
sociale che difficilmente hanno rappresentanti nelle arene pubbliche (bambini , giovanissimi e anziani ad 
esempio) .  

Nel rispetto del principio che bisogna dare a tutti la possibilità di partecipare seppur attraverso regole 
certe, garantendo un adeguato mix in cui siano presenti più competenze, saperi tecnici specifici e saperi 
comuni per avere, al contempo, contributi di settore e parere dei cittadini. 

Nello specifico partendo dai colloqui con l’amministrazione si costruirà una mappa “di base” degli attori 
da attivare (anche in virtù del processo partecipativo fatto fin qui). Questa potrà ampliarsi o contrarsi sia 
in funzione delle singole volontà di partecipazione sia grazie alle indicazioni degli stessi attori intercettati 
ai quali sarà richiesto di indicare dei referenti importanti per aumentare la rappresentatività degli 
interessi e l’inclusione (metodo a “palla di neve”). 

In linea generale i mondi entro i quali individuare attori “rappresentanti” sono: 

a) Il mondo economico: organizzazioni di categorie e di settore; imprese; organizzazioni sindacali; 
agenzie di sviluppo; associazioni agricoltori , industriali , artigiani e commercianti ; ordini 
professionali ; operatori turistici (promozione e recettività); 

b) Il mondo istituzionale /amministrativo: giunta e capigruppo ; dirigenti Unità operativa ; sindaci 
comuni limitrofi ; enti pubblici di secondo livello e consorzi di diversa natura. 

c) Il mondo socio-culturale: scuole, istituti di ricerca; associazioni socio-culturali, ambientaliste e 
sportive; media locali (TV radio e quotidiani locali); associazioni di diversamente abili; 
associazioni anziani; gruppi giovanili; gruppi rappresentativi delle donne; singoli conoscitori del 
territorio (esperti locali , referenti di quartiere/frazione); associazioni terzo settore; parrocchie; 
gruppi etnici. 

 

La scelta degli attori internamente ai mondi su descritti si basa su alcune caratteristiche degli attori 
stessi  che verranno forniti dalle esperienze in atto e dalle conoscenze del mondo locale oltre che delle 
condizioni di contesto relazionale dei diversi momenti: l’interesse riconosciuto dell’attore al Piano (o sue 
parti/progetti strategici), l’effetto che il Piano può avere sull’attore, il  peso che l’attore può avere per il 
successo del Piano legato anche all’influenza riconosciuta dell’attore sulla pubblica opinione o della sua 
forza “trainante”, il livello di collaborazione/conflittualità con l’amministrazione comunale; 
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8.4 I QUATTRO PASSI DEL PROCESSO 

 
Le fasi del processo vengono definite “passi”: 
 
1. IL PRIMO PASSO , che è coincidente con la fase d’avvio dei lavori ha lo scopo di alimentare l’apparato 

analitico del Piano con i problemi e le opportunità di sviluppo percepiti degli attori locali, integrando 
così la “conoscenza esperta” con quella “ordinaria” di chi opera sul e vive nel territorio; 

2. IL SECONDO E IL TERZO  “PASSO”  del processo di partecipazione ,coincide con la stesura del Piano 
Operativo e svolgono le funzioni di   
9 contribuire alla definizione delle strategie e delle scelte di Piano attraverso un confronto con le 

posizioni e i punti di vista che emergeranno da un processo di interazione strutturato con la 
società locale; 

9 Avviare le forme di impegno che gli attori, istituzionali e non, assumeranno nell’attuazione dei 
progetti complessi e integrati   

3. IL QUARTO PASSO (a valle della adozione/approvazione del Piano) avrà l’obiettivo di presentare il 
Piano.  
 

 
PASSO 0 
Propedeuticamente all’avvio del processo partecipativo si ipotizza una cosiddetta FASE 0 che prevede 
l’incontro con la Giunta e con l’Unità operativa del Comune per fare una prima taratura del percorso 
anche alla luce delle esperienze pregresse e dei risultati delle stesse. 
Azioni:  
� Convalida dei tempi, metodi e strumenti del percorso  
� Costruzione mappa degli attori  
� Logistica e materiali di lavoro necessari  
Risultato: 
Manifesto della partecipazione in cui sinteticamente si evidenziano le fasi del processo, gli strumenti che 
si adotteranno, i referenti interni all’Amministrazione e i luoghi predisposti all’interazione con la 
cittadinanza  

 
PASSO 1. : L’ASCOLTO E L’ESPLORAZIONE . ANALISI DELL’OGGI  
Obiettivi: 
� Indagare l’immagine della città depositata dell’esperienza politica e amministrativa, nei saperi degli 

esperti e degli specialisti, in quelli dei portatori di interessi qualificati ;  
Azioni:  
� Attivazione piattaforma informatica e apertura forum interattivo partendo dalle categorie tematiche 

generali  
� Ascolto ed esplorazione diretta. 
Risultati :  
� report  interviste  
� agenda dei temi e dei luoghi in cui si evidenzierà la gerarchia delle priorità emerse.  
 
PASSO 2. LE PROPOSTE . IL FUTURO DESIDERABILE  
Obiettivo :  
La seconda fase è finalizzata a proiettare l’analisi dell’oggi verso ipotesi e obiettivi progettuali futuri e 
condivisi. Si tratta di attivare azioni di dialogo e ri-orientamento reciproco verso un futuro auspicabile, 
traducibile in un contributo concreto agli elaborati del PO, ai progetti complessi, agli accordi pubblico 
privati (specificatamente sviluppati nel passo 3)  
Azioni e strumenti : 
� Incontri partecipativi per la costruzione delle proposte  
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Risultati:  
� Restituzione quadro complessivo e strutturato delle proposte. 

 
PASSO 3. LE DECISIONI . IL FUTURO POSSIBILE .  
Obiettivi :  
� visualizzare attori e  temi protagonisti  dei possibili futuri  accordi pubblico privato e di specifici 

impegni tra gli attori  
� visualizzazione di coalizioni locali a sostegno dell’attuazione del Piano; 
� produrre un’azione di marketing, coinvolgendo gli operatori del mercato urbano ed interlocutori 

extralocali. 
Azioni: 
� Confronto con amministrazione e tecnici per presentazione collegiale dei risultati e nella prospettiva 

di stringere un patto su strategie di co-produzione della città futura; 
� Possibile definizione di tavoli di partecipazione permanente  
Risultati: 
� report con mappatura degli impegni assunti (o ipotizzati)  
 
PASSO QUATTRO:  PRESENTAZIONE DEL PIANO  
Azioni di rendicontazione degli esiti del percorso partecipativo  
Azioni:  
� Comunicazione esito del processo alla Giunta e al Consiglio comunale  
� Evento finale – incontro pubblico di presentazione del piano in cui siano ben visibili le risultanze del 

dibattito collettivo, della concertazione tra soggetti operatori e gli impegni assunti. 
Risultato: 
� report finale dell’intero processo partecipativo complessivo con dati quantitativi e qualitativi 

utilizzabili per la rendicontazione e la risposta di quanto dettato dalla legge regionale 11/04  
 
 


