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Premessa  
 

La presente relazione di avvio del procedimento, redatta ai sensi dell'articolo 17 della Legge 
Regionale 65/2014, è articolata in tre parti: 

 una prima parte finalizzata a comporre un primo quadro territoriale comprensivo della 
disamina degli strumenti urbanistici e atti della pianificazione vigenti sia comunali che 
sovraordinati; 

 una seconda parte dedicata al redigendo Piano Operativo con particolare riferimento ai 
contenuti, al metodo e all'iter di formazione del nuovo piano; 

 una terza parte dedicata alla descrizione dei contenuti e dell'iter previsto per il processo 
partecipativo.  

Dall’approvazione del vigente Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ad oggi lo 
scenario di riferimento per la pianificazione territoriale e il governo del territorio è 
profondamente cambiato, di conseguenza è utile fare subito un punto sullo scenario delle 
attività di governo del territorio e una breve disamina della complessità procedurale che 
riguarda l'iter di formazione del PO. 

Cambiamenti nello scenario dell’attività di pianificazione e governo del territorio, 
PIT/PPR, PTC, norme in materia di VAS, LR 65/2014 e regolamenti regionali di attuazione 

Dall’approvazione del Piano Strutturale vigente del comune di Sassetta, redatto ai sensi della 
LR 5/95, e dall'approvazione del vigente Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi della LR 
1/2005, sia la Regione Toscana che la Provincia di Livorno hanno modificato i rispettivi 
strumenti di governo del territorio e in particolare: 
 
 la Provincia di Livorno ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009, concludendo il suo 
percorso di revisione a partire dalla LR 1/2005 e dal PIT 2007; 

 il Consiglio Regionale Toscano con Deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015, ha infine 
approvato (ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme 
per il governo del territorio) l’Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) 
con valenza di Piano paesaggistico regionale(d’ora in poi PIT/PPR). 

 La Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n.10 del 12 febbraio 2010  Norme in 
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza. Successivamente; 

 nell’ottobre 2011, la Regione ha provveduto anche a modificare i criteri da utilizzare per 
le indagini geologiche, con il Regolamento di attuazione dell’Art. 62, della legge regionale 
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di indagini 
geologiche (il 53/R).  
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 Il Consiglio Regionale, inoltre, ha approvato la nuova Legge regionale n.65 del 10 
novembre 2014 Norme per il governo del territorio , che ha abrogato la LR 1/2005. 

Il Comune di Sassetta, con il presente documento, avvia il procedimento per la redazione del 
nuovo Piano Operativo, atto di governo del territorio comunale, così come definito all’art. 10 
della LR 65/2014, ovvero: “Piano Operativo comunale (P.O.), strumento di pianificazione 
urbanistica, ai sensi dell’art. 10 c. 3 a), disciplinato all’art. 95 della L.R. n. 65/2014”.  
La redazione del nuovo Piano Operativo è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), ai sensi del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e della L.R. 10/2010 e s.m.i. 

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

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

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

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

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

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

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

La Relazione di Avvio del Procedimento è redatta e trasmessa contestualmente al 
Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 23 della 
L.R. 10/2010 e s.m.i. 

In attesa della revisione del Piano Strutturale, con il nuovo Piano Operativo si intende 
approfondire a scala locale le indicazioni dello Statuto contenute nel PIT/PPR e raccogliere 
gli studi e le analisi di maggiore dettaglio realizzate dal PTC della Provincia di Grosseto. Come 
sarà meglio specificato in seguito, quindi, buona parte dei materiali di carattere conoscitivo 
impiegati per la definizione del Piano Operativo deriveranno da questi due strumenti  di cui 
si intende seguire l'impostazione. 

 



 

4 

 

Complessità procedurale e Iter di formazione del PO 

Per la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale è necessario avviare diverse 
procedure con percorsi che si sovrappongono, per questo motivo in questa premessa viene 
svolta una prima analisi utile a facilitare la programmazione delle fasi e dei tempi necessari. 

Il procedimento urbanistico per il PO, artt. 17, 18 e 19 della L.R. 65/2014 si articola in: 

1. avvio delle procedure urbanistiche e conseguenti consultazioni di enti, organi 
pubblici, organismi pubblici (i termini sono stabiliti nell’atto del Consiglio comunale); 

2. svolgimento della conferenza di co-pianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014) per la 
ricorrenza dei casi indicati dalla legge 65/2014; 

3. svolgimento di attività di partecipazione del pubblico; 
4. adozione; 
5. deposito e presentazione di osservazioni (60 giorni); 
6. istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
7. approvazione, il cui atto contiene il riferimento puntuale alle osservazioni e le 

controdeduzioni, ed efficacia del piano. 
 

Il procedimento di conformazione del PO al PIT/PPR, ai sensi degli artt. 20 e 21 della 
“Disciplina del Piano” del PIT/PPR prevede: 

 svolgimento di apposita conferenza paesaggistica,  a cui partecipano la Regione e  gli 
organi ministeriali competenti e ove sono invitati il Comune titolare dell’atto e la 
Provincia interessata. Ai fini di tale conferenza, il Comune, dopo essersi espresso 
sulle osservazioni pervenute successivamente all’adozione del PO, invia tutta la 
documentazione alla Regione che convoca la conferenza nei 15 giorni successivi. La 
conferenza si conclude nei 30 giorni seguenti alla data di convocazione e si esprime 
sulla conformazione del PO al PIT/PPR. 
 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 
26 e 27 della L.R. 10/2010, per il PO prevede: 

 fermi restando i compiti che la L.R. 10/2010, in conformità al D. Lgs. 152/2006,  
assegna alle autorità procedente e competente, la VAS si articola in avvio 
(Documento Preliminare) e conseguente consultazione dell’autorità competente e di 
altri soggetti competenti in materia ambientale (90 giorni); 

 svolgimento di attività di partecipazione del pubblico; 
 adozione e pubblicazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica; 
 presentazione di osservazioni (60 giorni); 
 esame delle osservazioni pervenute ed espressione del parere motivato da parte 

dell’autorità competente (nei 90 giorni successivi); 
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 conclusione del procedimento e dichiarazione di sintesi che accompagna 
l’approvazione del PO. 

 

Data la complessità delle procedure e ai fini della non duplicazione degli atti, le disposizioni 
regionali prevedono inoltre apposite disposizioni di raccordo: 

 in corrispondenza dell’avvio:  

ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della L.R. 65/2014, l’avvio del procedimento 
urbanistico è effettuato contemporaneamente all’invio del Documento di cui all’art. 
22 della L.R. 10/2010 (verifica di assoggettabilità) o del Documento preliminare di cui 
all’art. 23 della L.R. 10/2010 (avvio di VAS); 

 in corrispondenza dell’adozione: 

ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 8 comma 6 della L.R. 10/2010, per le quali il Rapporto ambientale e la 
Sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente all’adozione del piano e le 
consultazioni di cui all’art. 25 della L.R. 10/2010, che prevedono la messa a 
disposizione della documentazione e la presentazione di osservazioni entro 60 giorni 
dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT, sono effettuate 
contemporaneamente alle osservazioni di cui all’art. 17 della L.R. 65 più volte citata, 
per le quali, dopo l’adozione e la pubblicazione del relativo avviso sul BURT, il piano è 
depositato e chiunque può presentare osservazioni nei 60 giorni successivi. 
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1 - Sassetta, la Val di Cornia e le colline metallifere 

1.1 Quadro territoriale 

Dal punto di vista amministrativo il comune di Sassetta è situato nella provincia di Livorno, al 
confine con altre due province toscane: Pisa e Grosseto. Esso fa parte dei comuni della Val di 
Cornia (ex Circondario Val di Cornia soppresso in seguito al D.L. n.2 del 25/01/2010 
convertito nella L.42 del 26703/2010) insieme ai comuni di  Piombino, Campiglia Marittima, 
San Vincenzo e Suvereto, con i quali è in convenzione per le funzioni associate; rientra 
inoltre nell'ambito socio sanitario di Piombino, ASL n. 6. 

 

Figura 1- Schema 1 di inquadramento territoriale elaborato per il Piano Operativo di Sassetta,  Atto di avvio 
del procedimento - "I comuni della Val di Cornia" 
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La struttura territoriale dell'ambito si appoggia sul corridoio infrastrutturale determinato da  
Strada Statale Aurelia e ferrovia e in particolare dall'asse trasversale che da esso si diparte 
verso l'entroterra percorrendo la piana alluvionale della Cornia.  Dalla pianura poi si sale di 
quota attraverso la viabilità di collegamento con i centri collinari situati in posizione 
dominante sui crinali o poggi, tra questi in particolare il nucleo storico di Sassetta insediato 
in corrispondenza di un affioramento roccioso di marmo, ma anche i centri di Monteverdi 
Marittimo a nord-est del confine comunale, Suvereto e Campiglia Marittima a sud , Massa 
Marittima e Roccastrada a sud-est.  La Statale Via Aurelia, tuttavia, ha da sempre avuto una 
dimensione territoriale proiettata su vasta scala e risulta pertanto poco strutturante a livello 
locale. Il raddoppio della Statale con la ferrovia ha contribuito a rimarcare il ruolo di 
attraversamento di questa antica “autostrada romana”, assumendo insieme ad essa la 
conformazione di un vero e proprio corridoio infrastrutturale (PIT/PPR - estratto dalla Scheda 
di ambito di paesaggio n. 16). 

L'ambito oggetto di studio è caratterizzato dalla presenza di uno sviluppato sistema di Aree 
Protette, dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano alle Riserve Naturali della Val di Farma 
al ricco sistema di Aree protette a gestione della Parchi Val di Cornia S.p.A.  Il sistema dei 
Parchi della Val di Cornia in particolare  include due parchi archeologici, quello di Baratti e 
Populonia e quello archeo-minerario di San Silvestro, i parchi naturali di Sterpaia, Rimigliano, 
Montioni e Poggio  Neri, quest'ultimo si trova nel comune di Sassetta. Del sistema fanno 
parte il museo archeologico  del territorio di Populonia, il Centro di documentazione di Villa 
Lanzi, e il museo del bosco di Poggio Neri, poli espositivi tematici e funzionalmente connessi 
ai parchi citati. Questo sistema integrato nasce per tutelare e promuovere i beni 
paesaggistici, culturali e ambientali di un territorio ricco di ambienti naturali, sia costieri sia 
collinari, di grande valore, e ricco di testimonianze storiche importanti legate agli 
insediamenti etruschi, alle  attività di estrazione e lavorazione dei metalli e alle attività del 
bosco.  

Di seguito è riportato un elaborato grafico redatto ai fini di un primo inquadramento 
territoriale. 
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Figura 2- Schema 2 di inquadramento territoriale elaborato per il Piano Operativo di Sassetta,  Atto di avvio 
del procedimento - " Val di Cornia, colline metallifere e sistema dei parchi" 
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1.2 Gli strumenti e gli atti di pianificazione comunale vigenti 

IL PS VIGENTE: ELABORATI COSTITUTIVI, OBIETTIVI E DIMENSIONAMENTO  

Il Piano strutturale del comune di Sassetta è stato approvato con deliberazione n.40 del 28 
ottobre 2005 ai sensi della L.R. n.5/1995. 

Elaborati costitutivi 
Gli elaborati che lo costituiscono sono suddivisi in quadro conoscitivo, indagini geologico-
tecniche e progetto. 
Il quadro conoscitivo è costituito da: 
 carta del P.R.G. vigente 
 carta delle acque, idrografia, acquedotti 
 carta delle aree boscate e dell’uso del suolo 
 carta delle strade 
 carta delle sezioni dei censimenti ISTAT 2001 
 carta dei vincoli e dei rischi idrogeologici ed idraulici 
 carta del vincolo paesaggistico 
 carta dei vincoli di P.R.G. non edificandi ed aree protette 
 carta dell’edificato 
 carta dell’edificato del capoluogo 
 carta delle aree di prevalente ed esclusiva funzione agricola 
 carta delle attrezzature e dei servizi di interesse generale. 
 Le indagini geologico-tecniche, consistono nei seguenti elaborati: 
 relazione 
 Tav.1 – carta geologica 
 Tav.2 – carta litotecnica 
 Tav.3 – carta geomorfologia e delle aree esondabili 
 Tav.4 – carta idrogeologica 
 Tav.5 – carta delle pendenze 
 Tav.6 – carta della pericolosità geologica 
 Tav.7 – carta della pericolosità idraulica 
 Tav.8 – carta dell’uso e tutela della risorsa idrica 
 Tav.9 – carta dei pozzi e delle sorgenti 
 Tav.10 – carta della vulnerabilità della falda. 

 
Il progetto comprende i seguenti elaborati: 
 relazione 
 normativa con allegati la relazione di conformità al P.I.T. e la tabella di 

dimensionamento massimo ammissibile 
 Tav.1 – Sistemi 
 Tav.2 – Sub-Sistemi 
 Tav.3 – U.T.O.E. ed aree funzionali per l’artigianato 
 Tav.4 – Zone agricole. 
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Il territorio comunale in fase di progetto è stato suddiviso in quattro sistemi territoriali, a 
ciascuno di quali attengono specifici obiettivi e prescrizioni d’area, a loro volta suddivisi in 
sub-sistemi territoriali: 

1. Sistema Settentrionale; 
2. Sistema Centrale; 
3. Sistema Meridionale; 
4. Sistema Occidentale. 

 
Sono obiettivi del Sistema Settentrionale (Sub - sistema delle Piaggette, Sub - sistema della 
Selvaccia,  Sub - sistema dell’Incrociata): 
 la tutela del territorio aperto di sistema consistente nei vincoli e nei limiti d’uso delle 

invarianti strutturali di cui allo Statuto dei luoghi;  
 la struttura turistico-ricettiva in località Brancorsi. 

 
Sono obiettivi del Sistema Centrale (Sub - sistema di Pian delle Vigne, Sub - sistema delle 
Vignole, Sub - sistema del Corsoio): 
 la tutela e la volorizzazione delle aree a prevalente funzione agricola e lo sviluppo 

delle attività agricole ;  
 la conservazione della risorsa insediativa di interesse storico e paesaggistico 
 la disciplina ambientale e paesaggistica della sotto-zona agricola E1; 
 La previsione dell'area funzionale per l'artigianato Bocca di valle est, 
 il potenziamento dell’attività turistica mediante la formazione di strutture turistico - 

ricettive utilizzanti il patrimonio edilizio presente nel sistema in località Tinaio e 
Bandita. 

 
Sono obiettivi del Sistema Meridionale (Sub - sistema di S. Anna,  Sub - sistema di Seripa,  
Sub - sistema di Bufalaio, Sub - sistema di Poggio Neri): 
 la formazione mediante accordi interistituzionali di un ambito territoriale da 

includere nel sistema dei parchi della Val di Cornia; 
 la protezione delle aree ricadenti nel sistema, ma non facenti parte dell’ambito di cui 

alla precedente alinea, mediante i vincoli e i limiti d’uso di cui allo Statuto dei luoghi. 
 
Sono obiettivi del Sistema Occidentale (Sub - sistema dei Poggi, Sub - sistema Insediativo, 
Sub - sistema della Salvestrina): 

 la tutela del centro storico; 
 il consolidamento dell’insediamento recente del capoluogo, i miglioramenti 

funzionali e tecnologici del patrimonio edilizio, la saturazione dei lotti ricadenti 
dentro il perimetro del centro abitato ed un intervento di completamento 
residenziale; 

 la previsione di una struttura turistico-ricettiva in Valcanina; 
 la tutela del territorio aperto di sistema soggetto ai vincoli e ai limiti d’uso delle 

invarianti strutturali di cui allo Statuto dei luoghi ed alla disciplina ambientale e 
urbanistica delle sottozone agricole E2 ed E3. 
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Figura 3 - Tavola 2 - Sistemi e Sub - sistemi territoriali - estratto 

Nel Piano strutturale sono individuate inoltre le invarianti strutturali da sottoporre a tutela, 
ai sensi di quanto prescritto dal comma 6 dell’art.5 della L.R. n.5/1995. Le invarianti 
strutturali coincidono con le seguenti risorse, individuate nel quadro conoscitivo, per le quali 
nelle NTA sono prescritti le discipline urbanistiche, i vincoli prestazionali ed i limiti d’uso che 
ne assicurino le funzioni e le prestazioni: 

 il reticolo idrografico, risultante dal quadro conoscitivo con la carta delle acque, 
idrografia, acquedotti, per il quale vigono le discipline urbanistiche, i vincoli 
prestazionali e i limiti d’uso di cui al successivo Capo III, costituenti salvaguardie di cui 
alla lettera g) del comma 2 dell’art.24 della L.R. n.5/1995; 

 le aree di prevalente e esclusiva funzione agricola, quali risultano dal quadro 
conoscitivo con la carta delle aree di prevalente ed esclusiva funzione agricola, 
coincidenti con le sottozone agricole di cui al successivo art.14, soggette ai relativi 
vincoli prestazionali, limiti d’uso e discipline urbanistiche, specificati nel seguente 
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Capo III, costituenti salvaguardie di cui alla lettera  g) del comma 2 dell’art.24 della 
L.R. n.5/1995; 

 le porzioni di territorio aventi preminente valore paesaggistico, individuate nel 
quadro conoscitivo con la carta del vincolo paesaggistico, per le quali nel Capo III 
seguente si prescrivono i vincoli prestazionali, i limiti d’uso e le discipline 
urbanistiche, costituenti salvaguardie per quanto disposto  alla lettera g) del comma 
2 dell’art.24 della L.R. n.5/1995; 

 le aree boscate,  individuate nel quadro conoscitivo con la carta delle aree boscate e 
dell’uso del suolo, i cui vincoli prestazionali, limiti d’uso e discipline urbanistiche 
prescritti nel successivo Capo III costituiscono salvaguardie ai sensi della disposizione 
di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art.24 della L.R. n.5/1995; 

 il parco di Poggio Neri,  coincidente con il Sub-sistema omonimo di cui al successivo 
art.43, i cui vincoli prestazionali, limiti d’uso e discipline urbanistiche, prescritti nel 
successivo Capo III, costituiscono salvaguardie ai sensi della disposizione di cui alla 
lettera g) del comma 2 dell’art.24 della L.R. n.5/1995; 

 le porzioni del sistema degli insediamenti aventi valore storico, artistico, 
ambientale e paesaggistico, individuate nel quadro conoscitivo con le due carte 
dell’edificato,  per le quali nel successivo Capo III si prescrivono azioni di tutela 
costituenti salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell’art.24 della L.R. 
n.5/1995; 

 il sistema delle infrastrutture di comunicazione stradale, risultante dal quadro 
conoscitivo con la carta delle strade, sottoposto alle discipline urbanistiche, ai vincoli 
prestazionali  e ai limiti d’uso di cui al successivo Capo III; 

 le attrezzature ed i servizi di interesse generale risultanti dal quadro conoscitivo con 
la carta delle attrezzature e dei servizi di interesse generale, soggetti alle discipline 
urbanistiche, ai vincoli prestazionali e ai limiti d’uso di cui al successivo Capo III. 

 
I perimetri individuati nel PS delle invarianti strutturali sopra elencate costituiscono 
precisazioni di quelli contenuti nel P.T.C., a seguito di approfondimenti, sopralluoghi e 
rilevazioni in loco effettuate dai progettisti e dall'ufficio tecnico comunale.. 
 
In sede di previsioni di Piano Strutturale è stabilita una quota di nuova residenza, localizzata 
nell’abitato del capoluogo,  con una soglia dimensionale di mc.10.000, pari a (mc. 10.000:80 
mc./ab.) e 128 abitanti insediabili e nuove previsioni turistico-ricettive e artigianali. 
 
Di seguito è riportata la tabella del dimensionameto delle previsioni del Piano strutturale per 
le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva e artigianale. 
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IL RU VIGENTE: ELABORATI COSTITUTIVI, OBIETTIVI E DIMENSIONAMENTO  

Il Regolamento Urbanistico  è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.25 del 03/09/2008; Il Regolamento Urbanistico traduce e specifica le direttive del Piano 
strutturale secondo quanto prescritto dall’art. 55 Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005. 
 
Costituiscono il RU gli elaborati e gli atti di seguito distinti: 
 
Pianificazione urbanistica: 
 
 Relazione sulle attività di valutazione comprensiva di schede 
 Norme tecniche di attuazione, con allegati: 

A) Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. 
B) Esemplificazioni grafiche – determinazione altezza e volume massimo 
dell’edificio 

 Tav.1 Zone Territoriali Omogenee, su CTR 1/10.000 
 Tav.2 Zone Territoriali Omogenee, nell’ingrandimento su CTR 1/2.000 
 Tav.3 Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad 

interventi edilizi di iniziativa privata, nell’ingrandimento su CTR 
1/2.000 

 Tav.3/BIS Tabella delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad interventi 
edilizi di iniziativa privata, individuati nelle tavole n.1 e 3 

 Tav.4 Individuazione e classificazione edifici e complessi edilizi, su CTR 
1/10.000 

 Tav.5 Individuazione e classificazione edifici e complessi edilizi, 
nell’ingrandimento su CTR 1/2.000 

 Tav.5/BIS Tabella degli edifici e complessi edilizi, individuati nelle tavole n.4 e 
5, Classificazione 

 Tav.6 Vincolo idrogeologico, su CTR 1/10.000 
 Tav.7 Vincolo paesaggistico, su CTR 1/10.000 
 Tav.8/F7 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 

nel foglio della mappa catastale n.7 - Le Fornaci, scala 1/2.000 
 Tav.8/F12 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 

nel foglio della mappa catastale n.12 - Valcanina, scala 1/2.000 
 Tav.8/F13 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 

nel foglio della mappa catastale n.13 - Capoluogo, scala 1/2.000 
 Tav.8/F13A Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 

nel foglio della mappa catastale n.13 sviluppo A – Centro storico, 
scala 1/500 

 Tav.8/F19 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 
nel foglio della mappa catastale n.12 - Valcanina e Santa Caterina, 
scala 1/2.000 

 Tav.8/BIS Tabella dei dati catastali relativi ai terreni sottoposti a vincolo ai fini 
espropriativi individuati nelle tavole n.8 

 Tav.9 Previsione di dettaglio nell’UTOE 2-Bandita, ZTO D5, su CTR 1/2.000 
 Tav.10 Previsione di dettaglio nell’UTOE 1-Brancorsi, ZTO D6, su CTR 

1/2.000 
 Tav.11 Previsione di dettaglio nell’UTOE 5-Valcanina, ZTO D6, su CTR 

1/2.000 
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 Tav.11/BIS Tabella delle previsioni di dettaglio - UTOE-ZTO individuate nelle 
tavole 9, 10, 11 

 Tav.11/TER  Tabella delle previsioni di dettaglio - Aree di previsione individuate 
nelle tavole 9, 10, 11 

 Tav.12 Definizione dei lotti edificabili nell’UTOE 4-Capoluogo, 
nell’ingrandimento su CTR 1/2.000 

 Tav.12/BIS Tabella dei lotti edificabili nell’UTOE 4-Capoluogo, individuati nella 
tavola n.12 

 
Indagini geologico-tecniche: 
 
 Relazione 
 Tav.13 Carta della fattibilità, su CTR 1/10.000 
 Tav.14 Carta della fattibilità, nell’ingrandimento su CTR 1/2.000 
 Tav.15 Tabella delle classi di fattibilità 
 Tav.16 Piano Assetto Idrogeologico - Carta della pericolosità idraulica, su 

CTR 1/10.000 
 Tav.17 Carta della pericolosità geologica, su CTR 1/10.000 

 
Per quanto riguarda gli Obiettivi  il Regolamento Urbanistico fa suoi tutti quelli individuati 
nella strategia del PS riferiti a ciascun sistema e sottosistema territoriale e li persegue e 
sostanzia definendo un attento sistema di regole e azioni, sia generali che specifiche per la 
tutela paesaggistica, le zone agricole, il recupero e il completamento delle aree urbane, per i 
nuovi insediamenti, le infrastrutture, le attrezzature e gli spazi pubblici, contenute al Titolo II 
delle NTA. Sono inoltre contenuti nel RU al Capo IV del Titolo II e negli allegati "A - schede 
tipologiche e fattibilità" e "B - Esemplificazioni grafiche, altezza e volume dei nuovi edifici", 
una serie di criteri e indicazioni progettuali finalizzati a perseguire l'obiettivo della qualità 
degli interventi edilizi e urbanistici. 
 
In particolare le nuove strutture turistiche previste dovranno contribuire allo sviluppo socio 
economico tramite la realizzazione di una nuova componente del sistema funzionale del 
turismo di cui all’Art. 54 delle norme del Piano Strutturale. 
 
Le Utoe del comune di Sassetta individuate nel PS sono di tipo urbano, turistico-ricettivo e 
artigianale e più precisamente sono: 
Capoluogo - urbana, Brancorsi - turistico-ricettivo, Bandita - turistico-ricettivo, Tinaio - 
turistico-ricettivo, Valcanina- turistico-ricettivo, Bocca di Valle nord - artigianale, Bocca di 
Valle ovest - artigianale, Bocca di Valle est - artigianale, Fornaci - artigianale. All'interno di 
queste utoe sono previste le azioni di trasformazione. 
 
Il Piano Strutturale del comune di Sassetta distingue gli interventi realizzabili in due 
categorie: quelli che possono essere definiti “carichi compatibili” e quelli che risultano 
essere “carichi aggiuntivi”. I primi non determinano ulteriori consumi di suolo (quindi non 
incidono sul dimensionamento) e sono soggetti a verifica di compatibilità; i secondi sono 
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CODICE 
SCHEDA 

 
UTOE 

 
SIGLA URB. 

 
NUOVO VOLUME 

 
RECUPERO 

V2-1.1 1 Brancorsi D6 10.000  
V2-3.1 3 Tinaio D7  25.000 
V2-4.1 4 Capoluogo B3 5.200  
V2-4.2 4 Capoluogo C 4.800  
V2-5.1 5 Valcanina D6 7.000  

 

“azioni di trasformazione” che incidono sull’impiego di ulteriore suolo e sul 
dimensionamento, e sono sottoposti alla verifica delle condizioni di trasformabilità. 
 
A questo fine nel RU sono contenute le Schede di verifica della compatibilità- V1 e le Schede 
di valutazione per Utoe – V2 che contengono le principali azioni previste e il loro 
dimensionamento e di cui è riportato elenco di seguito. 
 

SCHEDE TIPO “V1” - DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ TRA R.U. E PIANO STRUTTURALE 
per intervento compatibile 

 

 
CODICE 
SCHEDA 

 
SIGLA URB. 

 
INCREMENTO 

V1-1 A -- 
V1-2 B1 8.100 
V1-3 B2 2.700 
V1-4 D1 -- 
V1-5 D2 300 
V1-6 D4 -- 
V1-7 D5 1.700 

 
SCHEDE TIPO “V2” - DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE 
per utoe/azione di trasformazione 

 

 
 
SCHEDE TIPO “V3” - DI VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE 
per aree artigianali/azioni di trasformazione 

 

V3-A.1 -- D3 4.700 
 

Individuazione, descrizione delle principali azioni previste per ciascuna Utoe e giudizio 
sintetico di impatto paesaggistico ambientale previsto nelle schede di valutazione 
(ALTO/MEDIO/BASSO): 

 
Capoluogo 
B3 - Si tratta di interventi di nuova edificazione che vanno a completare l'abitato nei suoi 
diversi lembi esterni (come ad esempio a sud Valcanina o a ovest il Poderino) o 
all'interno dei tessuti urbanizzati ( come ad esempio a sud Colombaia e Capoluogo) - V.I. 
BASSO; 
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C - Si tratta di nuova edificazione esterna al centro abitato, che estende le 
urbanizzazioni adiacenti creando nuova rete e amplia i territori urbani, 
realizzando nuovi impianti insediativi - V.I. BASSO; 

Brancorsi 
D6 -Realizzazione di funzioni residenziali-ricettive, alberghiere, agrituristiche, 
extralberghiere, di 
ristoro, ricreative, sportive e in generale di supporto agli obiettivi turistici comunali - V.I. 
ALTO; 
Bandita 
D6 - Zona turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento attraverso 
realizzazione di ulteriori funzioni residenziali-ricettive, alberghiere, agrituristiche, 
extralberghiere, di ristoro, ricreative, sportive e in generale di supporto agli obiettivi 
turistici comunali - V.I. MEDIO; 
Tinaio 
D7 - Recupero di edifici esistenti finalizzato alll'inserimento di funzioni residenziali-
ricettive,  alberghiere, agrituristiche, extralberghiere, di ristoro, ricreative, sportive e in 
generale di  supporto agli obiettivi turistici comunali - V.I. MEDIO; 
Valcanina 
D6 -Realizzazione di funzioni residenziali-ricettive, alberghiere, agrituristiche, 
extralberghiere, di 
ristoro, ricreative, sportive e in generale di supporto agli obiettivi turistici comunali - V.I. 
ALTO; 
Bocca di Valle nord, Bocca di Valle ovest, Bocca di Valle est, Fornaci  
D3 - Si tratta della realizzazione di piccole aree artigianali di servizio di cui una situata a 
nord dell'abitato del capoluogo dove in origine era una cava di marmo, tre situate lungo 
la strada di Bocca di Valle, di queste due sono attività di forestazione - V.I. BASSO. 
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1.3 Gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti 

PIT/PPR: CONTENUTI PRINCIPALI, SCHEDA D’AMBITO DI RIFERIMENTO 

Contenuti principali  
Con Del. C.R. n. 72 del 24 luglio 2007 la Regione Toscana ha approvato il nuovo Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) e adottato l’implementazione per la disciplina paesaggistica con 
Del. C.R. n. 32 del 16 giugno 2009.  
Con Delibera n. 58 del 2 luglio 2014, infine, ha adottato l’integrazione del Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. La Giunta regionale ha approvato, 
infine, con Delibera n.1121 del 04 dicembre 2014 l'istruttoria tecnica delle osservazioni 
presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano.  
Con Del. C.R. del 27 marzo 2015, n.37, infine, è stato approvato (ai sensi dell'articolo 19 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio) l’Atto di 
integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico.  
 
Come enunciato all’art. 2 della Disciplina del Piano il PIT-PPR comprende in particolare:  
 
a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche 
paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;  
b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 
dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 
identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi 
dell'articolo 138, comma 1, del Codice;  
c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142,comma 1, del Codice, la 
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la 
determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri 
distintivi di dette aree e,compatibilmente con essi, la valorizzazione;  
d) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il 
piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;  
e) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, ai fini dell'individuazione dei 
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con 
gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;  
f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 
sviluppo sostenibile delle aree interessate;  
g) l’individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell’articolo 134 del Codice.  
 
La disciplina del Piano è articolata in disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio toscano 
e la Strategia dello sviluppo territoriale.  
In particolare, la disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:  
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 Disciplina delle invarianti strutturali (definizione delle invarianti e degli obiettivi 
generali ad esse relativi);  

 Disciplina degli ambiti di paesaggio (contenuta nelle Schede degli Ambiti di 
paesaggio);  

 Disciplina dei beni paesaggistici (individuazione di obiettivi e direttive, definizione di 
specifiche prescrizioni d’uso per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui 
all’articolo 136 del Codice e per le aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del 
Codice) e degli ulteriori contesti;  

 Disciplina del sistema idrografico;  
 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive; 

 
Disposizioni generali (efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti, 
efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti 
a tutela paesaggistica, conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del 
territorio, procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio, 
individuazione delle aree di cui all’art.143, comma 4, lettere a) e b) del Codice, Disposizioni 
transitorie).  
 
La Strategia dello sviluppo territoriale, invece, è articolata in:  
 Disposizioni generali (l’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità 

dell’offerta di residenza urbana, l’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta 
formazione e la ricerca, la mobilità intra e interregionale, la presenza industriale in 
Toscana, pianificazione territoriale in materia di commercio, pianificazione 
territoriale in materia di grandi strutture di vendita, infrastrutture di interesse 
unitario regionale. Definizione tematica, infrastrutture di interesse unitario regionale, 
valutazione e monitoraggio);  

 Progetti di paesaggio. 
 
SCHEDA D'AMBITO N. 16 - COLLINE METALIFERE E ELBA  
 
Di seguito sono illustrati sinteticamente i contenuti del PIT/PPR in riferimento all’Ambito di 
paesaggio al quale appartiene il territorio di Sassetta:  "Scheda d'Ambito n. 16 - Colline 
metalifere e Elba" che comprende numerosi comuni delle province di Livorno e Grosseto, 
più precisamente i seguenti comuni: 
 
Campiglia Marittima  (LI),  
Campo nell’ELba (LI),  
Capoliveri (LI),  
Follonica (GR),  
Gavorrano (GR),  
Marciana (LI),  
Marciana Marina (LI),  

Piombino (LI),  
Porto Azzurro (LI),  
Portoferraio (LI),  
Rio Marina (LI),  
Rio nell’ELba (LI),  
Roccastrada  (GR),  
San Vincenzo (LI),  
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Massa Marittima  (GR),  
Monteroton- do Marittimo (GR),  
Montieri  (GR),  

Sassetta  (LI), 
Scarlino (GR),  
Suvereto (LI). 

 
L’ambito n. 16 è molto vasto ed eterogeneo, al suo interno sono comprese le pianure allu-
vionali costiere (Val di Cornia, Valle del T. Pecora, parte della valle del T. Bruna) e la vasta 
matrice forestale delle colline metallifere e dei rilievi costieri.   
 
La Scheda d’Ambito contiene:  
 
 il Profilo dell’ambito;  
 la Descrizione interpretativa: Strutturazione geologica e geomorfologica, Processi 

storici di territorializzazione, Caratteri del paesaggio, Iconografia del paesaggio;  
 le Invarianti strutturali:  

I. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici,  
II. I caratteri ecosistemici del paesaggio,  
III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali,  
IV. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali; 

 l’Interpretazione di sintesi: Patrimonio territoriale e paesaggistico Criticità; 
 gli Indirizzi per le politiche: Indirizzi per le politiche; 
 la Disciplina d’uso: Obiettivi di qualità e direttiva. 
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Figura 4 - PIT/PPR - Ambito n. 16 - Colline metallifere e Elba – Profilo  d’ambito 

 
 
Invarianti strutturali - criticità 
 
Invariante I - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici. 
I sistemi di collina a versanti ripidi che interessano il comune di Sassetta, presentano suoli 
molto atti allo sviluppo del bosco, con un’elevata produzione potenziale e una buona 
capacità di rigenerazione. I sistemi calcarei invece, che interessano il comune nella porzione 
di territorio a sud-est del capoluogo, rappresentano zone di alimentazione di acquiferi 
profondi di interesse idropotabile, laddove non ci siano interazioni con il sistema minerario. I 
sistemi calcarei rappresentano anche zone di alimentazione del circuito profondo dei campi 
geotermici e dei siti termali delle Colline Metallifere.   
La principale criticità idro-geomorfologica è legata all’equilibrio delle falde acquifere di 
pianura e costiere. I prelievi d’acqua per irrigazione e il crescente consumo civico degli 
insediamenti turistici tendono ad abbassare i livelli delle falde, mentre l’edificazione delle 
aree di Margine e Alta pianura può ridurre la ricarica degli acquiferi 
I principali fiumi dell’ambito sono tutti soggetti a fenomeni di esondazione; per tutti, si 
riportano alluvioni con danni negli ultimi 60 anni. 
Sono presenti problemi di franosità ed erosione del suolo, tipici dei vari sistemi 
morfogenetici in oggetto, ma sono mitigati dalla struttura ottimizzata dei seminativi collinari, 
con campi poco sviluppati nel senso della pendenza e ben separati tra loro. 
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Viene inoltre segnalato che lo sviluppo edilizio e l’agricoltura intensiva, se non condotte 
secondo buone pratiche agronomico-colturali, possono aumentare il rischio di inquinamento 
delle falde, rischio già esistente data la presenza di “inquinanti” inorganici naturali, quali il 
boro e l’arsenico. 
 
Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Le aree forestali di maggiore valore funzionale (nodi primari e secondari della rete) si 
localizzano all’interno dei vasti complessi forestali di Montieri, Monterotondo, Sassetta, 
Montioni e in Val di Farma, ove sono presenti boschi di latifoglie e boschi misti (anche 
castagneti da frutto) di buona qualità strutturale e maturità.  
Le principali criticità legate alla matrice forestale sono legate a processi di abbandono dei 
castagneti da frutto, anche per la diffusione di fitopatologie, e all’impatto esercitato dal 
cinghiale sia sugli ecosistemi forestali che su quelli agricoli. 
Un’altra criticità presente è data dalla presenza di attività di sfruttamento geotermico 
(Monterotondo Marittimo), con utilizzo di sorgenti e di risorse termali (turismo termale) e di 
quelle estrattive e minerarie (Isola d’Elba, Monte Calvi di Campiglia, Roccastrada), spesso 
situate in aree di elevato valore naturalistico, in adiacenza ad Aree protette e Siti della Rete 
Natura 2000 o a diretto contatto con importanti ecosistemi fluviali e ripariali (Fiume Bruna, 
torrente Bai). Tra le aree critiche per la funzionalità della rete ecologica sono state 
individuate la bassa pianura alluvionale del Fiume Cornia, la zona di Scarlino-Foce del Fiume 
Pecora, le aree agricole in abbandono dei monti di Prata/Roccatederighi, le aree estrattive e 
minerarie del Monte Calvi e di Roccastrada, l’area geotermica di Monterotondo, l’Isola di 
Pianosa ed alcune aree dell’Isola d’Elba. 
 
Invariante III - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali. 
Il raddoppio del corridoio infrastrutturale Aurelia-ferrovia attuato con la realizzazione della 
SGC Variante Aurelia ha contribuito a spostare progressivamente i pesi del sistema 
insediativo a valle, svuotando di funzioni i centri dell’entroterra, indebolendo le direttrici 
trasversali e congestionando e frammentando i delicati ambiti costieri.  
E’ inoltre individuata come criticità d’ambito la pressione insediativa delle espansioni dei 
centri collinari. I centri collinari sono caratterizzati da espansioni edilizie contemporanee non 
controllate, di dimensione più ridotte rispetto alla situazione dei centri costieri, ma 
comunque piuttosto consistenti e dal carattere non omogeneo rispetto ai tessuti antichi, 
assiepate incoerentemente lungo le direttrici viarie in uscita dai centri urbani o come 
raddoppio del centro storico generatore (in particolare il riferimento è a Campiglia e Massa 
Marittima). Le espansioni dei centri collinari, pur essendo di dimensioni ridotte, rap-
presentano un grande impatto paesaggistico perché più visibili e maggiormente percepibili 
dalle piane e dai principali assi di attraversamento dell’ambito.  
  
Invariante IV -  I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
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Il territorio rurale delle Colline Metallifere è caratterizzato da una struttura paesistica storica 
ancora ben conservata e leggibile in gran parte dell’ambito, il comune di Sassetta è 
interessato in particolare dai seguenti morfotipi: 
 morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina con una maglia agraria medio-

fitta e articolata e campi di dimensione contenuta; 
 morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 

collina e di montagna la cui caratteristica è la stretta connessione tra nucleo storico 
insediato e intorno coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati e 
interrompono la continuità del manto boschivo; 

 morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali dove vi 
sono sia segni dell’allargamento o della cancellazione della maglia agraria 
preesistente sia quelli di un abbandono colturale avanzato, riconoscibile nella 
presenza di alberi sparsi, vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i 
terreni. 

 
Le criticità che interessano l'ambito delle colline metallifere e anche il comune di Sassetta, 
che tuttavia non presenta nel contesto di riferimento problematiche di rilievo, riguardano gli 
effetti negativi indotti dallo spopolamento dei nuclei storici e l'abbandono delle attività 
agricole, pastorali e di manutenzione dei boschi.  
 
Indirizzi per le politiche 
 
Tra gli indirizzi si riporta  il seguente significativo ai fini del presente documento: 
Tutelare l’integrità morfologica dei borghi e dei centri collinari in posizione dominante sui 
contrafforti e sui balconi naturali del massiccio delle colline metallifere e le loro relazioni con 
il paesaggio agrario circostante caratterizzato da oliveti tradizionali o seminativi (Campiglia, 
Suvereto, Sassetta; Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Gerfalco, Giuncarico, 
Montemassi, Tatti, Roccatederighi, Sassofortino, Roccastrada, Sticciano). 
 
 
Disciplina d'uso dell'ambito di paesaggio 
 
Obiettivi di qualità: 
 
 Obiettivo 1 - Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e 

identitari delle aree costiere e delle pianure alluvionali retrostanti, rappresentate dai 
vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del Pecora e di parte della 
pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il 
litorale e l’entroterra; 

 Obiettivo 2 - Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto 
collinari, montane e insulari, dai fenomeni di abbandono degli ambienti agro-
pastorali e dall’alterazione dei valori paesaggistici connessi alle attività estrattive; 
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 Obiettivo 3 - Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di 
epoca etrusca e romana e valorizzare le emergenze architettoniche e culturali del 
significativo patrimonio storico-insediativo; 

 Obiettivo 4 - Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, 
Montecristo e delle isole minori (Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di 
Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un 
complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo 
patrimonio insediativo di valore storico e identitario. 
 

In particolare riguarda il territorio di Sassetta la direttiva correlata all'obiettivo n. 3 di cui si 
riporta testo integrale: 
 
3.2 - salvaguardare e valorizzare le emergenze visuali e storico-culturali rappresentate dai 
castelli (Castello della Magona e il Castello della Marsiliana), fortezze, borghi e centri 
collinari che si stagliano in posizione dominante sui contrafforti e sui balconi naturali del 
massiccio delle colline metallifere, nonchè le relazioni tra il sistema insediativo e il paesaggio 
agrario circostante caratterizzato da oliveti tradizionali o seminativi (Campiglia, Suvereto, 
Sassetta, Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Gerfalco, Giuncarico, Montemassi, Tatti, 
Roccatederighi, Sassofortino, Roccastrada, Sticciano). 
 
La disciplina d'uso dell'ambito di paesaggio delle colline metallifere si conclude con alcune 
norme figurate con valore esemplificativo di cui è riportato un estratto. 

 
Figura 5 - Ambito n. 16 - PIT/PPR - Colline metallifere e Elba - Norme figurate con valore esemplificativo 
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Norme figurate con valore esemplificativo 
 
Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari e montane: 
 
 Salvaguardare e valorizzare le relazioni tra il sistema insediativo e il paesaggio 

agrario circostante caratterizato da oliveti tradizionali e seminativi; 

 Salvaguardare e valorizzare le emergenze visuali e storico-culturali rappresentate dai 
castelli, fortezze, borghi e centri collinari che stagliano in posizione dominante sui 
contrafforti e sui balconi naturali del massicccio delle colline metallifere; 

 Valorizzare le attività agropastorali al fine di contrastare la perdita dei valori 
naturalistici e paesaggistici degli habitat pascolivi e delle aree agricole terrazzate 
soggetti a rapidi processi di ricolonizzazione arbustiva e arboree. 
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PTCP: CONTENUTI PRINCIPALI, CONTENUTI SPECIFICI PER IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il PTCP della Provincia di Livorno è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 52 del 25.03.2009 (pubblicato sul B.U.R.T. N. 20 del 20.05.2009 PARTE II). 

Il territorio comunale di Sassetta ricade nel Sistema territoriale della collina - Sottosistema 
territoriale delle colline centrali e meridionali, del Piano territoriale di coordinamento della 
provincia di Livorno. 

 Il Sottosistema suddetto è costituito dal territorio ricompreso nei seguenti ambiti di 
paesaggio appartenenti al sistema provinciale di paesaggio Sistema della pianura del Cornia 
e delle Colline Metallifere: − Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse culturale 
(Magona) (AdP 13) − Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale (Sassetta, 
Monte Calvi) (AdP 14) − Paesaggio collinare delle cave e delle miniere (Rocca di San Silvestro, 
Monte Rombolo) (AdP 15) − Paesaggio collinare con articolato mosaico colturale ed 
insediamenti storici (Campiglia, Monte Peloso, Suvereto) (AdP 16) − Paesaggio collinare a 
dominante forestale di interesse naturale (Montioni ) (AdP 17). 

Di seguito si riporta una descrizione estratta dallo statuto del territorio del PTCP. 

 Il sottosistema territoriale delle colline centrali meridionali, prevalentemente boscate, ma 
anche significativamente antropizzate dall’attività agricola e dagli insediamenti conseguenti, 
con un’alternanza di paesaggi  (dalle terre nude della valle del Fine alle terre fittamente 
antropizzate delle colonie di Collemezzano, Bibbona e Castagneto) è tale da costituire un 
valore preminente da tutelare. Nel sistema hanno particolare importanza gli insediamenti 
urbani storici di Bibbona, Bolgheri e Castagneto e ciò che ancora testimonia lo storico 
processo di appoderamento che segna il riscatto della Maremma settentrionale, altrimenti 
terra prevalentemente incolta e marginale. 

Le colline sono prevalentemente boscate e con minore incidenza dell’attività agricola, in 
funzione di una più marcata clivometria dei versanti e della storica presenza di attività 
estrattive nei territori di S. Vincenzo, Campiglia, Sassetta e Suvereto. Particolare rilevanza ha 
l’area della Rocca di S. Silvestro dove l’insediamento archeologico testimonia la secolare 
attività. Nella parte più meridionale, separati dalla stretta valle del Cornia si aprono i boschi 
di Montioni coincidenti col perimetro del parco a proseguire la rappresentatività tipica della 
Maremma caratterizzata da aree pedecollinari utilizzate a fini agricoli e da quelle collinari 
boscate destinate alla caccia ed alle attività silvo/pastorali. 

Il presente paragrafo, al fine di delineare il quadro delle strategie, degli obiettivi e delle 
scelte di governo del territorio a livello provinciale,  è strutturato in due parti:  

I. la prima relativa ai principi e agli obiettivi generali del PTCP di Livorno estrapolati 
dalla Disciplina; 

II. la seconda relativa agli aspetti paesaggistici che interessano specificatamente 
Sistema Territoriale e Ambito del Paesaggio in cui ricade il territorio del Comune di 
Sassetta. 
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I. Disciplina 
Il PTCP individua nella Disciplina i principi assunti quali fondamenti della propria politica di 
governo del territorio che sono di seguito messi in evidenza. 

Una idea condivisa di territorio (Articolo 11) 

Per svolgere in modo utile, in quanto capace di generare qualità della vita e progresso socio-
economico, il proprio ruolo di coordinamento delle politiche territoriali espressi dalla Regione 
con gli strumenti della pianificazione comunale, il PTC propone alla collettività provinciale la 
necessità di perseguire una idea condivisa di territorio come riferimento per scelte di governo 
del territorio fondate sulla sostenibilità dello sviluppo, sulla costante valutazione integrata 
degli effetti e sulla partecipazione dei cittadini. 

I principi che il PTC assume per sostanziare una idea condivisa di territorio su cui fondare i 
propri valori statutari ed orientare le scelte strategiche e le azioni che incidono sulle risorse 
del territorio, sulla qualità di vita, sulla coesione sociale sono: 

A. “Un territorio che sa valorizzarsi”: 

rafforzando i caratteri positivi dell’identità provinciale e determinando le condizioni per il 
recupero dei ritardi strutturali; 

proponendosi come soggetto attivo nelle dinamiche complesse in atto a livello mondiale per 
cogliere nuove opportunità di lavoro e di benessere sociale; 

assicurando uno stabile equilibrio fra attività produttive, ambiente naturale e qualità di vita; 

promuovendo ed accrescendo le risorse naturali, paesaggistiche, culturali, umane e 
imprenditoriali di cui dispone; 

promuovendo l’innovazione dei settori economici e delle funzioni territoriali ed urbane con 
interventi che rendano effettive le potenzialità che gli insediamenti ed il territorio sono in 
grado di esprimere. 

B. “Un territorio che assume i principi della sostenibilità”: 

come condizione inderogabile e come obiettivo di riferimento per qualificare le scelte di 
sviluppo e di trasformazione; 

come principio informatore non solo della programmazione e della pianificazione territoriale, 
ma anche di tutte le attività amministrative che quotidianamente concorrono a determinare 
la tutela ed il corretto uso delle risorse territoriali e la qualità di vita dei cittadini; 

C. “Un territorio accogliente” in quanto capace di: 

affermare una società più inclusiva, in grado di far crescere le opportunità per i cittadini che 
la abitano; 
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attrarre nuove iniziative e progettualità imprenditoriali, nuove risorse umane qualificate, 
nuovi flussi turistici; 

fare della diversità e della pluralità di visioni e di saperi elementi determinanti per sostenere 
il suo sviluppo e porsi come parte attiva della “città policentrica toscana” proposta dal PIT. 

D. “Un territorio che sa rinnovarsi” stimolando la crescita di una nuova forma urbana, 
fondata su un sistema di spazi e luoghi della collettività, fortemente integrato con le funzioni 
insediate in grado di: 

dare effettiva sostanza alle attese di qualità della vita espresse dai cittadini; 

dar vita ad un insieme di ambiti privilegiati di incontro e di riferimento identitario di facile 
accessibilità e di ampia fruizione per tutti, come presupposto per la coesione sociale; 

restituire a chi ci vive e lavora il tempo sottrattogli dalle disfunzioni strutturali e gestionali di 
servizi organizzati su presupposti autoreferenziali. 

 

E. “Un territorio che realizza il suo futuro con i cittadini”, riconoscendo nella partecipazione 
della comunità un momento di sostanziale legittimazione delle scelte in grado di rendere 
condivisa e quindi efficace l’azione dell’amministrazione. 

I principi per lo sviluppo sostenibile del territorio (Articolo 12) 

Il PTC assume come fondativo il presupposto che lo sviluppo sostenibile non sia un insieme di 
scelte e di azioni stabilite oggi in via definitiva per consolidare un desiderato scenario futuro 
immutabile, poiché molteplici elementi, ed i valori ad essi associati, su cui necessariamente si 
basa sono destinati a modificarsi nel tempo. 

Considera, pertanto, lo sviluppo sostenibile come un processo che deve essere, 
continuamente  verificabile e verificato, in grado non solo di tendere allo scenario oggi 
definito, ma anche di garantirne la costante attualità. 

Un processo alla cui definizione concorrono necessariamente una molteplicità di soggetti e 
riconosce la partecipazione come momento sostanziale per la sua definizione ed attivazione. 

Pertanto, il concetto di “governo del territorio” non può riferirsi soltanto all’applicazione di 
norme e regole amministrative e procedurali che attribuiscono a specifici soggetti 
competenze e responsabilità gestibili autonomamente, pur nel rispetto delle procedure 
“formali” stabilite, ma assume pienezza di significato solo fondandosi su percorsi attivi di 
cooperazione territoriale e istituzionale che sostanzino la sussidiarietà e l’autonomia locale. 

Il PTC assume che il valore reale, il soggetto, che sostanzia il concetto di governo del 
territorio sia il territorio stesso - nella sua più ampia accezione di risorsa, materiale e 
culturale, imprescindibile e unitaria nella quale una collettività si riconosce, e su cui progetta 
il suo futuro sostenibile - superando, ogni qual volta ciò sia necessario  ed opportuno, i 
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“vincoli” formali dei confini amministrativi, per definire scelte adeguate alla complessità 
insita nei processi di uso e trasformazione del territorio. 

Per quanto sopra la Provincia di Livorno ritiene che per governare il territorio con processi di 
sviluppo sostenibile sia necessario che: 

siano riconosciuti, descritti e tutelati i valori che costituiscono l’identità del territorio come 
patrimonio della collettività da trasmettere alle future generazioni e, come tali, caratterizzati 
da una sostanziale permanenza nel tempo; 

le scelte della programmazione e della pianificazione si basino su una definizione unitaria, 
condivisa e costantemente verificata degli scenari di riferimento e degli obiettivi strategici di 
medio e lungo periodo; 

sia necessaria l’assunzione costante di politiche attive di cooperazione interistituzionale per 
ricercare, alle opportune scale territoriali, soluzioni ottimali ai temi dello sviluppo, in 
particolare per quanto riferibile all’art 11 della presente disciplina; 

il processo di formazione, valutazione, gestione e verifica dei piani e programmi sia 
considerato una attività permanente, adeguatamente strutturata ed organizzata per coglier 
le possibili sinergie, recepire le aspettative della popolazione attraverso idonee forme di 
partecipazione, aggiornare il quadro conoscitivo per il governo del territorio e, quindi gli 
scenari di sviluppo, valutare le oggettive condizioni di sostenibilità, attivare le forme di 
cooperazione interistituzionale più opportune. 

Il PTC, direttamente ed attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio dei Comuni e 
gli atti di governo propri e di ogni altro soggetto pubblico orienta, e per quanto di 
competenza subordina, lo svolgimento delle attività pubbliche e private che incidono sul 
territorio e sull’utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali alla attivazione di processi 
di sviluppo sostenibile del territorio provinciale finalizzati alla: 

valorizzazione e il miglioramento della qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, relazionali 
e sociali presenti e potenziali ed il superamento delle situazioni di degrado territoriale, 
ambientale, urbanistico, edilizio, socio – economico, geofisico e funzionale che determinano 
una qualità di vita insoddisfacente per le generazioni presenti e per quelle future; 

equilibrata distribuzione sul territorio delle funzioni e dei servizi pubblici e privati, la loro 
integrazione funzionale a scala locale e territoriale nonché la loro accessibilità, quali 
presupposti per una effettiva integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il 
sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro e nella promozione del benessere della 
collettività; 

costante ricerca di cooperazione e di sinergia con i soggetti pubblici e privati per migliorare la 
funzionalità e promuovere l’innovazione della pubblica amministrazione, per orientare gli 
investimenti e la corretta utilizzazione delle risorse al fine di accrescere le potenzialità a 
sostegno delle strategie di sviluppo del territorio; 
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promozione di modalità insediative, infrastrutturali ed edilizie meno esigenti in termini di 
consumi di risorse territoriali ed energetiche; 

costante e contestuale valutazione della sostenibilità degli obiettivi e delle azioni sotto i 
profili ambientale, territoriale, sociale ed economico, e della salute umana per determinare le 
interrelazioni, attivare sinergie, risolvere conflitti nell’uso delle risorse e garantire livelli 
minimi di qualità prefissati. 

 Gli obiettivi generali del PTC (Articolo 15) 

Il PTC per affermare valori di riferimento ed i principi che connotano l’idea condivisa di 
territorio individua, i seguenti obiettivi generali da perseguire attraverso la definizione degli 
elementi statutari del territorio e delle linee di sviluppo strategico degli strumenti della 
pianificazione: 

la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse territoriali ed ambientali 
quali fattori fondamentali per la promozione ed il sostegno delle potenzialità e delle 
tendenze locali allo sviluppo; 

lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo la massima 
integrazione funzionale e sinergica tra i diversi territori della provincia; 

lo sviluppo delle potenzialità dei territori collinari, della fascia costiera e delle aree agricole 
nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 

la crescita di competitività del sistema produttivo provinciale coniugando all’ impresa 
l’accessibilità alla ricerca e all’innovazione, alla logistica e alla infrastrutturazione. 

la crescita del territorio provinciale come luogo di accoglienza, di coesione ed integrazione 
sociale e di nuove opportunità per le comunità ed i cittadini che vi risiedono e che la 
frequentano, di effettiva affermazione delle pari opportunità; 

la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato ad 
assicurare la migliore accessibilità ai beni e servizi pubblici e di interesse pubblico, creare 
sinergie fra le diverse componenti, sostanziare i principi del decentramento, della 
innovazione e dell’efficacia amministrativa, della partecipazione, dei diritti alla scelta dei 
tempi di vita, della coesione e dell’interazione sociale, etnica e culturale; 

un adeguato livello sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi 
all’utilizzazione del territorio; 

L’assunzione del paesaggio come valore fondativo, culturale ed attivo, prima ancora che 
vincolistico,  su cui basare i principi e degli obiettivi generali di qualità territoriale e da 
assumere come cardine condiviso dalle comunità locali e dalla Provincia di Livorno per il 
coordinamento territoriale dell’attività di pianificazione e di gestione del territorio; 



 

31 

una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente differenziata nei diversi ambiti 
territoriali, che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei consumi 
energetici, la sanità ed il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il 
diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita. 

I Sistemi e sottosistemi Territoriali 

Il PTC individua i seguenti Sistemi Territoriali e Sottosistemi territoriali: 

il Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura articolato in: 

Sottosistema territoriale urbano di Livorno e della pianura dell'Arno 

Sottosistema territoriale del Fine e del Cecina 

Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura meridionale del Cornia. 

il Sistema territoriale delle colline articolato in: 

Sottosistema territoriale delle colline settentrionali 

 Sottosistema territoriale delle colline centrali e meridionali. 

il Sistema territoriale delle isole articolato in: 

Sottosistema territoriale dell’isola di Gorgona 

Sottosistema territoriale dell’isola di Capraia 

Sottosistema territoriale dell’isola d’Elba 

Sottosistema territoriale dell’isola di Pianosa 

Sottosistema territoriale dell’isola di Montecristo. 
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Figura 6 - Estratto Tavola 1, PTCP Livorno - Sistemi Territoriali 

      

Di seguito si riportano gli articoli relativi a tali Sistema territoriale della Collina e al 
Sottosistema territoriale delle colline centrali e meridionali. 

Sistema territoriale della collina (Articolo 23) 

Il Sistema territoriale della collina si articola in: 

Sottosistema territoriale delle colline settentrionali; 

Sottosistema territoriale delle colline centrali e meridionali. 

Nel suo complesso il sistema è connotato dai rilievi delle colline livornesi coperte dalla 
macchia mediterranea chiude (AdP 5) la pianura terrazzata urbanizzata verso oriente, con 
una rapida elevazione di quota di rilevante valore paesaggistico-percettivo da e verso il mare 
a cavallo dei comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano. Emerge nelle colline centrali (AdP 
13) il paesaggio collinare a dominante forestale di interesse culturale estesa soprattutto nei 
comuni di Bibbona (Macchia della Magona)e Castagneto Carducci. Mentre nelle colline 
meridionali (AdP 17) il paesaggio collinare è a dominante forestale di interesse naturale 
intercluso da coltivi nei comuni di Campiglia, Suvereto, Sassetta. 

Sistema territoriale della collina: obiettivi (Articolo 23.1) 
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La salvaguardia del connubio tra il valore architettonico monumentale dei manufatti storici e 
l’alto pregio naturalistico del contesto spingono verso la valorizzazione della componente 
ecologico-naturalistica oltre al pregio panoramico e l’elevato valore percettivo. Spiccano 
valori culturali legati alle attività minerarie a sud ma anche l’alto valore di rinaturalizzazione 
in corso spesso di ponte ecologico tra il mare e i territori dell’interno. 

Queste componenti spingono verso lo sviluppo didattico naturalistico ma anche funzioni 
turistico ricreative. 

Il sottosistema territoriale delle colline centrali e meridionali 

Ambito e caratteri del Sottosistema (Articolo 25) 

Il Sottosistema è costituito dal territorio ricompreso nei seguenti ambiti di paesaggio 
appartenenti al sistema provinciale di paesaggio Sistema della pianura del Cornia e delle 
Colline Metallifere: 

Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse culturale (Magona) (AdP 13) 

Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale (Sassetta, Monte Calvi) (AdP 14) 

Paesaggio collinare delle cave e delle miniere (Rocca di San Silvestro, Monte Rombolo) (AdP 
15) 

Paesaggio collinare con articolato mosaico colturale ed insediamenti storici (Campiglia, 
Monte Peloso, Suvereto) (AdP 16) 

Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse naturale (Montioni ) (AdP 17) 

Il sottosistema territoriale delle colline centrali meridionali, prevalentemente boscate, ma 
anche significativamente antropizzate dall’attività agricola e dagli insediamenti conseguenti, 
con un’alternanza di paesaggi (dalle terre nude della valle del Fine alle terre fittamente 
antropizzate delle colonie di Collemezzano, Bibbona e Castagneto) tale da costituire un 
valore preminente da tutelare. 

Nel sistema hanno particolare importanza gli insediamenti urbani storici di Bibbona, Bolgheri 
e Castagneto e ciò che ancora testimonia lo storico processo di appoderamento che segna il 
riscatto della Maremma settentrionale, altrimenti terra prevalentemente incolta e 
marginale. Le colline sono prevalentemente boscate e con minore incidenza dell’attività 
agricola, in funzione di una più marcata clivometria dei versanti e della storica presenza di 
attività estrattive nei territori di S. Vincenzo, Campiglia, Sassetta e Suvereto. Particolare 
rilevanza ha l’area della Rocca di S. Silvestro dove l’insediamento archeologico testimonia la 
secolare attività. 

Nella parte più meridionale, separati dalla stretta valle del Cornia si aprono i boschi di 
Montioni coincidenti col perimetro del parco a proseguire la rappresentatività tipica della 
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Maremma caratterizzata da aree pedecollinari utilizzate a fini agricoli e da quelle collinari 
boscate destinate alla caccia ed alle attività silvo/pastorali. 

Il Sottosistema territoriale delle colline centrali: obiettivi (Articolo 25.1) 

Sviluppo della ricerca dei valori culturali degli usi forestali connessi all’alto valore 
naturalistico. 

Crescita della valenza di ponte ecologico tra il mare e i territori interni. 

Interventi finalizzati alla ricerca di ulteriori valori di connessione tra gli aspetti naturalistici e 
quelli turistico ricreativi. 

Sistemi e sottosistemi funzionali 

I sistemi  ed i sottosistemi funzionali individuati dal PTC, sono strumentali alla individuazione 
della struttura organizzativa e funzionale del territorio provinciale e sono, di norma, 
composti da nodi di funzioni a vario livello territoriale – presenti o da attivare - e da reti di  
interrelazioni fra essi, che ne determinano la stato di sistema organizzato.   

Il PTC articola il territorio della provincia di Livorno nei seguenti Sistemi e Sottosistemi 
Funzionali:  

Sistema funzionale degli insediamenti articolato in:   

la struttura insediativa: i nodi urbani, la città diffusa;   

la rete dei luoghi e degli spazi della collettività;    

Sistema funzionale delle attività economiche articolato in:  

produzione di beni e servizi;   

agricoltura;   

pesca;   

commercio;   

turistico - ricettivo.   

Sistema funzionale delle reti e dei nodi infrastrutturali articolato in:  

mobilità e della logistica;   

risorse idriche   

Rifiuti   

risorse energetiche   

Sistema funzionale per l’ambiente  
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II. Paesaggio  
 

Il PTCP della Provincia di Livorno inserisce il Comune di Sassetta nel Sistema della pianura del 
Cornia e delle Colline Metallifere . 

Il comune di Sassetta ricade nell’Ambito di paesaggio n. 14 Paesaggio collinare a dominante 
forestale seminaturale. (Sassetta, Monte Calvi). 

 

Gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica che il PTCP intende perseguire per il Sistema di 
Paesaggio  

sono riportati all’articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione – Risorsa Paesaggio. 

Di seguito si riportano gli estratti del suddetto articolo, oltre a quelli relativi alle invarianti 
che ricadono nell’Ambito n. 14. 

 

Obiettivi specifici di qualità paesaggistica - Sistema di Paesaggio della Pianura del Cornia e 
delle Colline Metallifere (Articolo 7) 

1. Il PTC persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica del territorio connotato dal Sistema di 
Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere recati dal presente articolo. I PS 
dei Comuni interessati definiscono e attuano politiche territoriali idonee a salvaguardare e a 
migliorare le qualità identificate dagli obiettivi specifici provinciali.   

2.Salvaguardia/Valorizzazione dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia 

Salvaguardia dell’assetto idraulico-agrario storico dei paesaggi della bonifica, attraverso il 
mantenimento dell’efficienza del reticolo dei canali, la valorizzazione dei manufatti idraulici, 
il recupero della trama fondiaria minuta della rete della viabilità interpoderale, il 
potenziamento dei filari alberati e delle siepi campestri.   

Conservazione e potenziamento del ruolo del fiume Cornia quale corridoio ecologico, con 
incremento della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua e dei nuclei boschivi planiziali quali 
importanti tessere della struttura ecosistemica di connessione tra le pinete litoranee e le aree 
forestali collinari.  

 Attenzione alle problematiche di approvvigionamento idrico, per la manifesta criticità idrica, 
con specifica valutazione del carico sostenibile per interventi di diverso uso del suolo 
(agricolo, industriale, residenziale, turistico) e per contrastare efficacemente i fenomeni di 
ingressione del cuneo salino con controllo dei prelievi dai pozzi per uso irriguo ed industriale.   

Mitigazione degli impatti delle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e valutazione 
paesaggistica per l’inserimento di nuovi tracciati.   
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Contenimento della dispersione insediativa in area agricola e della polverizzazione dei nuclei 
fondiari con insediamenti residenziali stagionali, regolamentazione delle trasformazioni ai 
fini turistici di campeggi, parcheggi camper, aree servizi in prossimità della costa, con utilizzo 
di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona caratterizzazione 
architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici (bioarchitettura) ed 
una coerente relazione col contesto paesaggistico.  Valorizzazione del patrimonio edilizio 
diffuso di interesse paesaggistico e del sistema difensivo delle torri costiere.   

 

3.Salvaguardia/Valorizzazione degli ecosistemi umidi del padule Orti-Battagone 

Salvaguardia delle due aree umide attigue, quella salmastra di Orti con salicornia e quella 
d’acqua dolce del Bottagone, con canneto e prati allagati, per il valore naturalistico e storico-
testimoniale (palude relitta).   

Protezione degli ecosistemi umidi ad alta vulnerabilità per l’elevata antropizzazione ai loro 
confini (prossimità agli insediamenti industriali, passaggio della Strada Geodetica, 
attraversamento di linee elettriche), con attenzione alla limitazione della pressione antropica 
esercitata dalla frequentazione turistica delle aree costiere e all’inquinamento delle acque.   

Tutela del valore naturalistico al fine di favorire e potenziare la presenza di avifauna e la 
connessione tra gli ecosistemi della costa e dell’entroterra.   

Attenzione alle problematiche di mantenimento del livello degli acquiferi con controllo sulle 
opere di drenaggio delle aree agricole limitrofe e specifica valutazione del carico sostenibile 
per interventi di diverso uso del suolo (agricolo, industriale, residenziale, turistico) per 
garantire il minimo vitale all’ecosistema.  

Valorizzazione del sistema di relazioni fra aree in grado, per caratterizzazione ecosistemica, 
di costituire corridoi ecologici utili a favorire la connessione tra sistemi di aree protette anche 
a scala interprovinciale (Rimigliano, Sterpaia, Tombolo di Follonica). 

 

4. Salvaguardia/Valorizzazione del mosaico paesaggistico rurale dei varsanti colinari di 
Campiglia e Suvereto 

Salvaguardia dei tessuti agrari storici attraverso la conservazione delle sistemazioni 
idrauliche di versante e delle colture arborate su terrazzamento, solitamente collocate in 
diretta relazione con il sistema insediativo tradizionale, contrastando le tendenze involutive 
in atto per abbandono colturale e progressiva rinaturazione con conseguente degrado delle 
sistemazioni idraulico-agrarie.  Salvaguardia dell’integrità storica e visuale degli insediamenti 
collinari e potenziamento dei valori panoramici della viabilità di accesso ai centri urbani e 
verso la Val di Cornia e l’Arcipelago, con limitazione alle trasformazioni colturali con 
sostituzione di colture pregiate e alterazione del profilo dei terreni (da oliveto su 
terrazzamento a vigneto specializzato).  Salvaguardia e valorizzazione delle risorse idro-
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termali integrate in modo sostenibile con funzioni turistico-ricettive.  Controllo delle 
trasformazioni insediative generalmente localizzate nella fascia di bassa collina/pianura con 
utilizzo di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona 
caratterizzazione architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici 
(bioarchitettura), corretta valutazione  delle esigenze di approvvigionamento idrico ed una 
coerente relazione col contesto paesaggistico, anche attraverso specifici interventi di 
riqualificazione delle relazioni paesaggistiche tra insediamenti di crinale e di pianura 
(Campiglia/Venturina).   

 

5. Salvaguardia/Valorizzazione del mosaico paesaggistico forestale delle Colline Metallifere. 

Salvaguardia della integrità morfologica e vegetazionale dell’articolazione dei rilievi con valli 
profondamente incise e copertura continua di boschi di latifoglie e macchia mediterranea, 
con attenzione a peculiarità geologiche (affioramenti rocciosi, aree rupestri, ricchezza delle 
acque) e conservazione del patrimonio forestale di interesse storico-culturale (sugherete, 
castagneti, leccete).  

Salvaguardia del mosaico agrario intercluso nelle formazioni forestali al fine del 
mantenimento della biodiversità, contrastando le tendenze involutive in atto, con 
monitoraggio della consistenza e stato di conservazione delle aree boschive.   

Riqualificazione delle aree interessate dalle attività estrattive.   

Riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo di tipo rurale sparso al fine di 
incentivare la ripresa di attività silvo-pastorali accentuando i principi di presidio, difesa del 
suolo e prevenzione incendi e la formazione di circuiti integrati di valorizzazione didattico-
ricreativa.   

Potenziamento dell’elevato valore ecosistemico delle zone collinari quali ultime propaggini 
delle Colline Metallifere verso la costa.   

Valorizzazione della panoramicità della strada di crinale dei Quattro Comuni e particolare 
attenzione al posizionamento di generatori eolici e/o ripetitori e antenne in considerazione 
della fragilità visuale dei luoghi. 

6. Salvaguardia/Valorizzazione del mosaico paesaggistico forestale di Montioni. 

Salvaguardia del mosaico forestale di interesse ecosistemico e storico, con particolare 
attenzione alla conservazione del patrimonio vegetazionale costituito da castagni e sughere 
che testimoniano l’antica utilizzazione da parte dell’uomo delle risorse del bosco, delle 
colture forestali e del mosaico agrario intercluso dalle formazioni boschive.   

Monitoraggio della consistenza e stato di conservazione delle aree boschive, con 
valorizzazione del ruolo connettivo di Montoni tra gli ecosistemi costieri e quelli delle Colline 
Metallifere.   
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Potenziamento della valenza panoramica della rete di strade e sentieri esistente.   

Valorizzazione delle permanenze storico-architettoniche legate all’antico sfruttamento 
minerario e recupero della viabilità forestale per la creazione di circuiti turistico-ricreativi.   

Valorizzazione delle relazioni fra aree in grado, per caratterizzazione ecosistemica, di 
costituire corridoi ecologici utili a favorire la connessione tra sistemi di aree protette anche a 
scala interprovinciale (Livorno-Grosseto).   

[…] 

10. Salvaguardia/Valorizzazione delle antiche risorse idro-termali anche con funzione di 
destagionalizzazione delle potenzialità di offerta turistica 

Salvaguardia e valorizzazione delle risorse idro-termali integrate in modo sostenibile con 
funzioni turistico-ricettive e di conservazione delle peculiarità dei luoghi.   

Controllo e valorizzazione della potenzialità offerta dalla presenza delle risorse idro-termali e 
delle attività produttive e di servizi ad essa connesse, con particolare riferimento alle antiche 
terme di Caldana e alle numerose strutture di Venturina.  

Potenziamento dell’offerta con attenzione a favorire la destagionalizzazione della presenza 
turistica, anche in considerazione delle specifiche stagionali dei trattamenti. Valorizzazione 
delle peculiarità turistiche dei luoghi, in connessione con le emergenze storico-archeologiche, 
percettive e naturalistiche degli ambiti limitrofi. 

11. Riqualificazione delle aree estrattive delle Colline metallifere 

 

Recupero ambientale e paesaggistico a fini non esclusivamente di carattere naturalistico dei 
siti minerari e delle aree estrattive dismesse, anche attraverso opere di rimodellamento dei 
fronti di scavo e mediante l’utilizzo di funzioni di servizio alla popolazione residente  con 
l’installazione di strutture quali  teatri o spazi gioco, ma con il mantenimento dei caratteri 
peculiari del rapporto uomo-territorio (ecomuseo) anche di interesse turistico-didattico.   
Riqualificazione dei paesaggi compromessi dalla presenza di attività estrattive, attraverso 
interventi di mitigazione degli impatti delle attività in corso.  Attivazione di specifiche 
valutazioni di compatibilità paesaggistica per interventi di ampliamento delle aree estrattive 
esistenti e/o l’individuazione di nuovi siti di escavazione, attraverso la considerazione di 
ambiti sufficientemente estesi per valutare le effettive relazioni ecosistemiche e percettive 
degli interventi di trasformazione in relazione al contesto ed attivare efficaci interventi di 
minimizzazione degli impatti e di ricomposizione paesaggistica.   

[…] 

Il PTC identifica, all’art. 9 i valori che costituiscono l’identità paesaggistica del territorio 
provinciale.  
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Denominazioni (Articolo 9) 

1.  Il PTC identifica i valori che costituiscono l’identità paesaggistica del territorio provinciale 
secondo le tre categorie complementari adottate dalla pianificazione paesaggistica regionale 
(PIT):  

valori naturalistici e culturali 

valori storici e culturali 

valori estetici e percettivi. 

 

2. Il PTC identifica secondo le seguenti categorie i  valori naturalistici ed ecosistemici (A):  

A1.  Valori naturalistici ed ecosistemici - Siti di Interesse Regionale  

A2. Valori naturalistici ed ecosistemici - Ambiti con significativi caratteri di  naturalità e di 
biopermeabilità  

A3. Valori naturalistici ed ecosistemici - Emergenze di interesse geo-morfologico e di  
interesse floro-faunistico  

A4. Valori naturalistici ed ecosistemici - Ambiti del territorio rurale con ruolo di connessione 
ecologica  

A5. Valori naturalistici ed ecosistemici - Ambiti del territorio rurale connotati dalla 
complessità del mosaico agrario  

A6. Valori naturalistici ed ecosistemici - Elementi arborei di valore storico-culturale  

A7. Valori naturalistici ed ecosistemici - Varchi non edificati tra gli insediamenti con    funzioni 
di connessione tra sistemi di aree protette  

 

3. Il PTC identifica secondo le seguenti categorie i  valori storici e culturali (B): 

B1. Valori storici e culturali - Ambiti con presenza di flora e fauna di interesse didattico e 
scientifico  

B2. Valori storici e culturali - Ambiti del territorio rurale di valore storico-culturale  

B3. Valori storici e culturali - Zone archeologiche  

B4. Valori storici e culturali - Elementi arborei di valore storico-culturale  

B5. Valori storici e culturali - Insediamenti storici  

B6. Valori storici e culturali: Infrastrutture storiche  
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4. Il PTC identifica secondo le seguenti categorie i  valori estetici e percettivi (C): 

C1.  Valori estetici e percettivi - Ambiti con significativi caratteri di naturalità  

C2. Valori estetici e percettivi - Copertura vegetazionale di rilevanza estetico- percettiva  

C3. Valori estetici e percettivi - Elementi geo-morfologici di rilevanza estetico-percettiva   

C4. Valori estetici e percettivi - Paesaggi agrari storici di rilevanza estetico-percettiva  

C5. Valori estetici e percettivi - Filari alberati di rilevanza provinciale  

C6. Valori estetici e percettivi - Emergenze storico architettoniche di rilevanza estetico-
percettiva   

C7. Valori estetici e percettivi - Viabilità panoramica  

 

Le Invarianti “paesaggistiche” individuate dal PTCP sono: 

1. Identità geomorfologica e naturale del paesaggio; 

2. Identità della matrice paesaggistica e permanenza degli elementi di differenziazione; 

3. Identità della matrice paesaggistica e ruolo funzionale nella connessione tra costa ed 
entroterra; 

4. Identità culturale della tessitura dei paesaggi agrari planiziali di bonifica; 

5. Identità culturale dei paesaggi agrari collinari con sistemazioni idrauliche ed 
insediamento aggregato;  

6. Identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in contiguità con la permanenza di 
articolati mosaici agrari e forestali; 

7. Identità tipologica ed integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi 
caratteri visuali; 

8. Identità paesaggistica delle aree di relazione tra paesaggi protetti; 

9. Identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali soggetti a 
tutela.  

Di seguito si riportano la Matrice sinottica di confronto con ambiti e sistemi di paesaggio ed 
il Quadro sinottico di confronto con ambiti e sistemi di paesaggio estratti dallo Statuto del 
Territorio, Risorsa Paesaggio – Invarianti. 
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Figura 7 - PTCP Livorno, STATUTO DEL TERRITORIO. Risorsa Paesaggio - Invarianti 
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Figura 8 - PTCP Livorno, STATUTO DEL TERRITORIO. Risorsa Paesaggio - Invarianti 
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Il Comune di Sassetta ricade nell’Ambito 14, le invarianti presenti in tale Ambito  sono: 

1. Identità geomorfologica e naturale del paesaggio; 

2. Identità della matrice paesaggistica e permanenza degli elementi di differenzazione; 

6. Identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in contiguità con la permanenza di 
articolati mosaici agrari e forestali; 

7. Identità tipologica ed integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi 
caratteri visuali; 

9. Identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali soggetti a 
tutela. 

 

L’invariante 1 (ISF 1) è normata all’articolo 33 di cui di seguito si riporta un estratto. 

Identità geomorfologica e naturale del paesaggio (IFS 1) 

1.  Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione morfologica ed 
ecosistemica tra i rilievi e le vallecole generalmente perpendicolari alla linea di costa 
sottolineate da un articolato reticolo idrografico e il sistema costiero con ambito dunale, 
spiagge o affioramenti rocciosi.  Tale sistema costituisce elemento d’identità geomorfologica 
e naturale della matrice paesaggistica diversificata determinata dalla sua conformazione 
profonda,  al mantenimento della cui qualità concorre l’ attenzione  sia alle problematiche di 
degrado ambientale e di sicurezza del territorio (aree percorse da incendi, aree in 
abbandono, dissesti idrogeologici), sia alla progressiva omologazione colturale e 
vegetazionale (con impoverimento delle risorse faunistiche per eccessiva omogeneizzazione 
delle tipologie forestali, eliminazione ed abbandono della viabilità forestale, alterazione delle 
visuali paesaggistiche). 

2. Criteri per la coerenza. Il PTC definisce la salvaguardia dell’identità geomorfologica 
naturale del paesaggio quale requisito essenziale per la sostenibilità delle politiche e delle 
azioni di governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore 
provinciali. 

Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di 
governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti secondo i quattro sistemi 
territoriali: 

[…] 

SISTEMA 3: 
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mitigazione degli impatti derivanti dallo svolgimento dell’attività estrattiva e di tutela del 
suolo per prevenzione dei rischi idrogeologici, privilegiando l’utilizzo di tecniche d’Ingegneria 
Naturalistica;  

reinserimento ambientale di aree degradate o in abbandono colturale, attraverso la 
ricostituzione di manti vegetali permanenti di vegetazione spontanea e locale che 
favoriscano la connessione ecologica; 

valorizzazione ed il miglioramento della fruizione delle aree archeo-minerarie di interesse 
storico culturale in relazione al sistema articolato di borghi e coltivi arborati delle vallecole 
interne; 

mantenimento dei caratteri di naturalità delle aree dunali e retrodunali in diretta 
connessione col sistema delle risorse archeo-minerarie, anche attraverso al limitazione degli 
interventi di trasformazione e di urbanizzazione secondo criteri di sostenibilità paesaggistica. 

[…] 

L’invariante 2 (ISF 2) è normata all’articolo 34 di cui di seguito si riporta un estratto. 

Identità della matrice paesaggistica e permanenza degli elementi di differenzazione (ISF 2) 

1. Definizioni. PTC individua quale invariante la peculiare relazione_ecosistemica e funzionale 
tra le aree boschive e di rimboschimento e le aree ad uso agricolo intercluse. Tale sistema 
costituisce elemento della matrice paesaggistica diversificata determinata dalla sua 
conformazione storicizzata, alla quale concorre l’attenzione alla conservazione delle aree 
intercluse alle masse boscate, compresi prati-pascoli, oliveti abbandonati in fase di 
ricolonizzazione, anche di piccole dimensioni e margini boschivi arbustati, che costituiscono 
un mosaico paesaggistico differenziato, utile tanto alla permanenza e allo sviluppo delle 
comunità faunistiche e al mantenimento di un alto grado di diversità, quanto alla 
salvaguardia delle visuali paesaggistiche in grado di garantire qualità percettiva nella 
diversità colturale e nell’articolazione spaziale (sistemazioni agrarie di versante, colture 
promiscue, sistema particellare complesso in relazione all’edificato). 

2. Criteri per la coerenza. Il PTC_ definisce la salvaguardia dell’identità della matrice 
paesaggistica diversificata quale requisito essenziale per la sostenibilità delle politiche e delle 
azioni di governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore 
provinciali. 

Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di 
governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti per ciascuno dei quattro 
sistemi territoriali: 

[…] 

SISTEMA 3: 
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conservazione delle colture su terrazzamento tanto per l’alto valore paesaggistico ed 
ecologico, da salvaguardare nella relazione con le frange boschive, quanto per il particolare 
valore ecosistemico della coltura dell’olivo (nutrimento per uccelli e piccoli mammiferi); 

mantenimento delle aree aperte a prato-pascolo e delle grandi alberature sparse per l’alto 
valore percettivo oltre che di differenziazione del mosaico colturale; 

salvaguardia dei sistemi colturali dei giardini silvestri all’interno del bosco di Montioni, per la 
diversificazione vegetazionale del bosco ed il valore ecosistemico della presenza di frutti 
selvatici. 

 

L’invariante 6 (ISF 6) è normata all’articolo 38 di cui di seguito si riporta un estratto. 

Identità paesaggistica degli insediamenti aggregati in contiguità con la permanenza di 
articolati mosaici agrari e forestali (IFS 6) 

1. Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione morfologica e 
funzionale degli elementi di caratterizzazione dei borghi collinari, dei centri di pianura e del 
sistema degli appoderamenti, in relazione alla struttura storicizzata del contesto 
paesaggistico, dove la permanenza degli articolati mosaici agrari e forestali costituisce un 
patrimonio paesaggistico di forte rilievo storico-culturale. 

2. Criteri per la coerenza. Il PTC definisce la salvaguardia dell’identità paesaggistica degli 
insediamenti quale come requisito essenziale per la sostenibilità delle politiche e delle azioni 
di governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore provinciali. 

Il PTC_ definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di 
governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti per ciascuno dei quattro 
sistemi territoriali: 

[…] 

SISTEMA 3: 

salvaguardia delle relazioni paesaggistiche ed ecosistemiche tra i sistemi insediativi ed il 
contesto del mosaico agrario e forestale, con particolare attenzione al mantenimento dei 
versanti terrazzati delle colture tradizionali ed alla caratterizzazione architettonica rurale dei 
centri storici minori (Belvedere, San Carlo, San Lorenzo, etc.); 

potenziamento e l’ampliamento delle fasce di bosco per incrementare il potenziale di 
connessione ecologica delle aree interne della val di Cornia in relazione alla frammentazione 
del sistema insediativo di coloniche ed annessi della parcellizzazione minuta delle colture 
orticole; 
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ricomposizione forestale delle aree agricole dismesse per il recupero delle relazioni col 
sistema insediativo e con le colture permanenti al fine di mantenere l’articolazione 
storicizzata ed una caratterizzazione paesaggistica significativa. 

[…] 

 

L’invariante 7 (ISF 7) è normata all’articolo 39 di cui di seguito si riporta un estratto. 

Identità tipologica ed integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi caratteri 
visuali (ISF7) 

1. Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione funzionale tra rete 
infrastrutturale e territorio utile a garantire l’accessibilità e la fruizione delle risorse, 
attraverso il sistema delle strade di rilievo storico-culturale e di pregio paesaggistico e 
panoramico, compresi i collegamenti veloci (Aurelia, autostrada, ferrovia) e la rete minore, e 
la permanenza dei caratteri di panoramicità (con la limitazione degli insediamenti lineari ai 
margini, sia di tipo residenziale che produttivo o turistico). 

2. Criteri per la coerenza. Il PTC definisce la salvaguardia dell’identità paesaggistica delle 
infrastrutture quale requisito essenziale per la sostenibilità delle politiche e delle azioni di 
governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore provinciali. 

[…] 

SISTEMA 3: 

conservazione degli alberi a filare a segnare la viabilità, anche attraverso interventi di 
sostituzione e potenziamento della rara vegetazione esistente, per mantenere il carattere 
semiologico storicizzato del paesaggio della Val di Cornia; 

il controllo di nuove piantagioni (arboricoltura, biomassa, etc.) al fine di evitare 
l’oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione su 
particolarità di valore naturalistico (osservatori, aree umide); 

valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico (casali colonici, torri, 
fornaci dismesse ed elementi di archeologia industriale) e ricomposizione dei sistemi 
paesaggistici storicizzati degli spazi aperti di pertinenza con particolare attenzione alla 
limitazione della frammentazione; 

controllo e limitazione per l’installazione di elementi tecnologici (attrezzature della 
cantieristica navale, elettrodotti, impianti di telefonia mobile, impianti eolici, etc.) a rischio di 
compromissione di contesti di alta valenza paesaggistica nell’apertura visuale dal mare alla 
corona delle Colline Matallifere. 
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[…] 

L’invariante 9 (ISF 9) è normata all’articolo 41 di cui di seguito si riporta un estratto. 

Identità paesaggistica dei contesti di diretta pertinenza dei beni culturali soggetti a tutela 
(IFS 9) 

1. Definizioni. Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione_funzionale e percettiva 
della permanenza di elementi di connessione tra i beni d’interesse storico-culturale vincolati 
e gli elementi di rilievo paesaggistico all’interno dei relativi contesti del paesaggio ordinario. 
Gli elementi di rilevanza culturale e percettiva costituiscono parte di sistemi complessi nella 
relazione con gli elementi ecosistemici naturali dove la forte caratterizzazione architettonica 
e storica dialoga in condizioni di raro equilibrio con le sistemazioni agrarie, le tessiture 
colturali e le masse arborate. 

2. Criteri per la coerenza Il PTC definisce la salvaguardia dell’identità paesaggistica dei beni 
culturali nella relazione col paesaggio agricolo e rurale quale requisito essenziale per la 
sostenibilità delle politiche e delle azioni di governo territoriale degli strumenti urbanistici 
comunali e dei piani di settore provinciali. 

Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di 
governo del territorio comunali e nei progetti di paesaggio, distinti per i quattro sistemi 
territoriali: 

[…] 

SISTEMA 3: 

 salvaguardia delle interrelazioni tra gli elementi storici ed il contesto paesaggistico del 
sistema Parco di San Silvestro, con l’antico castello e gli edifici della Miniera del Temperino, le 
rovine del villaggio Etruscan Mines,Villa Lanzi e Palazzo Gowet legati allo sfruttamento 
minerario, nella relazione funzionale e paesaggistica col contesto delle Colline Metallifere, i 
borghi medievali di Campiglia Marittima e Suvereto, il centro etrusco di Populonia, il golfo di 
Baratti ed il centro urbano di Piombino. 

salvaguardia degli elementi di valore storico-culturale nelle relazioni col paesaggio ordinario 
(Val di Cornia) e conservazione degli elementi di caratterizzazione paesaggistica dell’intorno 
(canalizzazioni, vegetazione di margine, parcellizzazione minuta, etc.). 

 

[…] 

 

Il PTCP della Provincia di Livorno individua per il territorio provinciale tre strategie 
paesaggistiche: 
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 RELAZIONI TRA PAESAGGI PROTETTI; 
 RELAZIONI TRA PAESAGGI COSTIERI E ENTROTERRA; 
 RELAZIONI TRA SISTEMI INSEDIATIVI E PAESAGGI RURALI. 
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Figura 9 - Estratto della Tavola_ strategie Paesaggistiche di governo del territorio, PTCP Provincia di Livorno 
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ALTRI PIANI O PROGRAMMI SOVRAORDINATI RECEPITI DAL PIANO OPERATIVO 
 
 Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), approvato con Del. C.R. n. 3 del 24 

gennaio 2012;  
 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con Del. C.R n. 10 

dell'11 febbraio 2015;  
 Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con Del. C.R 

n.94 del 18 novembre 2014;  
 Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (Priim), approvato con 

Del. C.R n.18 del 12 febbraio 2014;  
 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER), approvato con Del. C.R n.27 del 27 

febbraio 2007; 
 Il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa, adottato con delibera G.R. 

N.1330 del 20 dicembre 2004 e approvato con atto di delibera del Consiglio 
Regionale N.13 del 25 gennaio 2005. 
Successivamente all'approvazione del P.A.I. il quadro conoscitivo delle pericolosità 
idraulica e geomorfologica è stato aggiornato in raccordo con le Amministrazioni 
Comunali che hanno provveduto nel frattempo ad adeguare al P.A.I. i propri 
strumenti di governo del territorio (il piano contiene Relazione - Piano degli 
interventi - Norme di Piano - elborati cartografici aggiornati in data novembre 2012). 
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2 - Il nuovo Piano Operativo 

2.1 Disposizioni della LR 65/2014 per il Piano Operativo 

Il principale riferimento normativo per la definizione dei contenuti del Piano Operativo è 
costituito dalla nuova LR 65/2014 Norme per il governo del territorio, che rinnova in parte 
nei contenuti, nel linguaggio e negli elementi costitutivi gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica.  

La nuova legge definisce Piano Operativo (NTA, art.95) lo strumento urbanistico con cui ogni 
comune è chiamato a regolare e disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nel proprio 
territorio, e sostituisce l’ormai familiare Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 1/2005.  

I contenuti specifici del Piano Operativo sono definiti all’art.95 della LR 65/2014 e di seguito 
elencati:  

1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed 
edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti:  
a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;  
b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, con valenza quinquennale.  
 
2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e 
definisce:  
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle 
riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;  
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al 
fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, 
compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-
testimoniale;  
c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi 
da quelli di cui al comma 3;  
d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove 
inserita come parte integrante del piano operativo; 
e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le 
previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;  
f) le zone connotate da condizioni di degrado. 
 
3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e 
definisce: 
a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani 
attuativi di cui al titolo V, capo II;  
b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;  
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;  
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d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);  
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli 
interventi di cui alle lettere a), b e c);  
f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968;  
g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 
Sito esterno del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità);  
h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione 
urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, e le 
relative discipline.  
4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare 
gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a 
tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle 
aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico 
interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano 
operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente 
comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e 
successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico 
od igienico sanitario.  
 
5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:  
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio 
territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle 
previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni 
d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;  
b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle 
relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;  
c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e 
dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;  
d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e 
dall’individuazione delle azioni conseguenti;  
e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di 
trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di 
accessibilità. 
 
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni 
per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso 
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.  



 

55 

 
7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano 
strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della 
città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti 
paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, anche in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b).  
 
8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale 
strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni 
massime sostenibili dei nuovi insediamenti di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini 
della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano 
operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, 
invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale. 
 
9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di 
iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, 
perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano 
operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati 
approvati.  
 
10. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine 
quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica. Qualora sia 
previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del 
vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione.  
 
11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di 
rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di 
efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la 
relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale 
d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione 
approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova 
edificazione di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto temine non sia stato 
rilasciato il relativo titolo edilizio.  
 
12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai 
commi 9 e 11, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un 
unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.  
 
13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11,, al termine del 
quinquennio o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia i 
programmi aziendali di cui all’articolo 74 con valore di piano attuativo, ancorché soltanto 
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adottati, a condizione che non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola 
degli edifici.  
 
14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune 
redige una relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con 
particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3. 
 

2.2 La definizione del territorio urbanizzato 

Per il Piano operativo del comune di Sassetta si applica la norma descritta al comma 2 art. 
228 della LR 65/2014 che detta disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano 
strutturale e di regolamento urbanistico approvati, pertanto il perimetro del territorio 
urbanizzato deriva dalle perimetrazioni delle zone a esclusiva e prevalente funzione agricola 
contenute nel PS vigente al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, come 
specificato  nell' art. 224 - Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del 
territorio urbanizzato e riportato integralmente di seguito. 

1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 
urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli 
strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai 
piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di 
rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio 
urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola 
nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in 
assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate 
dal PTC o dal PTCM. 

Sulla base di questa perimetrazione nel presente documento si anticipa la procedura per 
quelle trasformazioni territoriali esterne al territorio urbanizzato come sopra definito che 
comportano impegno di suolo non edificato e che ai sensi dell’art. 4, comma 7 :  

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le trasformazioni non residenziali al di 
fuori del territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, sono 
consentite esclusivamente con il procedimento di cui all’articolo 25, al fine di verificarne la 
sostenibilità per ambiti sovracomunali.  
 
Art. 25 - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del 
territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. 

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno 
del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese 
quelle di cui all’articolo 64, comma 6, sono subordinate al previo parere favorevole della 
conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di 
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cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, 
comma 7, lettera b). 

2.3 I regolamenti regionali attuativi vigenti 

Il nuovo Piano Operativo dovrà essere redatto nel rispetto anche degli specifici regolamenti 
di attuazione ancora vigenti, anche se riferiti alla LR 1/2005 ormai abrogata ed elencati 
all’art. 245 della LR 65/2014.  

Fra tutti si ricordano i seguenti:  

a) Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione 
degli insediamenti - Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 
2/R;  

b) Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio - Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R;  

c) Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 
3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Decreto del Presidente della 
Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R;  

d) Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 
2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” - Disciplina del sistema informativo 
geografico regionale - Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 
6/R;  

e) Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
“Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche - Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R;  

f) Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
“Norme per il governo del territorio” in materia di unificazione dei parametri urbanistici 
ed edilizi per il governo del territorio - Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 
novembre 2013, n. 64/R.  

 

2.4 Iter di formazione del nuovo Piano Operativo e programma di lavoro 

La redazione del nuovo Piano Operativo prevede un sostanziale rinnovamento dei contenuti 
propri del principale strumento operativo di pianificazione urbanistica comunale, che 
devono essere conformati e adeguati alle disposizioni della LR 65/2014.  
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In riferimento ai cambiamenti fin qui descritti, ai contenuti di cui al precedente paragrafo 2.1 
e ai procedimenti descritti nella premessa del presente documento, di seguito è riportato il  
programma delle fasi di lavoro che saranno affrontate in successione ai fini 
dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico: 

1. Avvio delle procedure urbanistiche e di VAS; 
Si tratta della Relazione di Avvio e del Documento Preliminare di VAS, da trasmettere 
al Comune che avvia le rispettive procedure (istruttorie, convocazione del Consiglio 
Comunale, acquisizione dei pareri dei soggetti competenti entro 90 giorni dall’invio 
degli atti da parte del Comune, eventuali integrazioni e modifiche indicate dagli enti 
competenti da considerare nella redazione del PO e del Rapporto Ambientale). 
Nell'avvio urbanistico è compreso l'avvio del procedimento di adeguamento al PPR 
come stabilito all'art. 21 della disciplina del piano medesimo 
 

2. Avvio dei lavori e del percorso partecipativo; 
Sono previste una serie di attività preliminari, che spaziano dalla ricognizione dei 
materiali disponibili per l’integrazione e la definizione del quadro conoscitivo, alla 
verifica e al monitoraggio dello stato di attuazione del primo Regolamento 
Urbanistico, alla definizione di uno schema iniziale di PO da mettere a punto in 
seguito, all’organizzazione dei primi incontri con cittadini e professionisti locali 
nell’ambito del processo di comunicazione e partecipazione. 

3. Definizione del quadro conoscitivo di riferimento e sintesi delle indagini; 
Sono da svolgere in questa fase attività di analisi, indagine e ricognizione funzionali 
alla definizione del progetto di piano: verifica dei quadri conoscitivi di PS, RU, PTCP e 
PIT/PPR, verifica della disponibilità delle banche dati dei SIT provinciale e regionale, 
verifica della Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 in particolare all’interno dei 
centri abitati, definizione degli approfondimenti e delle analisi di integrazione alla 
conoscenza esistente; analisi e indagini sul territorio aperto e sulle aree urbanizzate, 
sopralluoghi e analisi ricognitive a supporto delle indagini geologiche ai sensi del 
Regolamento 53/R.  

 
4. Conferenza di copianificazione; 

Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato 
all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sono subordinate al previo 
parere favorevole della conferenza di copianificazione. Questo comporta la 
preparazione degli elaborati per la Conferenza di copianificazione (relazione, 
cartografia) e la loro trasmissione al Comune che promuove la Conferenza di 
copianificazione, inviando alla Regione la richiesta di convocazione della Conferenza 
e gli elaborati predisposti almeno 15 giorni prima dalla seduta convocata. La seduta è 
convocata entro 30 giorni dalla richiesta . 
 

5. Stesura definitiva del PO; 
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Si procede con l’elaborazione del progetto definitivo di Piano Operativo costituito in 
linea di massima da Norme Tecniche di Attuazione, Relazione Illustrativa generale, 
elaborati di quadro conoscitivo e di progetto con diverse scale di rappresentazione se 
riferiti al territorio rurale o alle aree urbanizzate, eventuali schede norma per le 
nuove aree di trasformazione, VAS – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, 
Valutazione di Incidenza, indagini geologico tecniche. 
 

6. Adozione; 
Il Consiglio Comunale adotta il Piano Operativo e il Rapporto Ambientale di VAS.  Gli 
atti sono trasmessi alla Regione e sul BURT viene pubblicato l’avviso di avvenuta 
Adozione. Il Comune procede al deposito e alla pubblicazione dell’avviso di adozione 
del piano operativo solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla provincia o 
alla città metropolitana. 
 

7. Fase delle osservazioni; 
Il Piano Operativo adottato è depositato presso il Comune per 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul BURT. Entro e non oltre tale termine, chiunque 
può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. Il lavoro 
in questa fase consiste nella preparazione dell'istruttoria delle osservazioni, delle 
controdeduzioni e nella eventuale modifica degli elaborati. 
 

8. Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR; 
Conclusa la fase delle osservazioni il Comune trasmette alla Regione il provvedimento 
di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e 
l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate 
Approvazione ed efficacia del Piano operativo. Entro 15 giorni dal ricevimento della 
documentazione di cui sopra, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui 
partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato 
il Comune al fine di rappresentare i propri interessi e la provincia interessata.  
I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di 
convocazione. Qualora, all'esito della conferenza il PO adottato non sia ritenuto 
adeguato o conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi 
ostativi e si procede successivamente alla modifica degli elaborati secondo quanto 
concluso dalla Conferenza. 
 

9. Approvazione ed efficacia del Piano operativo; 
Il Consiglio Comunale approva il Piano Operativo e i documenti di VAS.  
Lo strumento approvato è trasmesso alla Regione e alla Provincia. La pubblicazione 
sul BURT dell’avviso di Approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno 
quindici giorni dalla trasmissione degli atti agli enti. Il Piano Operativo acquista 
efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è 
conferito nel sistema informativo geografico regionale (art.56 della LR 65/2014) in 
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formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementazione del sistema 
informativo geografico regionale. 
 

2.5 Indirizzi programmatici del nuovo Piano Operativo: obiettivi di piano 

Il nuovo Piano Operativo del comune di Sassetta avrà una rinnovata impostazione 
progettuale, espressione di un quadro normativo completamente cambiato, di cui si è dato 
ampio resoconto nei precedenti paragrafi, e di nuove esigenze dettate da un contesto 
sociale ed economico sostanzialmente mutato rispetto a quello di riferimento dei precedenti 
strumenti urbanistici. A questo si aggiunge l'intento di produrre elaborati comprensibili 
anche ai non addetti, con una veste grafica rinnovata e minore astrazione tecnica,  esigenza 
legata anche ai temi della partecipazione. 

Da una prima disamina fornita dall'ufficio tecnico comunale relativa all'attuazione delle 
previsioni del Regolamento urbanistico risulta il mancato rispetto dei termini fissati 
dall’approvazione del RUC per gli ambiti di nuova edificazione previsti, da cui la relativa 
decadenza. Non hanno avuto un inizio di attuazione le nuove previsioni di espansione 
residenziale e nemmeno quelle per le strutture turistico - ricettive , per le quali il PS  
individua apposite Utoe con i relativi dimensionamenti.  

Si sta concretizzando invece uno sviluppo turistico integrato alla residenza e all'agricoltura, 
che richiede maggiori possibilità di utilizzo e di intervento sugli edifici esistenti, in particolare 
per  quelli rurali del territorio aperto, con possibili conseguenze concrete in termini di 
sviluppo socio-economico e di mantenimento del paesaggio rurale. Dovranno pertanto 
essere definite nuove regole per il territorio rurale che tengano conto delle tendenze in atto 
e possano sostenere e qualificare una nuova strategia di sviluppo, così come indicato 
dall'amministrazione comunale. Oltre alla prioritaria tutela dei valori ambientali e 
paesaggistici del territorio rurale il PO in corso di formazione prevede tra gli indirizzi quello 
del riutilizzo di edifici dismessi in territorio rurale, anche a fini residenziali e turistici, 
individuando correttamente e alla scala adeguata termini, modalità e luoghi dell’intervento 
di recupero delle volumetrie esistenti, di eventuali ampliamenti, della riqualificazione 
paesaggistica delle aree interessate dalle trasformazioni  e di quelle ad esse limitrofe. Dovrà 
inoltre essere verificata la possibilità di introdurre modelli di sviluppo innovativi a basso 
impatto ambientale, in grado di generare un indotto economico e contribuire al 
ripopolamento dei nuclei storici come per esempio il modello dell'albergo diffuso. 

Per quanto riguarda gli ambiti urbani dovrà essere incoraggiata la propensione al recupero 
del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la previsione di piccoli interventi edilizi 
oppure di interventi più consistenti di  riqualificazione urbana. L'obiettivo della qualità 
insediativa porterà in particolar modo all’individuazione di lotti di completamento il cui 
assetto complessivo sarà appositamente definito e studiato sulla base delle caratteristiche 
del contesto di riferimento: tipologie edilizie e tessuti urbani prevalenti nelle vicinanze, 
visibilità dell’intervento proposto, rapporto visivo e funzionale con luoghi o percorsi pubblici, 
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necessità di integrare o meno la struttura della “città pubblica”. Particolare attenzione sarà 
posta nel valorizzare e riprogettare le aree libere all'interno del centro abitato e le aree di 
margine urbano, che costituiscono un importante filtro tra città e campagna e una buona 
occasione progettuale per migliorare la percezione dell'agglomerato urbano.  

L’approccio adottato per l’individuazione degli ambiti urbani di nuova edificazione, tutti 
ricompresi nel perimetro del territorio urbanizzato,  così come individuato al precedente 
paragrafo 2.2, sarà dunque strettamente collegato a tre aspetti fondamentali e 
complementari fra loro: il primo è quello relativo alle tematiche e alle caratteristiche dei 
tessuti urbani e della visualità che saranno evidenziate dalle indagini e dalle analisi del 
quadro conoscitivo; il secondo è relativo ad una verifica più puntuale e al monitoraggio dello 
stato di attuazione del primo RU; il terzo, infine, è connesso alla presa d’atto dei 
cambiamenti sociali e demografici del contesto di riferimento e alle tendenze in atto emersi 
rispetto al quinquennio di vigenza del primo RU e alle dinamiche evolutive ipotizzabili per gli 
anni a venire. 

Uno specifico obiettivo dell'amministrazione comunale riguarda l'Utoe urbana della Val 
Canina. Il RU ne prevede la destinazione turistico-ricettiva, mentre con il nuovo PO si intende 
modificarla in residenziale. 

In sintesi dunque gli indirizzi programmatici inseriti in riferimento alla fase progettuale 
dell'elaborazione del nuovo PO emersi  fin qui sono: 
 
 Rivedere gli ambiti e le modalità di realizzazione dei completamenti e delle  

trasformazioni urbane; 
 Riqualificare la città esistente e incrementare la qualità dell’abitare; 
 Innalzare la qualità progettuale, comprese le caratteristiche energetiche e di 

sostenibilità degli edifici, e la qualità insediativa urbana; 
 Valorizzare le relazioni tra città e territorio rurale riprogettando le aree di margine 

urbano; 
 Promuovere uno sviluppo turistico integrato alla residenza e all'attività agricola, in 

particolare quello legato alla risorsa termale e alle risorse naturalistiche e culturali 
presenti; 

 Introdurre modelli di sviluppo innovativi a basso impatto ambientale, in grado di 
generare un indotto economico e contribuire al ripopolamento dei nuclei storici 
come per esempio il modello dell'albergo diffuso; 

 Promuovere cura e attenzione al paesaggio anche introducendo analisi ed elaborati 
di progetto di tipo paesaggistico; 

 Adottare una veste grafica rinnovata legata anche all'esigenza di facilitare il percorso 
partecipativo. 

 
Più in generale e in riferimento all'intero processo pianificatorio in atto, di seguito sono 
elencate tutti gli obiettivi da perseguire nella definizione del PO: 
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 Adeguamento del R.U. alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale nonché alla 
pianificazione regionale e provinciale: in particolare LR 65/2014, PTCP e PIT/PPR;  

 Definizione del quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato del patrimonio edilizio 
ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto comprensivo della definizione degli 
effetti conseguiti dagli strumenti urbanistici vigenti di cui all'art. 15 della LR 65/2014;  

 Adeguamento alle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio 
territoriale, in attuazione dell’art.92, comma 3, lettera e) compreso il recepimento 
delle previsioni del Piano Paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle 
prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;  

 Relazione di motivazione delle scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti 
paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la 
salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, 
lettere a) e b) della LR 65/2014 (piano strutturale)  

 Definizione del perimetro aggiornato del territorio urbanizzato ai sensi de combinato 
disposto dell’art. 228 e art. 224 della LR 65/2014;  

 Aggiornamento della disciplina relativa alla tutela e valorizzazione dei centri e dei 
nuclei storici, dei singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o 
testimoniale;  

 Aggiornamento delle aree all'interno del perimetro del territorio urbanizzato nelle 
quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici 
esistenti;  

 Individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/68;  

 Aggiornamento della disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di 
cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014;  

 Aggiornamento della disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio e 
individuazione dei criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la 
regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza del 
comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni di cui all'articolo 98 LR 65/2014;  

 Definizione delle aree e degli ambiti connotati da condizioni di degrado;  
 Aggiornamento delle valutazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli 

interventi e individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
idrogeologico ai sensi del nuovo regolamento regionale 53/R (D.P.G.R. del 
25/10/2011) 

 Aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio.  
 

In particolare, l'aggiornamento delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 
ed edilizi del territorio con valenza quinquennale, come disposto dall'art. 96 della 
LR65/2014, riguarda:  
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 gli interventi di nuova edificazione consentiti anche all'esterno del perimetro dei 
centri abitati;  

 gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’art.125 della LR 65/2014;  
 gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i 

piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezione I della LRT 65/2014;  
 i progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121 della LR 65/2014; 
 le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’art.63 nell’ambito degli 

interventi attuati mediante piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana e 
progetti unitari convenzionati;  

 le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;  
 le infrastrutture da realizzare e le relative aree;  
 le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle 

barriere architettoniche nell’ambito urbano finalizzati a garantire un’adeguata 
accessibilità delle strutture di tipo pubblico, degli spazi comuni e delle infrastrutture 
per la mobilità;  

 la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità);  

 la disciplina della perequazione di cui all'art. 100, della compensazione urbanistica di 
cui all’art.101, della perequazione territoriale di cui all’art.102 della LR 65/2014;  

 individuazione degli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della 
pianificazione. 
 

2.6 Ipotesi di trasformazione all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato 

Nel territorio con funzione agricola individuato nel RUC vigente, sono riconosciuti e descritti i 
diversi e particolari caratteri degli ambiti, articolati tre zone territoriali omogenee: 

 E1 - agricola produttiva di fondovalle; 
 E2 - agricola di collina; 
 E3 - agricola boscata.  

 
Per tutte tre le tipologie è attribuito alle attività agricole il preminente ruolo di presidio dei 
valori ambientali e paesaggistici che sono indiscutibilmente alti in tutto il territorio aperto 
del comune di Sassetta. Oltre alla tutela di questi valori, il PO in corso di formazione prevede 
tra gli indirizzi quello del riutilizzo di edifici dismessi in territorio rurale, anche a fini 
residenziali e turistici. Saranno a questo fine individuati correttamente e alla scala adeguata 
termini, modalità e luoghi dell’intervento di recupero delle volumetrie esistenti, di eventuali 
ampliamenti, della riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dalle trasformazioni  
e di quelle ad esse limitrofe. 
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2.7  Il quadro conoscitivo di riferimento 

Attraverso la lettura integrata della LR 65/2014 e del PIT/Piano Paesaggistico, viene data una 
nuova definizione, quella di “patrimonio territoriale”.   

Il nuovo PIT con valenza di Piano Paesaggistico, infatti, assume un ruolo integrato e 
complementare alla LR 65/2014. A partire dallo “Statuto del territorio” regionale, contenuto 
nel PIT/PPR, il nuovo Piano Operativo di Sassetta dovrà effettuare la ricognizione sul proprio 
“patrimonio territoriale”, individuandone le regole di tutela e di trasformazione.  Secondo 
quanto disposto dall’art.3 della LRT 65/2014, la Regione promuove e garantisce la 
riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità 
collettiva regionale con le modalità di cui all’articolo 5.  

Per patrimonio territoriale si intende:  
“L’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale 
e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future”.  
 
Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale 
quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.  Il patrimonio territoriale, così 
definito, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito da (art.3, LR 65/2014):  
 

a) la struttura idro-geomorfologica: comprende i caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici;  

b) la struttura ecosistemica: comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 
ecosistemi della fauna e della flora;  

c) la struttura insediativa: comprende città e insediamenti minori, sistemi 
infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;  

d) la struttura agro-forestale: comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 
nonché i manufatti dell’edilizia rurale.  
 

Il patrimonio territoriale comprende anche il patrimonio culturale costituito dai beni 
culturali e paesaggistici, di cui all'art 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il paesaggio 
così come definito all'art.131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
 
Segue una prima indicativa ricognizione del patrimonio territoriale che, in questa fase avvio, 
fa riferimento principalmente al quadro conoscitivo del PS e del RU vigente e alle risorse 
territoriali individuate da PIT/PPR e PTCP. 
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STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA 

I sistemi di collina a versanti ripidi che interessano il comune di Sassetta, presentano suoli 
molto atti allo sviluppo del bosco, con un’elevata produzione potenziale e una buona 
capacità di rigenerazione. I sistemi calcarei invece, che interessano il comune nella porzione 
di territorio a sud-est del capoluogo, rappresentano zone di alimentazione di acquiferi 
profondi di interesse idropotabile, laddove non ci siano interazioni con il sistema minerario. I 
sistemi calcarei rappresentano anche zone di alimentazione del circuito profondo dei campi 
geotermici e dei siti termali delle Colline Metallifere.   

La principale criticità idro-geomorfologica è legata all’equilibrio delle falde acquifere di 
pianura e costiere. I prelievi d’acqua per irrigazione e il crescente consumo civico degli 
insediamenti turistici tendono ad abbassare i livelli delle falde, mentre l’edificazione delle 
aree di Margine e Alta pianura può ridurre la ricarica degli acquiferi 

I principali fiumi dell’ambito sono tutti soggetti a fenomeni di esondazione; per tutti, si 
riportano alluvioni con danni negli ultimi 60 anni. Sono presenti problemi di franosità ed 
erosione del suolo, tipici dei vari sistemi morfogenetici in oggetto, ma sono mitigati dalla 
struttura ottimizzata dei seminativi collinari, con campi poco sviluppati nel senso della 
pendenza e ben separati tra loro. Viene inoltre segnalato che lo sviluppo edilizio e 
l’agricoltura intensiva, se non condotte secondo buone pratiche agronomico-colturali, 
possono aumentare il rischio di inquinamento delle falde, rischio già esistente data la 
presenza di “inquinanti” inorganici naturali, quali il boro e l’arsenico. 

Geologia 
 
Come è noto da tempo, il regime compressivo, che trova la sua origine nella collisione tra 
Africa ed Europa in tempi paleogenici, corrisponde alla condizione tettonica per la quale 
sedimenti appartenenti a domini  paleogeografici  diversi  sono  stati  dapprima  piegati  e  
quindi  sovrascorsi  l'uno  sull'altro  in successione  dal  più  giovane  al  più  antico:  in  tal  
modo  si  è  formata  la  catena  paleoappenninica.  Il  regime distensivo,  invece,  trova  la  
sua  origine  nella  complessa  dinamica  con  la  quale  la  litosfera  africana  viene subdotta 
in tempi neogenici ovvero con il processo di formazione del Mar Tirreno. In pratica, tale 
dinamica ha  portato  ad  un  profondo  disassamento  fino  ad  una  sostanziale  
fratturazione  del  paleo-Appennino  i  cui resti sono rappresentati dalle aree, come quella di 
Sassetta, in cui sono presenti i terreni delle unità toscane e liguri (unità appenniniche interne 
s.l.). La zona di Sassetta è stata oggetto di interesse da parte di diversi studiosi fin dal secolo 
scorso, soprattutto per la presenza di numerosi litotipi, differenti per natura ed età, che nel 
loro insieme consentono di  gettare  uno  sguardo  sul  passato  geologico  di  quest'area  e  
dell'intero  settore  pre-appenninico;  in  particolare,  la  zona  ha  attirato  l'attenzione  degli  
studiosi  per  lo  straordinario  contenuto  fossilifero  dei litotipi più antichi. 
Nonostante l'interesse, i rilevamenti geologici di dettaglio sono poco numerosi ed in 
particolare, in  ordine  cronologico:  Giannini  E.  (l955),  Geologia  dei  monti  di  Campiglia  
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Marittima  (Livorno),  Foglio 119 - Massa  Marittima - della  Carta  Geologica  d'Italia  (l969),  
Costantini  et  alii  (l993),  Geologia  della provinnia di Livorno a Sud del Fiume Cenina. 1 

Il  rilevamento  eseguito  per  il Piano Strutturale è alla  scala  di  l:l0.000  e  tiene  conto  
delle  conoscenze  fin  qui acquisite,  ricalcandone  nei  tratti  essenziali  la  distinzione  nelle  
unità  tettoniche  e  nelle  formazioni. L'utilizzo di una cartografia ricavata dalla riduzione del 
rilievo fotogrammetrico a scala l:5.000, ha permesso tuttavia di definire con maggior 
precisione l'andamento planimetrico dei contatti stratigrafici e tettonici.  
 
In particolare sono state riconosciute tre unità tettoniche: 

1. le unità della Falda Toscana - Calcare massiccio, Calcare rosso amminitico, Calcare 
selcifero, Marne a Posidonomya, Diaspri, Maiolica, Scaglia, Macigno; 

2. le unità Liguri - Argilliti con calcari palombini, Flysch calcareo - marnoso di 
Monteverdi; 

3. le unità Subliguri - Argilliti, arenarie calcarifere, marne e siltiti;. 
 
Al termine dell'indagine il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di 
pericolosità geologica: 
Classe l - Pericolosità irrilevante - In  questa  classe  ricadono  le  aree  in  cui  sono  assenti  
limitazioni  derivanti  da  caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche.  
Classe 2 - Pericolosità bassa - Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente 
stabili sulle quali però permangono dubbi   che   comunque   potranno   essere   chiariti   a   
livello   di   indagine   geognostica   di   supporto   alla progettazione edilizia.  
Classe 3 - Pericolosità media - Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni 
geologico-tecniche e morfologiche del sito  sono  tali  da  far  ritenere  di  essere  al  limite  
dell'equilibrio.    In  queste  zone  ogni  intervento  edilizio  è fortemente  limitato  e  le  
indagini  di  approfondimento  dovranno  essere  condotte  a  livello  di  area  nel  suo  
complesso, sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o 
l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno. 
Classe 4 - Pericolosità elevata - In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di 
dissesto attivo, come  frane, forte erosione, fenomeni di subsidenza o frequenti inondazioni. 2 

                                                           
1 Relazione "Indagini geologico - tecniche" di supporto al Piano Strutturale del Comune di Sassetta 

2 Relazione "Indagini geologico - tecniche" di supporto al Piano Strutturale del Comune di Sassetta 



 

67 

 
Figura 10- Tavola della pericolosità geologica - Piano Strutturale Comune di Sassetta - estratto 

 
Morfologia  
 
L'indagine svolta durante la formazione del Piano strutturale ha evidenziato e rappresentato 
le seguenti categorie morfologiche: 
 Forme di pendio. 
Sono  state  distinte  con  apposita  simbologia  le  aree  di  pianura  e  di  fondovalle  da 
quelle prettamente  collinari,  in  modo  da  avere  una  immediata  percezione  
dell'estensione  di  questi  due  domini morfologici caratterizzati da litologie e uso del suolo 
molto diversi tra loro. Tale  distinzione  è  stata  fatta  sulla  base  del  contatto  stratigrafico  
tra  le  alluvioni  e  le  altre formazioni geologiche; 
 Forme di pendio per movimento di masse. 
In questa categoria sono state inserite le forme dovute alle frane e le nicchie di distacco. 
 Forme e prodotti dell'azione delle acque. 
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Nel  territorio  comunale  non  sono  presenti  corsi  d'acqua,  ovvero  acque  ruscellanti,  di  
tale importanza da aver dato luogo nel corso del tempo a significative forme e prodotti 
morfologici; tuttavia gli eventi  alluvionali  succedutisi  nel  tempo  hanno  generato  elementi  
che  pur  presenti,  risultano  difficilmente cartografabili.  Pertanto si è ritenuto opportuno 
indicarli complessivamente delimitando quelle aree che in epoche  storiche  hanno  subito  
fenomeni  di alluvionamento.  La delimitazione è stata eseguita attraverso la cartografia  
relativa  alla  D.G.R.T.  1212/99  ed  alla  D.G.R.T.  831/01.  Sono  state  inoltre  evidenziate  
con  la stessa simbologia, anche zone corrispondenti a piccoli invasi artificiali.  
 Forme e prodotti di interventi antropici  
Sono state inserite utilizzando la stessa simbologia sia le aree nelle quali sono presenti cave 
che le zone destinate a discarica di cava, senza procedere ad ulteriori suddivisioni.3 
 
Idrogeologia 
 
le  formazioni  geologiche  presenti  sono  state  classificate  in  primo luogo  in  funzione  del  
"tipo"  di  permeabilità  che  si  basa  sulla  natura  litologica;  più  precisamente  è  stata 
identificata una classe a permeabilità primaria ed una a permeabilità secondaria.  

Nella  prima  classe  sono  stati  inseriti  i  litotipi  che  permettono  la  trasmissione  di  fluidi 
esclusivamente  per  porosità,  comprendendo  quindi  tutti  i  sedimenti  sciolti,  nella  
seconda  quelli  che presentano fessurazioni e/o fenomeni di carsismo.  

Al termine dell'indagine il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di 
pericolosità idraulica: 
 
Classe 1 - Pericolosità irrilevante  
 Sono le aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti 
condizioni:  
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;  
b)  sono  in  situazione  favorevole  di  alto  morfologico,  di  norma  a  quote  altimetriche  
oltre  i  due metri rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.  
In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.  
Classe 2 - Pericolosità bassa  
Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:  
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;  
b) sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, 
di norma a quote altimetriche oltre i due metri rispetto al piede esterno dell'argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. La delimitazione con la classe precedente è stata effettuata 
seguendo il limite delle alluvioni.   
Classe 3 - Pericolosità media  

                                                           
3 Relazione "Indagini geologico - tecniche" di supporto al Piano Strutturale del Comune di Sassetta 
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Appartengono  a  questa  classe  di  pericolosità  le  aree  per  le  quali  ricorre  almeno  una  
delle seguenti condizioni:  
a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;  
b)  sono  in  situazione  morfologica  sfavorevole,  di  norma  a  quote  altimetriche  inferiori  
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda. Ricadano in questa classe: 
•   le aree di fondovalle non protette  da opere idrauliche per le quali ricorre una sola 
condizione di cui sopra; 
•   le aree di fondovalle protette  da opere idrauliche per le quali ricorrono una o entrambe le 
condizioni "a" e "b". 
All'interno delle indagini geologico-tecniche, con riferimento a quanto  richiesto dalla D.C.R.T. 
12100, è stato  verificato qualitativamente lo stato di efficienza e lo schema di 
funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti. 
 

Schematicamente durante le indagini sono state effettuate le seguenti osservazioni: 
•   il  Torrente   Massera  oltre  ad  incidere  marcatamente  le  alluvioni  risulta  dotato  di  
una  modesta arginatura; il suo stato di manutenzione non è molto buono. 
•   il Torrente Lodano risulta dotato di una arginatura discontinua ed incide marcatamente le 
alluvioni, il suo stato di manutenzione risulta mediocre. 
•   il Fosso Castelluccio ha un'arginatura discontinua e comunque  modesta ma un alveo 
sufficientemente pulito. 
•   il   Fosso   Corsoio   ha   anch'esso   un'arginatura   discontinua   e  comunque   modesta   
ma   un   alveo sufficientemente pulito. 
•   il  Fosso  del  Signore  ha  un alveo  estremamente  stretto  ed  inciso  nelle  alluvioni;  il  
suo  stato  di manutenzione è decisamente inadeguato. 
•   il Fosso Cornazzana  ha anch'esso un alveo estremamente stretto  ed inciso, con un 
mediocre stato di manutenzione. 
•   per tutti i corsi  d'acqua  esaminati  non si  sono evidenziate  zone  di "rischio"  dovute ad  
improvvisi restringimenti dell'alveo, sia naturali che artificiali. 
Dalle osservazioni sopra esposte si evince che  gli episodi di esondazione che hanno permesso 
di delimitare  le  aree  alluvionate si sono  verificati  con una  situazione  morfologica  che  
non ha subito modificazioni sostanziali: attualmente pertanto la pericolosità idraulica 
dell'area non risulta variata rispetto ad episodi avvenuti in passato. Ne  consegue che la  
mitigazione  del  rischio  idraulico  ad oggi in essere  può essere  perseguita attraverso la  
realizzazione  di rilevanti  opere idrauliche, essenzialmente creazione di argini più alti e più 
continui, oppure attraverso la preservazione di alcune parti del territorio nello stato attuale 
in modo che diventino, di fatto, "casse di espansione" in caso di esondazioni. Particolare 
attenzione va posta ai due fossi che possono provocare  una esondazione sulla strada 
Provinciale ovvero il Fosso Cornazzana ed il Fosso del Signore. 
Classe 4 - Pericolosità elevata 
Aree di fondovalle non protette  da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le 
seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
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b) sono  morfologicamente  in situazione  sfavorevole,  di norma  a quote  altimetriche  
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra al piede esterno dell'argine o, in mancanza, 
al ciglio di sponda. Ricadano in questa classe: le aree comprese all'interno degli ambiti "B". 
 

 
Figura 11 - Tavola della pericolosità idraulica, Piano Strutturale Comune di Sassetta - estratto 



Sistemi morfogenetici 

 

     

      

Figura 12 - Carta dei sistemi morfogenetici, PIT/PPR - Ambito n. 16 estratti relativi al Comune di Sassetta 
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    STRUTTURA ECOSISTEMICA 

(risorse naturali: acqua, aria, suolo, ecosistemi della flora e della fauna) 

Le aree forestali di maggiore valore funzionale (nodi primari e secondari della rete) si 
localizzano all’interno dei vasti complessi forestali di Montieri, Monterotondo, Sassetta, 
Montioni e in Val di Farma, ove sono presenti boschi di latifoglie e boschi misti (anche 
castagneti da frutto) di buona qualità strutturale e maturità.  

Le principali criticità legate alla matrice forestale sono legate a processi di abbandono dei 
castagneti da frutto, anche per la diffusione di fitopatologie, e all’impatto esercitato dal 
cinghiale sia sugli ecosistemi forestali che su quelli agricoli. 

Un’altra criticità presente è data dalla presenza di attività di sfruttamento geotermico 
(Monterotondo Marittimo), con utilizzo di sorgenti e di risorse termali (turismo termale) e di 
quelle estrattive e minerarie (Isola d’Elba, Monte Calvi di Campiglia, Roccastrada), spesso 
situate in aree di elevato valore naturalistico, in adiacenza ad Aree protette e Siti della Rete 
Natura 2000 o a diretto contatto con importanti ecosistemi fluviali e ripariali (Fiume Bruna, 
torrente Bai). Tra le aree critiche per la funzionalità della rete ecologica sono state individuate 
la bassa pianura alluvionale del Fiume Cornia, la zona di Scarlino-Foce del Fiume Pecora, le aree 
agricole in abbandono dei monti di Prata/Roccatederighi, le aree estrattive e minerarie del 
Monte Calvi e di Roccastrada, l’area geotermica di Monterotondo, l’Isola di Pianosa ed alcune 
aree dell’Isola d’Elba.4 
 

Acqua 

Sulla  base  di  quanto  inserito  nel  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di  
Livorno (PTC),  l'intero territorio comunale rappresenta un sistema con stato di equilibrio. In  
questo  sistema  i  prelievi  idrici  sono  al  disotto  della  soglia  di  ricarica  dell'acquifero  e/o  
della portata  minima  vitale  di  un  corso  d'acqua  superficiale  e  la  qualità  della  risorsa  
risulta  ottimale  o non inquinata o non alterata in modo sensibile.  

Negli elaborati di quadro conoscitivo del PS e del RUC sono individuati pozzi, sorgenti e relative 
aree di rispetto e protezione. 

Flora e fauna 

 

                                                           
4 Sintesi dei contenuti della scheda di Ambito n. 16 - PIT/PPR - Colline metallifere e Elba 
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STRUTTURA INSEDIATIVA 

(città e sistema infrastrutturale, patrimonio edilizio esistente) 

Il raddoppio del corridoio infrastrutturale Aurelia-ferrovia attuato con la realizzazione della SGC 
Variante Aurelia ha contribuito a spostare progressivamente i pesi del sistema insediativo a 
valle, svuotando di funzioni i centri dell’entroterra, indebolendo le direttrici trasversali e 
congestionando e frammentando i delicati ambiti costieri.  

E’ inoltre individuata come criticità d’ambito la pressione insediativa delle espansioni dei centri 
collinari. I centri collinari sono caratterizzati da espansioni edilizie contemporanee non 
controllate, di dimensione più ridotte rispetto alla situazione dei centri costieri, ma piuttosto 
consistenti e dal carattere non omogeneo rispetto ai tessuti antichi, assiepate incoerentemente 
lungo le direttrici viarie in uscita dai centri urbani o come raddoppio del centro storico genera-
tore (in particolare il riferimento è a Campiglia e Massa Marittima). Le espansioni dei centri 
collinari, pur essendo di dimensioni ridotte, rappresentano un grande impatto paesaggistico 
perché più visibili e maggiormente percepibili dalle piane e dai principali assi di 
attraversamento dell’ambito.5 

 

                                                           
5 Sintesi dei contenuti della scheda di Ambito n. 16 - PIT/PPR - Colline metallifere e Elba 
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ASPETTI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

In questo paragrafo sono riportati grafici e statistiche elaborati sulla base dei dati ISTAT relativi 
alla popolazione residente nel comune di Sassetta dal 2001 al 2014.6 

La popolazione residente a Sassetta al Censimento 2011, rilevata il giorno 8 ottobre 2011, è 
risultata composta da 568 individui, i dati sono aggiornati fino al dicembre 2014.  

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 
dicembre di ogni anno.  

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 548 - - - - 

2002 31 dicembre 535 -13 -2,37% - - 

2003 31 dicembre 531 -4 -0,75% 260 2,04 

2004 31 dicembre 553 +22 +4,14% 277 2,00 

2005 31 dicembre 568 +15 +2,71% 276 2,06 

2006 31 dicembre 549 -19 -3,35% 271 2,03 

2007 31 dicembre 572 +23 +4,19% 275 2,08 

2008 31 dicembre 590 +18 +3,15% 294 2,01 

2009 31 dicembre 583 -7 -1,19% 291 2,00 

2010 31 dicembre 567 -16 -2,74% 288 1,97 

2011 8 ottobre 568 +1 +0,18% 284 2,00 

2013 31 dicembre 532 -2 -0,37% 272 1,96 

2014 31 dicembre 532 0 0,00% 263 2,02 

 

Di seguito sono riportati: 

 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sassetta dal 2001 al 
2014 (grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno); 

 Le variazioni annuali della popolazione di Sassetta espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della popolazione della provincia di Livorno e della regione Toscana; 

  il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sassetta 2002/2014; 
 Il movimento naturale della popolazione in un anno, determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi e detto anche saldo naturale. 

                                                           
6 Tutti i dati del paragrafo e i grafici sono estrapolati da elaborazioni di dati istat effettuate per il sito 
"www.Tuttitalia.it" 



 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 
della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 3 7 -4 

2003 1 gennaio-31 dicembre 3 12 -9 

2004 1 gennaio-31 dicembre 6 7 -1 

2005 1 gennaio-31 dicembre 4 7 -3 

2006 1 gennaio-31 dicembre 3 9 -6 

2007 1 gennaio-31 dicembre 5 11 -6 

2008 1 gennaio-31 dicembre 8 8 0 

2009 1 gennaio-31 dicembre 10 5 +5 

2010 1 gennaio-31 dicembre 4 1 +3 

2011 1 gennaio-31 dicembre 6 3 +3 

2012 1 gennaio-31 dicembre 5 6 -1 

2013 1 gennaio-31 dicembre 1 7 -6 

2014 1 gennaio-31 dicembre 5 7 -2 
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STRUTTURA AGROFORESTALE 

(boschi, campi e relative sistemazioni, uso del suolo, manufatti dell’edilizia rurale) 

Il territorio rurale delle Colline Metallifere è caratterizzato da una struttura paesistica storica 
ancora ben conservata e leggibile in gran parte dell’ambito, il comune di Sassetta è interessato 
in particolare dai seguenti morfotipi: 
 morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina con una maglia agraria medio-

fitta e articolata e campi di dimensione contenuta; 
 morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina 

e di montagna la cui caratteristica è la stretta connessione tra nucleo storico insediato e 
intorno coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati e interrompono la 
continuità del manto boschivo; 

 morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali dove vi 
sono sia segni dell’allargamento o della cancellazione della maglia agraria preesistente 
sia quelli di un abbandono colturale avanzato, riconoscibile nella presenza di alberi 
sparsi, vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni. 

 
Le criticità che interessano l'ambito delle colline metallifere e anche il comune di Sassetta, che 
tuttavia non presenta nel contesto di riferimento problematiche di rilievo, riguardano gli effetti 
negativi indotti dallo spopolamento dei nuclei storici e l'abbandono delle attività agricole, 
pastorali e di manutenzione dei boschi. 7 
 

PATRIMONIO CULTURALE  

(costituito dai beni culturali e paesaggistici)  

Edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004: sono presenti due edifici vincolati, uno 
nel centro storico di Sassetta e uno nelle sue immediate vivcinanze. 
Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi del Dlgs 42/2004, art. 136: sono presenti 
relativamente alla lettera c) - fiumi, torrenti e corsi d'acqua e alla lettera f) - territori coperti da 
foreste e boschi. 

                                                           
7 Ibidem 
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3 - Il processo partecipativo 

3.1 Il processo partecipativo per la formazione del PO 

La LR 65/2014 al Titolo II, Capo V disciplina gli Istituti della partecipazione all’interno dei 
procedimento di formazione degli atti di governo del territorio. L’art.36 definisce alcune regole 
per l’informazione e la partecipazione dei cittadini in tale ambito, in particolare: 

1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e 
sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al 
governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e 
strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di 
informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente. 
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo 
del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al 
titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le 
modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione 
dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali 
indicati dal regolamento di cui al comma 4. 
3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei 
procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei 
contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni 
motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della 
partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39. 
5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva 
idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse 
tipologie degli atti di governo del territorio. 
6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al 
presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010 , nel 
rispetto del principio di non duplicazione. 

Il ruolo del garante dell’informazione e della partecipazione 

Il Comune di Sassetta ha una popolazione di 568  abitanti e quindi, ai sensi dell’art. 37 comma 2  
della LR 65/2014, dovrà individuare il garante dell’informazione e della partecipazione e 
disciplinarne le funzioni in riferimento al futuro Regolamento regionale indicato all’art. 36, 
comma 4 della stessa legge. Non possono rivestire questo ruolo il Sindaco, i consiglieri 
comunali, il responsabile del procedimento o il progettista incaricato della redazione dell’atto di 
governo del territorio. 
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Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione nelle diverse fasi procedurali di 
formazione degli atti di governo del territorio sarà quello di dare attuazione al programma delle 
attività previste all’art.17, comma 3, lettera e) della LR 6572014 e definito in questa fase di 
Avvio del procedimento: dovrà quindi assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini 
e di tutti i soggetti interessati. 

Dovrà redigere, a tal fine, un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative messe in campo 
per dare attuazione al programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se 
le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni 
interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre 
all’adozione degli organi competenti.  

Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta sarà data comunicazione al Garante 
regionale dell’informazione e della partecipazione (art.39). 

Dopo l’adozione del PO il garante dell’informazione e della partecipazione dovrà promuovere 
ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure relative alla 
presentazione delle osservazioni e della successiva approvazione dell’atto di governo del 
territorio. 

Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 36 comma 4 della LR 65/2014, resta in 
vigore il DPGR 39/R /2006 - Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20, legge regionale 3 
gennaio 2005, n, 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della 
comunicazione e disciplina delle funzioni. 

3.2 Programma delle attività di informazione e di partecipazione 

Durante gli anni che vanno dal 2010 ad oggi è stata svolta dall'ufficio tecnico comunale 
un'attività di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico vigente che ha compreso 
la raccolta e l'analisi delle istanze dei cittadini, presentate in forma di richieste protocollate. Si 
tratta di 26 richieste distribuite in varie località del territorio comunale che hanno in parte 
contribuito a delineare le criticità emerse e gli indirizzi per il nuovo strumento operativo. 

Il futuro programma delle attività di informazione, consultazione e partecipazione della 
cittadinanza,  da svolgersi durante le varie fasi di realizzazione del nuovo strumento urbanistico, 
sarà coordinato dall’Amministrazione Comunale in accordo con il Garante dell’Informazione e il 
gruppo di progettazione. Le attività saranno programmate secondo uno scadenzario specifico di 
cui sarà data idonea comunicazione sul sito del Comune. 

Le attività di informazione e partecipazione dovranno essere coordinate con quelle previste alla 
LR 10/2010, con il coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e del 
pubblico, nel rispetto del principio di non duplicazione, come previsto dall'art.36 comma 6 della 
LR 65/2014.  
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3.3 Enti ed organismi pubblici interessati al procedimento 

Si indicano di seguito i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il 
quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR 65/2014 e che coincidono per 
la maggior parte con i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS:  

 Regione Toscana; 
 Provincia di Livorno; 
 Comuni della Val di Cornia e comuni limitrofi; 
 Uffici comunali Sassetta; 
 ASL n.6; 
 ARPAT – Dipartimento provinciale;  
 Autorità di Bacino Toscana Costa; 
 Genio Civile di di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa con Sede a Livorno;  
 ATO Rifiuti; 
 Autorità Idrica Toscana (ex ATO Acque);  
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la provincia di Livorno; 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; 
 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana;  
 Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia.  

 

3.4 Enti ed organismi pubblici tenuti a fornire pareri, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati 

Gli enti ed organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati nel corso di formazione del PO, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) 
della LR 65/2014, sono: 

 Regione Toscana; 
 Provincia di Livorno; 
 ASL n.9;  
 Autorità di Bacino Toscana costa;  
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Provincia di Livorno; 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; 
 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana;  
 Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa con Sede a Livorno. 
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