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1. Premessa 

La presente relazione paesaggistica, redatta in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 dicembre 2005, è finalizzata alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio i-
draulico nelle aree vallive del bacino del fiume Pecora. Le opere in progetto interessano i Comuni di 
Follonica, Massa Marittima e Scarlino. 

Nello specifico si tratta di realizzare una cassa di laminazione in località Scopaione nel Comune 
di Scarlino (Gr), il ringrosso arginale del fiume Pecora e l’adeguamento della sezione di deflusso del 
canale demaniale della Gora delle Ferriere. 

Fig. 1.1 – Planimetria complessiva degli interventi 
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2. Le caratteristiche agricole, paesaggistiche e le tutele 

In questa parte della relazione si illustreranno le caratteristiche del contesto paesaggistico di riferi-
mento e dell’area di intervento, in particolare si descriveranno i livelli di tutela operanti sia dalla legi-
slazione nazionale (leggi Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42),  
che dalla pianificazione paesaggistica e urbanistica territoriale (piano di indirizzo territoriale della Re-
gione Toscana, piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto e piani strutturali dei 
singoli Comuni). 

L’analisi sarà supportata, oltre che dalla cartografia di progetto, anche da rappresentazioni foto-
grafiche riprese da luoghi di normale accessibilità e da altre riconducibili alle caratteristiche paesaggi-
stiche di questa parte di territorio, in particolare quella legata alla bonifica idraulica. 

2.1 Le caratteristiche agricole e paesaggistiche delle aree interessate 

L’opera di maggior estensione (e di maggior impatto) è senza dubbio la cassa di laminazione in deri-
vazione del fiume Pecora, perché va a interessare una vasta zona di terreni agricoli. Gli altri due inter-
venti, anche se “longitudinalmente” estesi, hanno caratteristiche tali da non modificare sostanzialmen-
te l’effetto paesaggistico d’insieme. 

La zona è una pianura alluvionale e si caratterizza, dal punto di vista agricolo, per la presenza di 
terreni coltivati a seminativi, perlopiù irrigui. 

Paesaggisticamente l’area è rappresentata da un “appoderamento” regolare. La disposizione delle uni-
tà coloniche rispetta regole ricorrenti dell’appoderamento otto-novecentesco che prevedeva di localiz-
zare l’edificio in corrispondenza degli incroci. Laddove l'orientamento dei campi, della rete scolante 
sono strettamente relazionati al reticolo idraulico principale, l’insediamento colonico si distribuisce 
regolarmente lungo la viabilità principale che corre parallela ad esso o nella viabilità a pettine che da 
questa si dirama verso i rilievi pedecollinari. 

Spesso lungo i lati della viabilità poderale sono presenti filari di alberi con alternanza di pino e cipres-
so italico o pino e quercus ilex, lascito (o riproposizione) della bonifica leopoldina. Nelle strade adia-
centi alla futura cassa di laminazione sono stati impianti olivi in duplice filare. Sono presenti, inoltre, 
barriere frangivento con eucalyptus. 

La campagna è caratterizzata dalla trama semigeometrica dei canali naturali e artificiali che si 
raccordano agli assi idraulici che scendono dalle colline. Le pendenze, come detto, sono impercettibi-
li. Dal punto di vista geologico “dominano le formazioni delle sabbie rosse che intercludono alcuni 
terreni di bonifica. I suoli sono fortemente differenziati, influenzati, … da vari fenomeni idraulici. 
Dominano le alluvioni e i … bacini fluviali. Vi sono terrazzi di travertino che derivano dall’antica 
presenza del corso della Gora delle Ferriere (oggi deviata) e dalle inondazioni recenti …. La vegeta-
zione originaria … oggi è stata completamente rimossa”1.  

Le unità poderali sono collegate da strade “bianche”, riconosciute dalla pianificazione comunale 
                                                
1 Claudio Saragosa – Scarlino e i suoi luoghi. Editrice Leopoldo II – Aprile 2000 

come vere e proprie invarianti da sottoporre a tutela. 

Fig. 2.1 – Foto aerea della zona oggetto dell’intervento con indicazione dei lavori 

 

Lo stessa Gora delle  Ferriere rappresenta un elemento storico significativo del territorio, così come il 
fiume Pecora. La loro presenza, infatti, oltre che connotare il paesaggio circostante, appare come 
l’elemento che ha originato il polo siderurgico di Follonica, in quanto metteva a disposizione acqua a 
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ciclo continuo per muovere i meccanismi degli impianti. Nel punto in cui si interviene con il progetto, 
la Gora e il Pecora si incrociano. Dopo, le Ferriere ha un andamento molto tortuoso caratterizzato da 
meandri, quasi a voler ricordare l’origine naturale del proprio alveo, mentre le arginature sono alte e la 
sezione è stretta. Il Pecora, invece, è stato recentemente inalveato (al tempo delle bonifiche ottocente-
sche) e si presuppone che in origine le sue acque scorressero nello stesso letto della Gora.  

Fig. 2.2 – Carta del bacino idrografico del fiume Pecora 

 
La continuità paesaggistica della piana alluvionale del fiume Pecora è stata definitivamente recisa dal-
la realizzazione della strada di grande comunicazione Aurelia. A differenza che nelle zone contermini, 
dove l’arteria si sviluppa in aree pedecollinari o in galleria, in questo tratto attraversa la pianura tra-
sversalmente in posizione rialzata. La percezione visiva di continuità che si aveva fino a metà degli 
anni ottanta, è stata bruscamente interrotta dal rilevato stradale e dai piloni in calcestruzzo armato. La 
costruzione dell’opera, poi, ha portato con se altri elementi di discontinuità, come la stazione di beto-
naggio posta nei pressi dello svincolo di Scarlino (elemento provvisorio durante le fasi di realizzazio-
ne della strada, diventato ormai definitivo), la stazione di rifornimento in direzione Grosseto e la strut-
tura turistica nei pressi del podere della Castellina. 

La nuova Aurelia, proprio in quel punto, è diventato, per gli interventi in progetto, un punto di vi-
suale significativo. 

Fig. 2.3 – Stato della bonifica scarlinese nel 1845: tavola “corredante le Considerazioni sulla Mal Aria della bassa 
val di Pecora di Paolo Savi” (ASF, Appendice Segreteria di Gabinetto, 234) 

 
(Fonte, Scarlino I - Storia e Territorio - a cura di Riccardo Francovich – All’insegna del Giglio- 1985) 
Un elemento di importanza va ricercato anche nelle tipologie edilizie dei poderi esistenti. Come detto 
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sono frutto dell’appoderamento della riforma fondiaria seguita alla bonifica. Anche se durante il tem-
po hanno subito trasformazioni, ristrutturazione, aggiunte e manomissioni, rimane intatto il loro valo-
re di testimonianza storico-urbanistica. Il loro sistema insediativo, caratterizzato dalla posizione 
all’incrocio di strade camporili e la l’architettura serializzata  continua a contrassegnare il paesaggio 
della pianura del Pecora. 
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3. I livelli di tutela 

3.1 I vincoli preordinati 

Le aree che sono interessate dal progetto non presentano vincoli apposti con specifico Decreto. La 
presenza del fiume Pecora, però, fa si che, ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c) sono sottopo-
sti a tutela: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle dispo-
sizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 

Dalla ricognizione della cartografie dei piani strutturali dei tre comuni interessati, così come da 
quanto contenuto Sistema informativo territoriale per i beni culturali e paesaggistici della Regione To-
scana, non risultano altri vincoli di natura sovraordinata. 

Fig. 3.1 – Stralcio della carta dei vincoli del piano strutturale di Massa Marittima 

 
(Fonte Comune di Massa Marittima) 
 

Fig. 3.2 – Stralcio della tavola QC06a1 del Ps “Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)” 

 
(Fonte Comune di Scarlino) 
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3.2 Il piano di indirizzo territoriale 

Con l’implementazione normativa al Pit, la Regione Toscana ha adeguato il suo strumento di pianifi-
cazione territoriale alle tutele paesaggistiche.  

Il comma 5, dell’articolo 2 dell’elaborato 2B del Pit, prescrive che “dall’entrata in vigore del presente 
disciplina dei beni paesaggistici gli obiettivi di tutela dei valori riconosciuti di cui alla sezione 4 delle 
“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, allegate al presente piano, ed altre-
sì gli obiettivi in esse contemplate per il recupero e la riqualificazione delle aree degradate costitui-
scono parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 87 
della l.r.1/2005 e dell'articolo 146 del Codice”. 

Pertanto i contenuti delle Schede dei paesaggi rappresentano la guida per il riconoscimento dei 
valori del territorio, da rappresentare nelle relazioni paesaggistiche. 

L’area di intervento, essendo abbastanza vasta e non puntuale, interessa gli ambiti 23 (Val di Cornia), 
24 (Costa grossetana) e 34 (Massa Marittima) del Pit. In alcuni casi questi ambiti si sovrappongono 
(vedi 23 e 34 e 24 e 34).  

Ogni ambito è disciplinato da schede, suddivise per sezioni. Le sezioni 1 e 2 costituiscono il qua-
dro conoscitivo di riferimento, la sezione 3 inquadra i funzionamenti, le dinamiche, gli obiettivi di 
qualità e le azioni prioritarie. La sezione 4 elenca i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi 
dell’articolo 136 del D.Lgs 42/2004 e: 

 fornisce gli elementi identificativi; 

 accerta i rischi, i valori e la valutazione della loro permanenza; 

 pone gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e gli indirizzi per la qualità paesaggisti-
ca; 

 determina le aree gravemente compromesse o degradate, con l’individuazione degli obiet-
tivi per il recupero e la riqualificazione. 

Fig. 3.3 – Stralcio degli ambiti del Pit con evidenziata l’area di intervento 

 

3.2.1 L’ambito 23, Val di Cornia 

L’ambito 23 interessa i comuni di Campiglia Marittima, Follonica, Piombino, San Vincenzo, Sassetta 
e Suvereto. La sua estensione geografica si sviluppa quasi interamente nella provincia di Livorno, solo 
marginalmente si estende in quella di Grosseto interessando esclusivamente il comune di Follonica. 

Per la parte che qui interessa, nella Sezione 1 e 2 si sottolinea, a proposito degli assetti agricoli e 
forestali, che “il paesaggio agrario prossimo alla costa, prevalentemente a seminativo, si presenta sol-
cato dai canali di bonifica e costellato dai poderi d’epoca e recenti”. Inoltre, “la pianura coltivata è 
diffusamente interessata dalle colture a seminativo specializzato, ma risulta decisamente connotata 
dagli insediamenti urbani costieri di Piombino e Follonica e dalle relative configurazioni produttive 
industriali”. 
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Fig. 3.4 – Caratteri strutturali del paesaggio dell’ambito 23 

 
(Fonte Pit) 

Tra i valori naturalistici riconosciuti, spiccano gli ambiti fluviali che rappresentano un habitat di rile-
vante valore ambientale per la presenza di biodiversità e quindi per la loro funzione ecologica. 

Per quanto attiene ai valori storico culturali, oltre alla presenza del sistema della bonifica, com-
prendente manufatti e opere idrauliche, si elencano: 

 il sistema degli appoderamenti (Ente Maremma); 

 il sistema dei percorsi d’acqua creati nel contesto delle bonifiche. 

Tra i valori estetico estetico-percettivi, il Pit sottolinea la presenza del sistema della bonifica con i 
manufatti e le opere idrauliche, nonché: 

 il sistema degli appoderamenti (Ente Maremma); 

 il mosaico agrario che presenta caratteri di notevole varietà colturale con filari di alberi e 
masse arborate, nella piana di Scarlino e Follonica, in prossimità dell’abitato. 

In generale rivestono valore paesaggistico le strade nazionali e provinciali, quando consentono la 
percezione di visuali panoramiche. 

La Sezione 3 approfondisce i funzionamenti, le dinamiche, gli obiettivi di qualità, le azioni prioritarie. 
Tra le criticità osservate si riscontra un peggioramento dei livelli qualitativi e la diminuzione della 
quantità di risorsa idrica nel bacino idrografico della pianura alluvionale. 

A proposito dei valori naturalistici rappresentati  dagli ambiti fluviali, gli obiettivi di qualità per-
seguono: 

 la tutela dei corsi d’acqua; 

 la difesa della vegetazione riparia del reticolo idraulico minore; 

 la combinazione tra le politiche tradizionali di protezione del rischio idraulico con politi-
che di gestione delle risorse naturali. 

Le azioni conseguenti, ai fini del rispetto delle tutele sopra enunciate, possono essere cosi riassun-
te:  

 le provincie, attraverso la loro pianificazione, devono fornire conoscenze attraverso le 
quali si individuano, negli ambiti fluviali, gli elementi di valore paesaggistico, quali le a-
ree di permanenza dei caratteri di naturalità e varietà vegetazionale, e il loro grado di con-
servazione, stabilendo per essi indirizzi per la valorizzazione e conservazione e per 
l’eventuale ripristino. La stessa pianificazione, inoltre, deve promuovere e incentivare 
l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di regimazione delle 
acque; 

 la pianificazione comunale deve promuovere, ai fini del mantenimento delle biodiversità, 
la tutela della vegetazione di ripa e in generale degli ambiti fluviali quali habitat da con-
servare; 

 le politiche di settore devono sostenere la tutela della vegetazione di ripa e il mantenimen-
to delle biodiversità anche attraverso operazioni di ripristino e di manutenzione con inter-
venti di rinaturalizzazione. Le stesse politiche, inoltre, devono prevedere interventi tradi-
zionali di protezione del rischio idraulico combinati con la gestione delle risorse naturali. 

Per i valori storico-culturali, gli obiettivi di qualità attengono al mantenimento delle sistemazioni i-
drauliche e dei manufatti del sistema della bonifica e alla tutela e alla valorizzazione delle fattorie e 
delle opere d’arte connessi alle sistemazioni idaulico-agrarie della bonifica. 

Le azioni conseguenti si delineano attraverso la pianificazione provinciale che deve fornire quadri 
conoscitivi in grado di individuare gli ambiti della trama del sistema della bonifica definendo  gli indi-
rizzi di conservazione e valorizzazione. Di conseguenza, la pianificazione di livello comunale: 

 precisa il sistema dei percorsi d’acqua creati per la regimazione delle acque nel contesto 
delle bonifiche; 

 perimetra le aree caratterizzate da vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi 
d’acqua; 

 dispone la tutela dei manufatti, delle fattorie, dei poderi e degli annessi attinenti al sistema 
della bonifica dei quali dovranno essere mantenute le peculiari caratteristiche architettoni-
che e stilistiche. 

Le politiche di settore devono promuovere e devono incentivare: 

 la conservazione e valorizzazione del sistema dei percorsi d’acqua creati per la regimazio-
ne nel contesto delle bonifiche; 

 gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle 
sponde dei principali corsi d’acqua. 

Per il paesaggio agricolo, gli obiettivi di qualità esposti  prevedono il mantenimento degli ele-
menti strutturanti del contesto rurale, quali le sistemazioni idrauliche, gli elementi di equipaggiamento 
vegetale, la trama viaria agricola, le strade, i muretti a secco, i terrazzamenti e i ciglionamenti, favo-
rendone la loro ricostituzione, il ripristino e la valorizzazione. Un altro obiettivo fondamentale, inol-
tre, è rappresentato dalla conservazione degli assetti rurali del territorio agricolo di pianura. 
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Al fine di perseguire questi obiettivi le azioni da intraprendere prevedono che: 

 la pianificazione provinciale fornisca i quadri conoscitivi di riferimento e individui  gli 
ambiti di permanenza degli assetti agrari tipici e i caratteri strutturali degli insediamenti e 
della viabilità rurale; 

 la pianificazione comunale individui le sistemazioni agrarie storiche o di valore identitario 
quali la tessitura agraria a maglia fitta e le aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni, gli 
elementi della struttura profonda di impianto del paesaggio agrario e il loro grado di con-
servazione con particolare riguardo agli elementi di equipaggiamento vegetale delle strade 
poderali e delle sistemazioni idrauliche. 

La Sezione 4, trattando gli elementi legati ai vincoli apposto con specifico decreto, non viene analiz-
zata, in quanto sulle aree interessate dal progetto insiste solamente la tutela imposta dall’articolo 142, 
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. 

3.2.2 L’ambito 24, Costa grossetana 

L’ambito 24, nella sua parte più a nord (parte che interessa la zona in oggetto), si sovrappone al 34 
che, amministrativamente, racchiude i comuni di  Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in 
Toscana, Orbetello e Scarlino. 

Fig. 3.5 – Caratteristiche paesaggistiche della pianura grossetana 

 
(Fonte Pit) 

Tra i caratteri strutturali identificativi del paesaggio (Sezione 1 e 2 – Quadro conoscitivo), in partico-
lare per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, spicca il reticolo idrografico della pianura, caratteriz-
zato dalla presenza dei canali della bonifica di impianto storico e dai corsi d’acqua con argini rilevati 
anche a delimitazione delle aree golenali. 

Anche la maglia fondiaria è strutturata con una geometria scandita dai canali della bonifica, con 
una dotazione vegetazionale priva di elementi verticali (siepi) e generalmente ridotta a specie di carat-
tere ornamentale concentrate in prossimità degli edifici rurali (Grosseto). Fanno parte del paesaggio 
agrario i manufatti delle vecchie fattorie, delle unità poderali di bonifica, dell’Opera Nazionale Com-
battenti, dei latifondi e dell’Ente Maremma, quasi sempre regolarmente disposti rispetto alla maglia 
viaria e disimpegnati dalle maglie viarie interpoderali. Le grandi aziende agricole, che oggi esercitano 
anche attività agrituristiche, sono contraddistinte da viali di accesso con cipressi alternati a pini dome-

stici che creano un forte segno identificativo nel paesaggio agrario, ereditato dalla bonifica agraria. 

L’idrografia artificiale è un elemento caratterizzante della pianura, il reticolo è costituito da canali 
generalmente privi di vegetazione arborea, che si intensifica in prossimità della costa. 

Per quanto attiene le infrastrutture e la viabilità presenti, spiccano il tracciato della Nuova Aurelia 
e la ferrovia. 

Fig. 3.6 – Caratteri strutturali del paesaggio dell’ambito 24 

(Fonte Pit) 

Viene riconosciuto valore agli elementi antropici costituiti dall’idrografia artificiale, dalla rete dei ca-
nali e dei fossi derivanti dalla bonifica, che costituisce, attraverso la vegetazione ripariale, un sistema 
di connessione ecologica. 

Da tutto ciò scaturisce che questi valori sono rappresentati dagli assetti riconducibili alle bonifi-
che otto-novecentesche in cui permane: 

 il sistema idraulico; 

 la maglia rettangolare a seminativo, con la rete scolante principale e secondaria, che tal-
volta presenta piantate sui lati lunghi; 

 il sistema insediativo proprio del latifondo caratterizzato dai filari di ingresso a pino, ci-
presso, eucalyptus lungo i viali di accesso o di quello prevalentemente otto-novecentesco 
con appoderamento rado distribuito in prevalenza lungo gli incroci. 

La Sezione 3 suddivide in quattro sub ambiti paesaggistici l’ambito 23. Quello che interessa noi è 
quello che si estende tra la costa e le pianure comprese tra Scarlino ed il promontorio di Castiglione 
della Pescaia, con i rilievi del Monte Alma e di Poggio Ballone. 

Anche in questo caso la Sezione è suddivisa in tre parti: a ogni valore corrisponde un obiettivo e la 
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conseguente azione. 

Per le cose che interessano in questa relazione, a proposito dei valori costitutivi antropici, si sottolinea 
l’esigenza della tutela della rete dei fossi e dei canali che rappresentano un sistema di connessione e-
cologica. 

Le azioni sono indirizzate ai Consorzi di Bonifica e all’Amministrazione provinciale  che devono 
assicurare, ciascuno per la propria competenza, gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento 
della vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d’acqua. Mentre le Amministrazioni co-
munali, nella gestione dei procedimenti amministrativi, devono assicurare l’applicazione delle suddet-
te misure di conservazione. 

Per quanto riguarda gli assetti storici rurali, l’obiettivo è la loro conservazione con particolare ri-
ferimento agli ambiti di pianura riconducibili alle bonifiche otto-novecentesche. A tal fine la pianifi-
cazione territoriale, previo indirizzo da parte del Ptc: 

 perimetra gli ambiti caratterizzati dalla permanenza della struttura agraria tradizionale; 

 favorisce la loro tutela; 

 sostiene il mantenimento, la leggibilità e la valorizzazione degli gli assetti e i rapporti tra 
usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesistico locale; 

 definisce le regole per l’inserimento dei nuovi edifici rurali; 

 prescrive le localizzazioni quanto più possibile prossime ai nuclei ed alle infrastrutture già 
esistenti e capaci di assecondare la morfologia del terreno; 

 obbliga il ricorso a tipologie compatte riferibili ai modelli locali e il rispetto delle propor-
zioni degli edifici tradizionali, nonché l’utilizzo di materiali reperiti in loco o a essi assi-
milabili per caratteristiche; 

 assume gli interventi di conservazione del paesaggio rurale nell’ambito delle opere di mi-
glioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche applicano gli 
indirizzi di cui sopra. 

Da tutelare, inoltre, è la rete della viabilità rurale storica. In questo caso la pianificazione territoriale 
individua gli elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati, i percorsi storici e definisce di-
scipline volte a: 

 conservare l’andamento e la giacitura dei tracciati; 

 promuovere, per quanto di propria competenza, la tutela degli arredi vegetazionali che ne 
sottolineano il tracciato, quali filari di pini ai lati della strada, nonché le sistemazioni di 
contenimento del terreno, realizzate con muri a secco; 

 preservare i punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline adiacenti. 

La disciplina comunale, altresì,  assicura la conservazione della rete dei percorsi storici di matrice ru-
rale, anche nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

Anche se nelle aree interessate dal progetto non sono presenti vincoli di natura archeologica (apposti 
con specifico decreto o solo di interesse archeologico [articolo 142, comma1, lettera m) del D.Lgs. 
142/2004]), preso atto che nelle zone circostanti sono state accertate presenze di questo interesse, pare 
opportuno coinvolgere la competente Soprintendenza, sia in fase di rilascio dell’autorizzazione pae-
saggistica che durante le fasi di realizzazione dell’opera. 

In quest’ottica, quindi, anche gli obiettivi posti dal Pit in relazione alle aree archeologiche vengo-
no elencate in questa sede. In particolare la loro tutela si dovrà esplicitare attraverso la  pianificazione 
comunale, che dovrà definire specifici ambiti di rispetto delle emergenze archeologiche, stabilendo le 
misure di ripristino e valorizzazione e definendo le trasformazioni compatibili con la tutela dei beni 
archeologici, assicurando al tempo stesso i procedimenti di consultazione della Soprintendenza Ar-
cheologica. 

Assumendo come valore estetico-percettivo la panoramicità dell’Aurelia, la pianificazione territoriale 
deve individuare gli elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati da tutelare con le proce-
dure e le norme di cui agli articoli 55 e 56 del Regolamento Forestale n.48/R/2003. I Comuni, inoltre, 
devono prevedere forme diversificate di tutela con riguardo: 

 alla manutenzione e alla riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree conti-
gue; 

 alla gestione della vegetazione per consentire il permanere o il ripristino delle visuali; 

 alla tutela dei tracciati storici e i punti di sosta di interesse panoramico lungo il sistema vi-
ario; 

 alla limitazione dei manufatti edilizi a filo strada; 

 alla limitazione delle fonti di eccessivo inquinamento luminoso; 

 alla regole per garantire analoga qualità estetico-percettiva, funzionale e ambientale nella 
realizzazione degli adeguamenti ai tracciati storici. 

In relazione a questo, i soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni pae-
saggistiche applicano gli indirizzi sopra elencati. 

Anche in questo caso la Sezione 4 non viene riportata in quanto non sono presenti  vincoli apposti con 
specifici decreti. 

3.2.1 L’ambito 34, Massa Marittima 

L’intervento si pone all’estremo sud est dell’ambito 34, il quale è interessato amministrativamente dai 
comuni di Gavorrano, Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino.  
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Fig. 3.7 – Caratteristiche paesaggistiche dell’ambito 34 

 
(Fonte Pit) 

L’area ricade in diversi bacini fluviali: quello del Milia (affluente del Cornia), del Cornia, del Pecora e 
del Bruna per Massa Marittima; quelli del Cecina e del Merse per Montieri; quelli del Bruna e del Pe-
cora (tramite il “Canale Allacciante”) per Gavorrano e Scarlino. 

Tra i caratteri strutturali riconosciuti dalla Sezione 1 e 2, che possono essere riconducibili alle ca-
ratteristiche paesaggistiche dell’area in esame, il Pit individua la piana tra Follonica e Scarlino come 
un ambito coltivato prevalentemente a seminativo che si presenta solcato dai canali di bonifica. 

Per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture, la stessa Sezione indica la ferrovia e la superstrada a 
quattro corsie dell’Aurelia come segno riconoscibile nel paesaggio di pianura. 

Alla luce di tutto ciò vengono riconosciuti come valori storici-culturali gli ambiti rurali connotati 
dalla struttura fondiaria e insediativa proprie dell’ appoderamento otto-novecentesco con la presenza 
di fattorie quale elemento strutturante, spesso corredate da viali con filari frangivento di cipressi o a 
doppio filare di pini e gli ambiti rurali di pianura che conservano la maglia poderale della bonifica, 
scandita dalla rete geometrica della rete dei fossi e dei seminativi bordati da piantate arboree. In qual-
che maniera assume valore estetico percettivo anche l’Aurelia, per gli scorci che da essa si aprono 
verso la pianura. 

Fig. 3.8 – La struttura paesaggistica dell’ambito 34 

 
(Fonte Pit) 

La Sezione 3 dell’ambito 34, come più volte accennato, definisce i funzionamenti, le dinamiche, gli 
obiettivi di qualità e le azioni prioritarie. In linea generale si sottolinea, tra l’altro,  che nel sub-ambito 
di pianura costituito dalla piana di Scarlino, sono ancora leggibili i segni dell’appoderamento otto-
novecentesco nell’orditura geometrica dei campi con la presenza delle fattorie di Palazzo Guelfi e del-
la Vetricella, nonché gli assetti della Riforma Agraria, con i poderi posti lungo l’asse Scarlino-
Scarlino Scalo, Cura Nuova. 

A tale proposito, gli obiettivi di qualità sono espressi dalla conservazione e dal ripristino dei valo-
ri storico-culturali ed estetico-percettivi del territorio rurale con particolare riferimento a: 

 gli ambiti rurali connotati dalla presenza di fattorie storiche; 

 gli ambiti rurali di pianura che conservano la maglia poderale della bonifica. 

In relazione a questi obiettivi le azioni sono indirizzate, da un lato verso la pianificazione di livello 
provinciale, la quale deve fornire  i quadri conoscitivi di riferimento e deve  identificare gli ambiti di 
valore paesaggistico ancora connotati dalla presenza di mosaici agricoli complessi, riconducibili alle 
diverse strutture storiche del territorio rurale. Il Ptc, inoltre, deve indicare la presenza di edifici e inse-
diamenti storici e deve circoscrivere gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso 
direzioni produttive idonee a coniugarne le esigenze imprenditoriali e di competitività con la conser-
vazione degli elementi significativi che caratterizzano il paesaggio agrario. 

I Comuni, dal canto loro, devono:  

 perimetrare gli ambiti caratterizzati dalla permanenza di assetti agrari tradizionali; 

 individuare gli elementi diffusi e i rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo 
specifico contesto paesistico locale; 

 definire, per quanto di propria competenza, la disciplina per la loro tutela per il loro ripri-
stino, per la valorizzazione e per la manutenzione; 

 definire le regole per l’inserimento dei nuovi edifici rurali, attraverso prescrizioni sulla lo-
calizzazione, sulla tipologia, sui materiali e sugli ambiti di rispetto; 

 definire norme sul recupero del patrimonio edilizio esistente di natura storica. 
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I soggetti delegati al procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche verificano 
l’applicazione di tali indirizzi. 

Tra i valori storico-culturali da tutelare compare anche la rete dei percorsi storici di matrice rurale. Le 
azioni da intraprendere, a seguito della compilazione del quadro conoscitivo all’interno del Ptc che i-
dentifica gli ambiti del territorio caratterizzati da una loro significativa presenza, sono demandate ai 
Comuni che, con i piani strutturali o con i propri regolamenti urbanistici, li identificano puntualmente 
e prescrivono: 

 la conservazione dell’andamento e della giacitura dei tracciati; 

 la tutela degli arredi vegetazionali che ne sottolineano il tracciato; 

 la preservazione dei punti di belvedere che da essi si aprono sulla valle e sulle colline a-
diacenti. 

Le azioni delle Amministrazioni comunali, inoltre devono essere indirizzate affinché nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi di propria competenza,  la disciplina assicuri la conservazione della rete 
dei percorsi storici di matrice rurale. 

Anche in questo caso, la superstrada Aurelia, che attraversa la pianura in posizione rialzata, costi-
tuisce un punto di visuale significativo. Pertanto la Sezione del 3 del Pit fa assumere ad essa  valore 
estetico-percettivo. Da ciò deriva che la pianificazione territoriale deve prevedere forme  diversificate 
di tutela, con speciale riguardo: 

 alla manutenzione e alla riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree conti-
gue; 

 alla gestione della vegetazione per consentire il permanere o il ripristino delle visuali; 

 alla tutela dei tracciati storici e dei punti di sosta di interesse panoramico lungo il sistema 
viario; 

 alla limitazione dei manufatti edilizi a filo strada; 

 alla limitazione delle fonti di eccessivo inquinamento luminoso 

 alla regole per garantire analoga qualità estetico percettiva, funzionale e ambientale nella 
realizzazione degli adeguamenti ai tracciati storici. 

Per la Sezione 4, si rimanda a quanto detto a proposito per gli Ambiti 23 e 24.  

3.3 Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto 

Il piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto,  al fine di impostare il governo della 
morfologia territoriale secondo gli obiettivi di qualità del Pit, articola gli ambiti di paesaggio indivi-
duando:  

 gli ambiti morfologici territoriali (Amt), corrispondenti alle categorie geologiche e orogra-
fiche; 

 i sistemi morfologici territoriali (Si.mt), corrispondente ai caratteri generali di ordine mor-

fogenetico; 

 le unità morfologica territoriali (Umt.), corrispondente ai principali caratteri identitari del 
soprassuolo.  

Il progetto, interessando un’ampia zona tra il fiume Pecora e la Gora delle Ferriere, si sovrappone 
all’Unità morfologica territoriale della Piana di Scarlino “Pi1” e all’Unità morfologica territoriale di 
Montioni “R2”. Il fiume Pecora segna il confine tra queste due unità. 

Fig. 3.9 – Tavola 3 del Ptc – Morfologia territoriale con evidenziata la posizione della cassa di laminazione 

 

3.3.1 I contenuti del Ptc per l’unità morfologica della Piana di Scarlino (Pi.1) 

Il piano provinciale, attraverso l’apparato normativo costituito anche dalle cosiddette Schede (vedi 
Scheda 8), illustra l’ambito come un’“area dove sono ancora visibili nelle deviazioni artificiali dei 
fiumi e fossi di scolo, spesso pensili sul piano di campagna, nei deflussi artificiali delle acque chiuse e 
nell’ordine geometrico dei campi di nuovo impianto … i segni delle bonifiche” .  

Ricoprono un ruolo fondamentale le grandi fattorie, come elemento strutturante del territorio (Pa-
lazzo Guelfi, Vetricella, Camporotondo, il Pino).  

Nella pianura alluvionale di Scarlino, gli assetti agrari si contraddistinguono per la regolare se-
quenza dei fondi e dei fabbricati colonici e la viabilità a pettine che da questi si dirama. Per quanto at-
tiene alle colture, i seminativi sono associati alla presenza di vigneti e oliveti.  

Le dinamiche in atto fanno ritenere che continuino i forti fenomeni di deruralizzazione del patri-
monio edilizio e delle aree agricole nelle zone pedecollinari e di pianura innescati dallo sviluppo ur-
bano, industriale e turistico-ricettivo di Scarlino Scalo, Bagno di Gavorrano, del Casone, di Follonica 
e del Porto del Puntone. In alcune zone è presente il declassamento dell’agricoltura ad attività secon-
daria o part-time con la polverizzazione fondiaria e la costituzione di vere e proprie aziende del tempo 
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libero (orti periurbani). La costruzione di annessi temporanei, con i materiali più diversi, tende nel 
tempo a diventare definitiva e a trasformarsi in vere e proprie “villette”. Nelle residue aree agricole si 
osserva  l’intensificazione delle colturale con specializzazione degli impianti arborei e l’introduzione 
di coltivazioni erbacee industriali. Si nota, inoltre, la semplificazione degli assetti agrari di piano me-
diante gli accorpamenti dei campi, l’eliminazione delle piantate arboree e la riduzione della rete di 
scolo. 

Costituisce un impatto negativo il tracciato della strada statale “Aurelia”, quale elemento di cesura 
della continuità degli spazi agricoli. 

Tra le configurazioni morfologico-agrarie da mantenere il piano territoriale di coordinamento in-
dica: 

 la maglia dei “campi chiusi”, in particolare il disegno strutturante delle folti siepi arborate, 
evitando la dispersione delle nuove costruzioni rurali; 

 le aree di piano, con la conservazione, dove esistente, delle sistemazioni di bonifica, della 
vegetazione ripariale non interagente con l’efficienza idraulica, della viabilità campestre, 
dell’orientamento dei campi, delle piantate residue, delle siepi, delle siepi alberate, 
dell’alberature a filari, a gruppi e isolate. 

Per i caratteri morfologici insediativi, occorre tutelare i punti di sosta di interesse panoramico lungo 
tutto il sistema viario, impedendo la realizzazione di barriere visive di qualunque tipo. 

3.3.1 I contenuti del Ptc per l’unità morfologica di Montioni (R2) 

Le zona di nostro interesse si presenta come pianura di  bonifica a seminativo, compresa tra i rilievi 
boscati, l’area urbana di Follonica e il fiume Pecora, attraversata dall’antica Via Massetana e inqua-
drata nella struttura organizzativa di fattoria. 

Le dinamiche in atto confermano, anche in questo caso, i fenomeni di deruralizzazione precedente-
mente descritti. Inoltre, si osserva la formazione ai margini del contesto urbano di un “continuum” che 
non è né urbano, né rurale ma una proiezione della città, definibile come “campagna urbanizzata”. 
Anche qui vi sono rischi di semplificazione degli assetti agrari, soprattutto nei piani. Per l’impatto del-
la strada statale Aurelia si conferma quanto detto sopra. 

Da questo discende che le configurazioni morfologico-agrarie da mantenere sono: 

 i brani di coltura promiscua e le eventuali sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e 
ciglionamenti) esistenti intorno all’insediamento storico, anche attraverso il recupero degli 
oliveti e vigneti abbandonati e l’eliminazione delle forme invasive del bosco; 

 le aree di piano, con la conservazione, dove esistente, delle sistemazioni di bonifica, della 
vegetazione ripariale non interagente con l’efficienza idraulica, della viabilità campestre, 
dell’orientamento dei campi, delle piantate residue, delle siepi, delle siepi alberate, 
dell’alberature a filari, a gruppi e isolate. 

Per le configurazioni morfologico-insediative devono essere salvaguardate i punti di sosta di inte-
resse panoramico lungo tutto il sistema viario, impedendo la realizzazione di barriere visive di qua-
lunque tipo. 

Da ultimo si sottolinea che le norme del Ptc tengono nella massima considerazione anche gli assetti 
della viabilità storica (articolo 20) che assume carattere identitario del territorio, così come le perma-
nenze del patrimonio edilizio rurale di pregio. Gli strumenti della pianificazione comunale e i proce-
dimenti amministrativi devono identificarli e salvaguardarli. 

 

3.4 I piani strutturali dei tre Comuni 

Come già detto, il progetto si estende su un ambito amministrativo che appartiene a tre Comuni: Fol-
lonica, Massa Marittima, e Scarlino, anche se l’opera più consistente (la cassa di laminazione) è inte-
ramente dentro i confini di Scarlino. Massa Marittima viene interessata per l’adeguamento della se-
zione di deflusso della Gora delle Ferriere e Follonica per il ringrosso arginale del Fiume Pecora (sul 
lato destro). 

3.4.1 Il piano strutturale di Follonica 

Rispetto alla perimetrazione indicata dal Ptc, il piano strutturale di Follonica amplia il sistema di pae-
saggio della pianura (Pi.1) fino a farlo coincidere, a sud est, con il tracciato dell’ex ferrovia Massa 
Follonica e a nord con il confine delle coltivazioni pedecollinari. L’area in oggetto appartiene, per lo 
stesso strumento, al Sub sistema agricolo della valle del Pecora. 

Fig. 3.10 – Tavola 29 del piano strutturale di Follonica  – Sistemi ambientali 

 
Gli interventi in progetto, che si eseguiranno nel comune di Follonica,  sono essenzialmente rap-

presentati dal ringrosso arginale del fiume Pecora (il lato destro è amministrativamente all’interno dei 
sui confini comunali), che sarà così articolato: 

 riprofilatura della sezione di deflusso con l’interessamento di parti rivestite in cemento 
armato; 
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 rialzamento delle quote in sommità con terreno vegetale proveniente dagli scavi della cas-
sa di laminazione; 

 sistemazione e/o rifacimento delle controfosse di guardia ubicate al piede esterno dei rile-
vati arginali. 

Il tratto interessato è quello che va (a nord) dal limite inferiore della cassa di laminazione fino (a sud) 
alla linea ferroviaria Pisa-Roma. 

Il piano strutturale di Follonica, per il sub sistema di paesaggio della valle del Pecora, si pone alcuni 
obiettivi di ordine paesaggistico (articolo 48 delle norme), puntando alla qualificazione ambientale, in 
primo luogo attraverso la conservazione della funzione di protezione del sistema agricolo, con partico-
lare attenzione anche alle problematiche inerenti il rischio idraulico. Il Ps individua le invarianti da tu-
telare che, per le cose che a noi interessano, possono essere così elencate: 

 le sistemazioni idrauliche esistenti come rappresentato tavola n. 32 “Le invarianti struttu-
rali e lo statuto dei luoghi”; 

 le proprietà tipologiche e morfologiche dell’edilizia rurale esistente costituite da nuclei 
poderali compatti, coperti a falde, con limitati aggetti esterni quali portici, loggiati e scale; 

 il sistema del verde che segue l’area di rispetto della Gora delle ferriere fino a connettersi 
con la piana che sottende il fiume Pecora, rappresentata alla Tav. 32; 

 il sistema paesistico ambientale sia degli arredi vegetazionali e della morfologia del terri-
torio rurale, prendendo come riferimento la Tav. 26 del Q.C. sul patrimonio territoriale. 

Lo stesso piano strutturale individua come luogo a statuto speciale il sistema del verde e delle attrez-
zature, che segue l’area di rispetto della Gora delle Ferriere e del Pecora. 

Fig. 3.11 – Tavola 32 del piano strutturale di Follonica – Le invarianti strutturali e lo statuto dei luoghi 

 

3.4.1 Il piano strutturale di Massa Marittima 

Gli interventi progettati riguardano anche il ringrosso arginale della Gora delle Ferriere che, in quel 
tratto, attraversa il comune di Massa Marittima. Il piano strutturale individua la zona all’interno del 
sub sistema territoriale della Piana di Scarlino (Pi1), descrivendola come “pressoché pianeggiante … 
[e che] comprende le località di Cura Nuova e Vado all’Arancio; delimitata dalla Variante Aurelia al 
limite con il Comune di Scarlino e dal Fiume Pecora, al limite con il Comune di Follonica. Compresa 
in zona ad esclusiva funzione agricola, è interessata da un insediamento sparso ed episodico, costitui-
to dalla borgata di Cura Nuova e da limitate unità poderali di dimensioni medie”. 

Le norme prevedono interventi di riassetto e una riorganizzazione della rete viaria, di ridefinizio-
ne della regimazione idrica, di riqualificazione tipologico funzionale degli insediamenti, oltre al man-
tenimento e al potenziamento delle attività agricole presenti. 
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Fig. 3.12 – Tavola U05  Progetto dei sistemi territoriali 

 

3.4.1 Il piano strutturale di Scarlino 

Il comune di Scarlino è quello più interessato dagli interventi. Entro i suoi confini, infatti, si realizzerà 
la cassa di laminazione che ha un’estensione di circa quaranta ettari. 

Il piano strutturale è stato da poco approvato definitivamente.  

Gli interventi ricadono all’interno del sottosistema agricolo della piana di Scarlino (Pi.1.a) “dove sono 
ancora visibili, nelle deviazioni artificiali dei fiumi e nei fossi di scolo (Canale Allacciante), spesso 
pensili sul piano di campagna e nell’ordine geometrico dei campi, i segni delle bonifiche del XIX se-
colo e della Riforma fondiaria dell’Ente Maremma. La parte delimitata a sud-ovest dal Canale Allac-
ciante e a nord-ovest della Strada provinciale di Scarlino viene definita a “prevalente funzione agri-
cola”, caratterizzata da suoli alluvionali recenti e da azioni di bonifica con assetto agrario estensivo 
identificabile da appezzamenti di forma regolare e a maglia larga spesso in rotazione agraria, mentre 
la restante parte del Sottosistema, definita a “esclusiva funzione agricola”, anche se caratterizzata da 
suoli alluvionali recenti e da azioni di bonifica, presenta un assetto agrario similare e risulta caratte-
rizzata dalla coltivazione di legnose agrarie e altre coltivazioni agricole di pregio. In questo ambito 
agricolo la struttura insediativa è caratterizzata dalla presenza del sistema di poderi e fattorie. La di-
sposizione delle unità coloniche rispetta regole ricorrenti dell’appoderamento otto-novecentesco che 
prevedeva di localizzare l’edificio in corrispondenza degli incroci. Laddove l'orientamento dei campi, 
della rete scolante sono strettamente relazionati al reticolo idraulico principale, l’insediamento colo-
nico si distribuisce regolarmente lungo la viabilità principale che corre parallela ad esso o nella via-
bilità a pettine che da questa si dirama verso i rilievi pedecollinari”2 .  

                                                
2 Art.12 delle Norme del piano strutturale 

Fig. 3.13 – Tavola PS 01 del piano strutturale di Scarlino – Sistemi e sottosistemi 

 

Date queste premesse, la disciplina del sistema prevede che vengano  mantenute  nelle aree di pianura 
le sistemazioni di bonifica, la vegetazione ripariale non interagente con l’efficienza idraulica, la viabi-
lità campestre, l’orientamento dei campi, le piantate residue. Sono tutelati, inoltre, gli assetti agrari 
tradizionali presenti. 

Solo marginalmente, per le opere di ringrosso arginale del fiume Pecora (lato sinistro tra la vecchia 
Aurelia e la ferrovia) viene interessato il sottosistema produttivo della Grande Industria - Il Casone 
(Pi.1.c). Per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche , vista la limitatezza degli interventi ma 
anche le analogie ambientali, ci rifacciamo a quanto detto per il sottosistema precedente. 

Uno studio importante all’interno del piano strutturale riguarda lo statuto del territorio e delle inva-
rianti strutturali. 



18 

 

Fig. 3.14 – Tavola PS 02f1 del piano strutturale di Scarlino – Statuto del territorio e delle invarianti strutturali 

 

Nella tavola che le rappresenta, nell’area oggetto della presente relazione, sono evidenziati alcuni e-
lementi che assumo valore di invariante strutturale, sottoposti quindi a tutela. In particolare vengono 
identificate due fattispecie: 

 le aree di interesse ambientale e paesaggistico; 

 i beni di interesse storico, architettonico, archeologico. 

Alla prima categoria appartiene il reticolo idrografico del fiume Pecora. Tra i beni di interesse storico, 
architettonico e archeologico sono catalogati i poderi vicino alla cassa di espansione (Santa Teresa, La 
Fornace, Santissimi Antonio e Luisa, Marocchicchio e Altura)  in quanto costruiti prima del 1939 e la 
viabilità che le connette, perché anch’essa presente al 1939. Alla viabilità storica appartiene anche la 
vecchia Aurelia e la linea ferroviaria Pisa Roma. 

 

3.5 Riassunto delle caratteristiche paesaggistiche tutelate  

Da quanto fino a ora illustrato, si possono trarre alcune conclusioni. Le tutele impongono nella mas-
sima considerazione l’importanza di una salvaguardia degli assetti paesaggistici del territorio. 

Nel dettaglio dell’area in esame, si può affermare che le caratteristiche morfologiche attuali sono 
frutto di una continua opera antropica che ha “modellato” negli anni  una terra che si presentava per 
certi aspetti inospitale. Si pensi, ad esempio, alle opere di bonifica idraulica e all’appoderamento av-
venuto secondo criteri costruttivi, tipologici e insediativi che ci fanno riconoscere la “diversità” del 
territorio maremmano, che mai come in queste zone rappresenta un “unicum” difficilmente riproduci-
bile. 

I segni lasciati sono rappresentati dalla trama dei canali artificiali (originati dalla bonifica) e natu-
rali, dalla geometria regolare degli appezzamenti di terra, dalla rete delle infrastrutture viarie. 

Se i vincoli sovraordinati non riconoscono con uno specifico atto (leggi Decreto) una peculiarità 
determinata, ma prevedono solo un vincolo ope legis (lettera c), del comma 1, dell’articolo 142, del 
D.lgs. 42/2004), gli strumenti della pianificazione territoriale, ai vari livelli, indicano un sistema di 
paesaggio che contiene in sé elementi di pregio da tutelare, legati essenzialmente al mantenimento 
della trama fondiaria, al reticolo idraulico superficiale, alla rete dei percorsi storici, ai manufatti della 
bonifica, ai tipi edilizi dell’appoderamento otto-novecentesco, alla vegetazione, anche di natura “an-
tropica” (filari frangivento, filari alberati a coronamento delle strade, siepi, oliveti, ecc). Questo pae-
saggio tipico della pianura maremmana cerca di mantenersi, anche se, nel dopoguerra, si sono avuti 
fenomeni di criticità a causa di un’eccessiva urbanizzazione, di forti espansioni edilizie, 
dell’affermarsi di un grande polo industriale e dello sfrangiamento dei confini della città. 

Le visuali percettive da tutelare, che il Pit e il Ptc indicano come elemento di salvaguardia, in 
questo caso sembrano essere limitate ai soli punti di vista  percepibili dalla nuova superstrada Aurelia, 
e dal ponte sul fiume Pecora  sulla strada provinciale “Vecchia Aurelia”.  

Non compaiono aree archeologiche o manufatti  tutelati con decreto, né aree di interesse archeologico 
di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, vi-
sto che, comunque, in aree non lontane, sono presenti siti di notevole interesse storico- archeologico, 
si ritiene che la competente Soprintendenza debba essere coinvolta nel procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica. 
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Fig. 3.15 – Schema di alcune emergenze paesaggistiche 
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4. La documentazione fotografica dello stato attuale 
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Fig. 4.1 – L’appoderamento 

  
Fig. 4.2 – L’appoderamento 

 

Fig. 4.3 – La viabilità storica rurale 

 
Fig. 4.4 – Cono visivo dalla vecchia Aurelia 
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Fig. 4.5 – Cono visivo dalla superstrada Aurelia 

 
Fig. 4.6 – Vegetazione ripariale 

 

Fig. 4.7 – Vegetazione ripariale 

 
Fig. 4.8 – Strada di grande comunicazione Aurelia 

 



23 

Fig. 4.9 – Vegetazione frangivento 

 
Fig. 4.10 – Fiume Pecora 

 

Fig. 4.11 – Le grandi fattorie (fattoria Vetricella)                             Fig. 4.12 – I viali alberati 

                   
Fig. 4.13 – Le grandi fattorie (Palazzo Guelfi) 
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5. La descrizione degli interventi 

5.1 Premessa  

Le opere in progetto rientrano in una più vasta opera di riduzione del rischio idraulico delle aree valli-
ve del bacino del fiume Pecora. 

Il Dipartimento di ingegneria civile e idraulica dell’Università di Pisa, su incarico dei comuni di 
Follonica, Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima ha sviluppato uno studio idrologico-idraulico dei 
principali corsi d’acqua che caratterizzano il reticolo superficiale. Lo studio ha evidenziato le criticità 
e le insufficienze idrauliche e le aree di esondazione relativi a diversi scenari e varie ipotesi di inter-
vento. Fra le quali quelle che in queste sede andiamo a esporre. 

5.2 La cassa di laminazione in derivazione del fiume Pecora 

L’area interessata si trova a valle della superstrada Aurelia, nella località denominata Scopaione, nel 
Comune di Scarlino, a valle del vuota botte del canale demaniale d’irrigazione, conosciuto come Gora 
delle Ferriere. La scelta di individuare quest’area per la laminazione del fiume Pecora deriva, come 
detto, dallo studio generale, con un’ottimizzazione del volume invasato rispetto alla capacità di ridu-
zione del picco di piena a valle. L’efficacia complessiva dell’intervento, poi, deve essere valutata an-
che con le altre due opere (il ringrosso arginale del fiume pecora e l’adeguamento della sezione di de-
flusso della Gora delle Ferriere) che compongono il quadro generale dell’intero progetto. 

L’opera si articola in più manufatti connessi tra loro. In primo luogo, subito a ridosso del viadotto del-
la superstrada Aurelia, verrà realizzato uno sfioratore laterale che avrà una larghezza di 40 metri, la 
cui quota sarà imposta a +17,30 metri s.l.m. A una distanza di 10 metri  verrà costruita una soglia di 
fondo, per facilitare la derivazione in sinistra.  L’area di sfioro e quella della briglia saranno create at-
traverso la posa di massi ciclopici di cava, di idonea pezzatura, successivamente intasati con scapola-
me di cava.  
Fig. 5.1 – Schema assonometrico della cassa di laminazione (in arancio gli sfioratori) 

 

Per 15 metri a monte e a valle dello sfioro, gli argini del Pecora saranno protetti con palancole di 
acciaio laminato che garantiranno resistenza alla spinta e all’erosione laterale. 

La cassa di laminazione avrà argini perimetrali di tipo omogeneo, ovvero senza la costituzione di un 
nucleo centrale di argilla, che sarà invece sostituito da un diaframma plastico artificiale ammorsato 
nelle argille di sottofondo per una profondità minima di un metro. 
Fig. 5.2 – Schema assonometrico della cassa di laminazione (con evento di piena), a monte la Gora delle Ferriere 

 
 
Fig. 5.3 – Planimetria della cassa di laminazione  
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La quota di sommità sarà impostata a 18 metri sul livello del mare, mentre la geometria sarà  tra-
pezia nella parte superiore dell’area e doppio-trapezia in quella inferiore, dove sono previsti notevoli 
tiranti idrici. 

Fig. 5.4 – Sezioni tipo delle arginature 

 

La realizzazione delle arginature verrà preceduta da uno scavo per consentire l’ammorsatura del rile-
vato sul terreno. I terreni per costruire gli argini proverranno dall’area di escavazione nella zona più a 
monte della cassa di laminazione. Nel punto in cui il nuovo argine si innesta con quello esistente del 
fiume Pecora, dove sarà realizzato anche il manufatto di scarico e di sfioro, si provvederà alla costru-
zione di un rinforzo con una palancola cosi come è stata già descritta, dimensionata per sopportare 
l’intera spinta idrostatica dell’argine. 

Come detto, è previsto uno scavo nella parte a monte della cassa per l’approfondimento dei terre-
ni. Tale attività sarà preceduta dalla asportazione del “cappellaccio” superficiale per circa 50 centime-
tri con l’accantonamento all’interno dell’area di cantiere e il successivo ricollocamento in sito. 

L’opera di sfioro d’uscita è prevista in sinistra del fiume Pecora, subito a monte del raccordo con il 
nuovo rilevato arginale di delimitazione della cassa. Lo sfioratore laterale sarà impostato a +16,20 
metri sul livello del mare e avrà una lunghezza di 30 metri. 

Fig. 5.5 – Particolare dello sfioratore d’uscita 

 

L’area di sfioro e della briglia sarà realizzata con massi ciclopici di cava, dello stesso tipo di quelli u-
sati per lo sfioratore di monte. L’argine interessato sarà protetto con una palancola in acciaio laminato 
per assicurare stabilità e impermeabilità. Nella parte superiore sarà posta in opera una trave in calce-
struzzo in cui saranno “affogati” massi ciclopici di cava che si estenderanno fino alla sommità argina-

le e sulla sponda interna. Sulla superficie di golena sarà posato un materasso tipo “Reno”. All’interno 
dell’argine, al di sotto del piano di campagna, verrà posizionato lo scarico di fondo costituito da un 
tubo in acciaio di diametro di 1.200 millimetri preceduto dal taglio delle palancole per permettere 
l’oltrepasso con getti in calcestruzzo per il suo ancoraggio. 

5.3 Il ringrosso arginale del fiume Pecora 

Le opere si realizzeranno nel tratto arginale compreso tra il limite inferiore della cassa di laminazione 
prima descritta e la linea ferroviaria Pisa-Roma, in località Cannavota nei comuni di Scarlino e Follo-
nica. L’intervento, da apprezzare nell’ottica complessiva descritta sopra, si rende necessario per il 
contenimento dell’evento di piena con tempi di ritorno duecentennali, comprensivo del “franco” di si-
curezza previsto dalla normativa vigente. 

Fig. 5.5 – Andamento assonometrico del Fiume Pecora nel tratto interessato dal ringrosso 

 

Le opere consistono essenzialmente  nella riprofilatura delle sezioni di deflusso che interessano parti 
rivestite in calcestruzzo armato. In alcuni punti, poi, sono previsti leggeri rialzamenti della sommità 
arginale, mediante ammorsatura di terreno vegetale con i materiale proveniente dagli scavi all’interno 
della cassa di laminazione. Al tempo stesso si provvederà alla sistemazione e/o al rifacimento delle 
controfosse di guardia, poste al piede esterno dei rilevati arginali di destra e di sinistra. 

5.4 L’adeguamento della sezione di deflusso della Gora delle Ferriere 

I lavori si svolgeranno lungo la Gora delle Ferriere, nel tratto compreso tra il punto a monte della stra-
da provinciale di “Vado all’Arancio” e il vuota botte sul fiume Pecora.  

Fig. 5.6 – Particolare di alcune sezioni che indicano l’adeguamento degli argini  
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Gli interventi (che meglio sono illustrati negli elaborati progettuali), in questo caso sono: la risagoma-
tura della sezione di deflusso, con una leggera deviazione dell’argine nei pressi del podere “La Pace” 
e un’opera puntale, con il posizionamento di un manufatto (Culvert) per la regimazione delle acque 
nei momenti di piena. 

Fig. 5.7 – Particolare del  manufatto Culvert 

 

In questo caso si provvederà ad allargare la controfossa in destra e, attraverso uno sfioro,  le acque in 
eccesso provenienti dalla Gora saranno deviate in questo canale, acque che recapiteranno nel fiume 
Pecora a monte dello svuotabotte. 

5.5 Le opere di mitigazione 

Le opere che fino ad adesso sono state illustrate, come detto,  appaiono compatibili con le caratteristi-
che paesaggistiche di riferimento, come meglio illustrato al capitolo 7. Ciononostante, al fine di tute-
lare alcuni punti di visuale, sia dalla strada provinciale “Vecchia Aurelia”, che dai poderi storici vicini 
alla cassa di laminazione, si provvederà a mettere a dimora una quinta vegetazionale formata da filari 
di alberature di pini e cipressi alternati che hanno le stesse caratteristiche di quelli esistenti in alcuni 
viali della zona. Si prenda, ad esempio la fattoria di Camporotondo, poco distante, o la fattoria della 
Vetricella. 

Queste piantumazioni hanno carattere lineare (si vedano render e progetto), ma non circondano 
completamente le arginature che, come detto, appartengono di per sé, al sistema paesaggistico di rife-
rimento. In questo caso hanno la funzione di tutelare esclusivamente quegli elementi “estetico-

percettivi” , direbbe il Pit, in punti significativi: dalla vecchia Aurelia, sul ponte che scavalca il fiume 
Pecora e dai poderi storici a ridosso della cassa di espansione.  

Non sembra idoneo all’uso l’utilizzo delle siepi. La loro altezza, anche a maturazione avvenuta, 
non impedirebbe la visuale. A questo proposito, però si sottolinea che un lungo tratto della cassa si 
addossa aldilà di un sieponale esistente (questo si di notevoli dimensione) più adatto a contenere visi-
vamente il manufatto. Con la nascita della vegetazione spontanea, poi, la morfologia delle arginature 
si integrerà con le sponde del fiume e con la campagna circostante senza disarmonie con il contesto 
agricolo della pianura e senza produrre rotture paesaggistiche. 

Fig. 5.8 – La siepe esistente 

 

All’interno della cassa di laminazione si continuerà la normale attività agricola e non si osserveranno 
discrasie tra dentro e fuori. 

Tranne nella parte dove verrà realizzato lo sfioro e nella zona di escavo, per portare i terreni alla quota 
di progetto per il funzionamento ottimale della cassa di laminazione (e naturalmente nelle arre occu-
pate dagli argini), le aree saranno lasciate così come sono attualmente e le coltivazioni proseguiranno 
normalmente. 

Fig. 5.9 – Esempio di mitigazione delle arginature della cassa di laminazione  

 

 

 

 

 

 



  

6. I rendering 

Fig. 6.1 – Punti di ripresa fotografica 
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Vista 2 
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 Vista 3 
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 Vista 7 (zona dello sfioratore d’entrata) 
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 Vista 7 (zona dello sfioratore d’entrata) 
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 Vista 8 (dalla strada provinciale “Vecchia Aurelia”) 
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 Vista 9 (Gora delle Ferriere Sezione 9) 
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 Vista 10 (Gora delle Ferriere Sezione 7) 
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 Vista della zona dello sfioratore della Gora delle Ferriere 
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 Vista zenitale 

 Vista zenitale 
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7. La compatibilità paesaggistica 

Gli interventi, come prima descritti e come illustrati dalle tavole di progetto e dai rendering allegati al-
la presente relazione, si riconducono alle opere di regimazione e di bonifica  idraulica che hanno se-
gnato e contraddistinto il territorio della Maremma. 

Specie nella pianura del Pecora sono numerose le strutture antropiche che connotano il paesaggio: i 
canali, le idrovore, i caselli idraulici, i ponti le strade di bonifica hanno contribuito in maniera signifi-
cativa a disegnare la campagna, a organizzare la trama insediativa secondo direttrici ben definite. Con 
la bonifica, poi, si è strutturato il successivo appoderamento otto-novecentesco che si è sovrapposto in 
maniera coerente con questa trama. 

La realizzazione delle opere che qui illustriamo si inserisce, anche attraverso le mitigazioni proposte, 
in maniera coerente con il contorno paesaggistico di riferimento. Le arginature della cassa di espan-
sione, sia per la loro forma, sia per il percorso studiato, non compromettono il sistema paesaggistico-
percettivo d’insieme, né intaccano la geometria fondiaria. Si inseriscono in un paesaggio fatto di cana-
li, di fiumi, di gore, nel quale  gli elementi idraulici hanno una primaria importanza. Verrebbe da dire 
che il progetto appare come una naturale prosecuzione degli interventi di bonifica dell’inizio del seco-
lo. 

Il sistema agricolo di pianura non viene compromesso, in quanto all’interno della cassa di espansione 
continuerà a svolgersi la normale attività di coltivazione, salvo i rari casi di cui le aree dovranno servi-
re come laminazione. 

La vegetazione di ripa  o i filari frangivento non saranno intaccati. Non solo, i sieponali esistenti fa-
ranno da quinta vegetazionale per la cassa di espansione, in maniera da attenuare l’impatto visivo. 
Sempre a questo scopo saranno messe a dimora specie arboree che ormai fanno parte del paesaggio 
locale. Ci riferiamo in particolare ai filari di pini e cipressi alternati, che verranno posizionati ai piedi 
dell’arginatura in posizione interferente con le visuali prospettiche, individuate dalla vecchia Aurelia e 
dai poderi storici (nel territorio comunale di Scarlino) nei pressi della cassa di laminazione. 

La viabilità rurale storica, con i filari di olivi a essa adiacenti, non verrà interessata dagli interventi, le 
opere sono poste all’interno dei campi coltivati e gli argini,  per quanto possibile, ripercorreranno, 
come detto, la geometria delle strade. 

I materiali utilizzati sono a basso impatto, si riutilizzeranno le terre scavate in  sito. Solo per le opere 
puntuali (sfioratori di valle e di monte) saranno utilizzati massi ciclopici. 

Per quanto riguarda i coni di visuale, detto che dalla vecchia Aurelia si provvederà a una schermatura 
arborea, si può affermare, anche sulla scorta delle simulazioni fotografiche allegate, che la percezione 
di una continuità paesaggistica è ben percepita: l’arginatura inizierà a una notevole distanza dalla stra-
da, e crescerà in maniera graduale; gli argini, nel primo tratto, saranno (anche trasversalmente) di di-
mensioni limitate. 

Quello che, insomma, si vuol esprimere, è che le opere progettate appartengono a quel sistema che 
anche gli strumenti della pianificazione territoriale (di tutti i livelli) indica come elemento che connota 
il paesaggio. Non un’opera avulsa, quindi, ma un elemento di continuità. 

Per questo appare fin d’ora che tutti gli elementi paesaggistici tutelati possano ritenersi salvaguardati, 
sia in fase di realizzazione che “a regime”.  

Come più volte accennato, gli ambiti interessati dai lavori non sono stati riconosciuti di interesse sto-
rico-archeologico, né con specifico decreto, né lo sono come zone di interesse archeologico ai sensi 
del comma 1, lettera m), dell’articolo 142, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Detto que-
sto, però, preso atto che in luoghi vicini a quello in esame sono stati rintracciati e scoperti resti di ci-
viltà etrusca e romana, appare evidente che, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
che nelle fasi di scavo durante i lavori, debba essere coinvolta la competente Soprintendenza.  
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1. Premessa 

La presente relazione paesaggistica integra  quella presentata in occasione della conferenza dei servizi 

del gennaio 2013.  In quell’occasione furono esposti costi molto onerosi per lo spostamento 

dell’attuale tracciato del metanodotto. Al fine di ovviare  a tale difficoltà, i progettisti hanno individu-

ato una soluzione alternativa tramite l’approfondimento di una zona limitata nella parte alta dell’area 

di intervento creando un invaso permanente. 

L’integrazione alla relazione paesaggistica riguarda esclusivamente il Comune di Scarlino. Rimango-

no pertanto invariati: 

 il capitolo 2 (Caratteristiche agricole, paesaggistiche e le tutele); 

 il capitolo 3 (I livelli di tutela); 

 il capitolo 4 (La documentazione fotografica dello stato attuale). 

Rimangono inoltre validi i contenuti degli altri capitoli, se non in contrasto con quanto espresso nella 

presente integrazione. 

Fig. 1.1 – Planimetria complessiva degli interventi 
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2. La descrizione degli interventi integrativi 

Come sopra accennato, l’integrazione riguarda la realizzazione di un approfondimento dell’escavo 
nell’area posta nelle adiacenze della strada di grande comunicazione Aurelia, creando così un invaso 
permanente. 

Il tracciato del metanodotto non verrà modificato, con un notevole risparmio economico e lo scavo dei 
terreni permetterà di reperire in il loco tutto il materiale necessario per la realizzazione degli argini 
della cassa di laminazione, senza andare ad appesantire la rete viaria della zona con i mezzi di traspor-
to. 
Fig. 2.1 – Sezioni dell’invaso permanente 

 

 

 

Fig. 2.2 – Planimetria complessiva della cassa di laminazione con la zona dell’invaso permanente 

 



  

3. I rendering 

Fig. 3.1 – Punti di ripresa fotografica 
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 Vista 7 (zona dello sfioratore d’entrata) 
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 Vista 7 (zona dello sfioratore d’entrata) 
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 Vista zenitale 

 Vista zenitale 
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4. La compatibilità paesaggistica 

La modifica rispetto al progetto già verificato in conferenza dei servizi del gennaio 2013, riguarda 
l’approfondimento dell’escavo nella zona più a monte, quella vicina alla strada di grande comunica-
zione Aurelia. 

Ferme restando le considerazioni e le compatibilità illustrate nella precedente relazione paesaggistica, 
anche la modifica qui analizzata   si inserisce in maniera coerente con il contorno paesaggistico di ri-
ferimento. Il perimetro dell’intervento non viene modificato, la permanenza dello specchio è ricom-
presa in un paesaggio fatto di canali, di fiumi, di gore, nel quale  gli elementi idraulici hanno una pri-
maria importanza. La vegetazione di ripa  o i filari frangivento non saranno intaccati.  La viabilità ru-
rale storica, con i filari di olivi a essa adiacenti, non verrà interessata dagli interventi,  

Per questo appare fin d’ora che tutti gli elementi paesaggistici tutelati possano ritenersi salvaguardati, 
sia in fase di realizzazione che “a regime”.  

Come più volte accennato, gli ambiti interessati dai lavori non sono stati riconosciuti di interesse sto-
rico-archeologico, né con specifico decreto, né lo sono come zone di interesse archeologico ai sensi 
del comma 1, lettera m), dell’articolo 142, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Detto que-
sto, però, preso atto che in luoghi vicini a quello in esame sono stati rintracciati e scoperti resti di ci-
viltà etrusca e romana, appare evidente che, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
che nelle fasi di scavo durante i lavori, debba essere coinvolta la competente Soprintendenza.  
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