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1 STUDIO DI INCIDENZA DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

 

1.1 INQUADRAMENTO 
 
Il Comune di Porto Azzurro (Provincia di Livorno) è situato sulla costa orientale 

dell’Isola d’Elba ai piedi del promontorio culminante la Fortezza di Longone, detta 

anche di San Giacomo. Luogo molto frequentato nel periodo estivo con un ricco 

centro abitato caratterizzato da stradine in pietra e casine color pastello che si 

affacciano sulla profonda insenatura del Golfo di Mola distante circa 15km da 

Portoferraio.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.comune.pisa.it 

1.2 PREMESSA 
 
Il Comune di Porto Azzurro ha un Piano Strutturale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 27 del 11 aprile 2007 ai sensi della L.R. 1/2005 e sta 

predisponendo il Regolamento Urbanistico del quale costituisce parte integrante la 

Valutazione integrata ai sensi dell’ art.11 della L.R. 1/2005. 

L’art. 15 della L.R 56/2000, come modificato dall’art. 195 (capo XIX) L.R. 1/2005, 

recita: “gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente 

connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai 

Figura 2: inquadramento territoriale 

Figura 1: inquadramento territoriale 
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sensi della L.R. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza 

regionale di cui all’allegato D, o sui geotipi di importanza regionale di cui all’articolo 11, 

devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 

del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza”.  

All’interno del confine comunale di Porto Azzurro, come si vede dalla figura 3, ricade 

una ZPS denominata Elba Orientale (ex Monte Capannello – Cima del Monte) mentre 

esterno ma a ridosso del 

confine comunale, nel 

territorio di Rio Marina, è 

presente un altro SIR,  in 

parte sovrapposto alla ZPS, 

denominato Zone umide del 

Golfo di Mola e di 

Schiopparello.   

Il Sito Elba Orientale (ex Monte 

Capannello – Cima del Monte) è 

il risultato di un recente 

ampliamento, infatti, nel 

2007, La Giunta Regionale 

con la Deliberazione del 19 

febbraio 2007, n.109 

“Direttiva 79/409/CEE – 

Ampliamento delle zone di 

protezione speciale (ZPS) 

dell’Arcipelago Toscano” ha 

provveduto ad estendere la 

ZPS di Monte Capannello – Cima del Monte da una superficie di 653,15 ha ad una 

superficie complessiva di 4680,86 ha; con questa  delibera è stata, inoltre, sostituita la 

denominazione “Monte Capannello – Cima del Monte”, con la nuova 

denominazione “Elba orientale”.  

 

 

 

Figura 3: inquadramento 
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All’interno del territorio comunale ricade anche parte del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano, istituito con DPR 22/7/96, che rappresenta il più grande 

parco marino d'Europa, infatti 

tutela 56.766 ettari di mare e 

17.887 ettari di terra. Il Parco 

comprende, oltre ad alcuni 

isolotti minori e scogli, tutte le 

sette isole principali 

dell'Arcipelago Toscano: Elba, 

Giglio, Capraia, Montecristo, 

Pianosa, Giannutri e Gorgona. 

 

Fonte: www.parks.it 

 

La presenza dei suddetti SIR, in parte tra loro sovrapposti (il SIR Mola ricade nel 

perimetro della ZPS), rende necessario lo Studio di Incidenza del Regolamento 

Urbanistico. 

 

Figura 4: confini del Parco dell'Arcipelago Toscano 
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2   LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
IL  DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di Attuazione della Direttiva 

92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna e della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici),  modificato con il DPR 12 marzo 2003 n. 120, è stato attuato 

dalla Regione Toscana attraverso l’emanazione della LR 6 aprile 2000, n. 56 “Norme 

per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatiche”, attraverso la quale la Regione Toscana “riconosce e tutela la 

biodiversità”. 

Tale legge individua i Siti di Importanza Regionale (SIR), alcuni dei quali riconosciuti 

anche come Siti classificabili di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998, n. 

342 (Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative 

all’attuazione della direttiva comunitaria «Habitat»)”. 

In attuazione dell’art. 12 della 56/2000, la Regione ha emanato  la Del. 5 luglio 2004 

n. 644 contenente le norme tecniche relative alle  “Principali misure di conservazione 

da adottare nei Siti di Importanza Regionale” che dovranno essere attuate dagli Enti 

competenti. Per i parchi naturali nazionali, regionali o provinciali, definiti ai sensi 

della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, le misure di 

conservazione indicate in tale delibera sono da ritenersi semplici indicazioni, anche 

se i piani di gestione di tali aree protette devono considerare adeguatamente i 

principali obiettivi di conservazione riportati, in quanto essi rappresentano una 

visione a scala regionale delle priorità di conservazione dell’intera rete ecologica. 

Per i siti classificati anche come pSIC o come ZPS, oltre alle indicazioni contenute 

nella L.R. 56/2000 e nella Del. 644/2004, valgono anche le norme contenute nel DPR 

8 settembre1997, n. 357 e successive modifiche (DPR 120/2003), nella Direttiva 

92/43/CEE e nella Direttiva 79/409/CEE.  Inoltre, nel caso specifico delle ZPS e ZSC 

valgono anche le misure di conservazione contenute nel DM 17 ottobre 2007 recepito 

dalla Regione Toscana con  D.G.R. n° 454 del 16 giugno 2008; e per le sole ZPS, 
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valgono anche le misure di conservazione previste dal DGR 11 dicembre 2006 n. 923, 

norme ad integrazione delle Norme tecniche già approvate con DGR 644/2004.  

 

Di seguito si riporta la principale Normativa riguardante l’argomento: 

 

Normativa relativa a Rete Natura 2000 e alla Valutazione d’incidenza  

 

- Unione Europea 

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici”; 

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

Direttiva 97/62/CEE che modifica la Direttiva 92/43/CEE. 

 

- Italia 

DPR 8 settembre 1997, n° 357 regolamento di recepimento della Direttiva 

92/43/CEE; 

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 che recepisce le modifiche sopraccitate della 

Direttiva 92/43/CEE; 

DPR 12 marzo 2003, n°120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97. 

 

- Regione Toscana 

L. R. 6 aprile 2000 n°56 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 

e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; 

Decisione G.R. n°16 del 9.12.1997, riguardante determinazioni relative alle modalità 

e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana. 

Del.C.R. 10 novembre 1998, n°342 di approvazione dei siti individuati con il 

Progetto Bioitaly. 

Del.G.R. 23 novembre 1998, n°1437 di designazione come ZPS di siti classificabili di 

importanza comunitaria compresi nelle aree protette. 

Art. 81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del.C.R. 25 gennaio 2000, 

n°12. 

Del.C.R. 10 aprile 2001, n°98 di modifica della L.R. 56/2000. 
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Del.C.R. 29 gennaio 2002, n°18 di individuazione di nuovi siti di importanza 

regionale e modifica dell’allegato D. 

Del.G.R. 21 ottobre 2002, n° 1148 relativa alle indicazioni tecniche per 

l’individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico. 

Del.G.R. 2 dicembre 2002, n°1328 di individuazione come zona di protezione 

speciale (Dir. 79/409/CEE) del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e 

Alta Valle dell’Albegna”. 

Del.C.R. 21 gennaio 2004 n°6, con la quale si approvano le modifiche dei perimetri 

dei SIR e si istituiscono 26 nuove ZPS . 

Del.G.R. 5 luglio 2004, n°644 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle 

modalità di tutela e conservazione dei SIR. 

Capo XIX della L.R.  3 gennaio 2005, n°1 Norme per il governo del territorio di 

modifica degli articolo 1 e 15 della L.R. 56/2000. 

Del. G.R. 11 dicembre 2006, n° 923 Approvazione di misure di conservazione per la 

tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 

92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003. 

Del. G.R. 19 febbraio 2007, n. 109 di ampliamento delle zone di protezione speciale 

(ZPS) dell’Arcipelago Toscano. 

Del. C.R. 24 luglio 2007, n.80, con la quale sono designati nuovi Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e viene modificato l’allegato D. 

Del. G.R. 16 giugno 2008, n. 454, criteri minimi uniformi per la definizione di misure 

di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione 

speciale (ZPS). 

 

Nel DM del 3 aprile 2000  è riassunto il quadro complessivo dei SIC e delle ZPS 

presenti nelle Regioni Italiane ed in particolare l’elenco completo dei siti presenti 

nella Regione Toscana sono contenuti nell’Allegato D della Del.C.R. 80 del 2007.  

 

- Documenti tecnici relativi alle Valutazioni d’Incidenza 

 

European Commission 2002. Assessment of plans and projects significantly affecting 

Natura 2000 sites. in http://europa.eu.int. 
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Commissione Europea. 2000. LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 - 

Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE in 

http://europa.eu.int. 

 
 

3  METODO DI LAVORO 
 

Il presente studio di incidenza è stato predisposto dopo aver consultato la normativa 

di riferimento, la documentazione bibliografica e dopo aver effettuato sopralluoghi. 

I principali riferimenti bibliografici che hanno costituito la base di lavoro sono i 

seguenti: 

− DGR 644/04 - Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n°32 

dell’11/08/04 -  

− Scheda presente sul sito SIRA 

− Sito Renato 

− Rete natura 2000 sul sito Ministero dell’Ambiente 

− Piano Strutturale di Porto Azzurro 

 

 

L’organizzazione del lavoro viene di seguito descritta e risulta divisa, per grandi 

linee, in tre fasi: 

 

I° - Descrizione del sito 

 
In questo capitolo sono stati descritti i due siti : 

• ZPS “Elba Orientale” (ex Monte Capannello – Cima del Monte) 

• SIR Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello. 

Attraverso la documentazione bibliografica disponibile ed i sopralluoghi effettuati è 

stato possibile conoscere molti aspetti dei siti sopraccitati; in particolare, partendo 

dalla scheda specifica facente parte del DGR 644/04, si  è cercato di verificare ed 

approfondire il Quadro Conoscitivo.  
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II° - Descrizione del Regolamento Urbanistico 

All’interno di questo capitolo è stata riportata una sintesi del Regolamento 

Urbanistico di Porto Azzurro: obiettivi, azioni, una descrizione degli interventi 

previsti e del relativo dimensionamento.  

Da tale sintesi si evince che gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico sono 

di modesta entità ed in linea con quanto previsto dal Piano Strutturale, PTC e PIT. 

 

 

III° - Le interferenze tra Regolamento Urbanistico e Misure di Conservazione del 
SIR 
 
Sono state confrontate le azioni previste dal Regolamento Urbanistico di Porto 

Azzurro con le misure di conservazione dei due SIR, sia sotto il profilo dei contenuti, 

sia attraverso un riscontro cartografico, in modo da poter evidenziare l’ubicazione 

degli interventi previsti e quindi la loro eventuale incidenza. 

Da tale confronto si evince che le previsioni di Regolamento Urbanistico ricadenti 

nelle vicinanze della ZPS Elba Orientale e del SIR Zone Umide del golfo di Mola e 

Schiopparello (situato vicino al Comune di Porto Azzurro) sono di modesta entità 

anche in termini di aumento del carico urbanistico.  
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4 DESCRIZIONE DEI SITI  
 

4.1 ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR)  OGGETTO 

DI STUDIO 

 

 ELBA ORIENTALE (ex Monte Capannello – Cima del Monte) : ZPS, di circa 4600 ha di 

estensione, ricadente all’interno del Comune di Porto Azzurro e interamente 

compresa nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Altri 

Comuni interessati: Rio Marina, Rio nell’Elba, Capoliveri e Portoferraio. 

 

 ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA E SCHIOPPARELLO : SIR, di circa 14 ha di 

estensione, in prossimità del Comune di Porto Azzurro e in parte compreso nel 

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Comuni interessati: Capoliveri e 

Portoferraio. 
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4.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
INQUADRAMENTO ZPS “Elba Orientale” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: particolare con indicazione della ZPS Elba Orientale  
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INQUADRAMENTO SIR “Zone umide del Golfo di Mola e Schiopparello” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: particolare con indicazione del SIR Mola e Schiopparello 
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SOVRAPPOSIZIONE - SIR “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello” - ZPS “Elba 

Orientale” e Parco dell’Arcipelago Toscano 

Figura 7: sovrapposizione SIR-ZPS-PARCO 

PORTO AZZURRO 

PORTOFERRAIO 

CAPOLIVERI 

RIO NELL’ELBA RIO MARINA 
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4.3 PRINCIPALI EMERGENZE – Deliberazione 5 Luglio 2004, n. 644 – 

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 

11.8.2004 

 
Di seguito si riporta la scheda relativa al SIR Zone Umide del Golfo di Mola e 

Schiopparello tratta dal Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 

32 del 11/8/2004. 

Per quanto riguarda la ZPS Elba Orientale, essendo di recente istituzione, la relativa 

scheda non è stata ancora resa disponibile; in mancanza di essa è stata riportata la 

scheda attinente all’ex sito Monte Capannello - Cima del Monte anche se interessava 

un territorio di minore estensione.  

Per il sito Elba Orientale, essendo anche ZPS, valgono le misure di conservazione 

riportate nella Deliberazione G.R. 923/2006, oltre ai contenuti del DM 17/10/2007 

recepito a livello regionale dalla Del. G.R. 16/06/2008, n. 454. 
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4.3.1 SIR MONTE CAPANNELLO-CIMA DEL MONTE - Principali emergenze - DGR 644/04 (Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n°32 dell’11/08/04). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Isola d'Elba - particolare con indicazione del SIR e confini del Parco Arcipelago Toscano (in parte) – Fonte PTC Provincia 
di >Livorno 
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4.3.2 SIR MOLA E SCHIOPPARELLO - Principali emergenze - DGR 644/04 (Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n°32 dell’11/08/04). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9SIR MOLA E SCHIOPPARELLO 

MOLA 

SCHIOPPARELLO  
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Fino all’approvazione di Piani di Gestione, per la ZPS Elba Orientale, valgono le 

misure di conservazione previste dalla Del. GR 923/2006 e  i criteri minimi uniformi 

per la definizione di misure di mitigazione previsti dalla Del.GR 454/2008, qui di 

seguito riportati: 

► MISURE DI CONSERVAZIONE - DGR 923/2006: 

“Fino alla redazione ed approvazione da parte delle Amministrazioni Provinciali e degli 

Enti Parco, competenti ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56, dei 

Piani di gestione previsti al comma 1 dal medesimo articolo, conformi alle esigenze 

ecologiche degli habitat e delle specie oggetto di tutela, in tutte le Zone di Protezione 

Speciale classificate ed istituite in Toscana in attuazione della Direttiva 79/409/CEE e del 

D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. 120/2003, è fatto divieto di: 

1. effettuare l’apertura anticipata della caccia di cui all’articolo 8 della Legge Regionale 

10 giugno 2002, n. 20; 

2. svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della 

seconda domenica di Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; 

3. esercitare prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della 

Direttiva 79/409/CEE; 

4. effettuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo 

demografico delle popolazioni di corvidi; 

5. effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all’interno 

di istituti faunistici privati, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle 

zone di ripopolamento e cattura; 

6. abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente e Moretta; 

7. cacciare la Beccaccia nel mese di Gennaio; 

8. utilizzare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia a partire dalla stagione 

venatoria 2007/2008 nelle seguenti ZPS: Padule di Fucecchio, Bosco di Chiusi e 

Paduletta di Ramone, Stagni della Piana Fiorentina, Lago e Padule di Massaciuccoli, 

Padule di Suese e Biscottino, Lago di Chiusi, Laguna di Orbetello; 

9. realizzare nuovi impianti eolici; 

10. realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; 

11. realizzare nuove cave o ampliare quelle esistenti ad eccezione di quelle previste negli 

strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del 

presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza 
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degli interventi previsti, prevedendo che il recupero finale delle aree interessate 

dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici; 

12. realizzare nuovi elettrodotti di media ed alta tensione e di impianti a fune 

permanenti ad eccezione degli interventi di razionalizzazione delle linee esistenti 

qualora si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione 

mediante l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di 

eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord o l’interramento dei cavi, specialmente 

nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci, 

ardeidi ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori; 

13. realizzare nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci ad eccezione di quelli già 

previsti negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di 

approvazione del presente atto e ad eccezione degli interventi di adeguamento 

strutturale e tecnologico degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti , 

necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse ed a condizione 

che sia conseguita preventivamente la positiva valutazione di incidenza degli 

interventi previsti; 

14. eliminare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi quali 

stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, 

canneti, risorgive, fontanili; 

15. svolgere attività di circolazione motorizzata fuori strada ad eccezione dei mezzi 

agricoli, di soccorso, di controllo o sorveglianza nonché per l’accesso ai fondi degli 

aventi diritto. 

16. ridurre le aree precluse all’attività venatoria al momento dell’approvazione del 

presente atto, all’interno di ogni singola ZPS. 

17. svolgere attività di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e 

brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il 

ripristino naturalistico, da effettuare tramite l’impiego di specie autoctone. 

18. effettuare il taglio dei pioppeti dal 20 Febbraio al 31 Agosto; 

19. utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le 

sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi”. 
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► CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI MITIGAZIONE - DGR 

454/2008: 

1. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall’ art. 5 comma 1 del Decreto del 17 Ottobre 

2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” vigono i seguenti divieti: 

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di Gennaio, con l'eccezione della caccia da 

appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal 

calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati; 

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di 

selezione agli ungulati; 

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della 

Direttiva n. 79/409/CEE; 

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, 

stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio 

di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009; 

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo 

demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi 

è comunque vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus); 

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con 

soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti 

nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione 

della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; 

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie, Combattente (Philomacus pugnax), 

Moretta (Aythya fuligula); 

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo 

la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, 

lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva 

ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 

successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1; 

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare 

cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti; 

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; 
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k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e 

rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche 

per inerti; 

l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di 

emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante 

deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto 

conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito e' stato designato, sentito l'INFS. Sono 

inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non 

comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della 

ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw; 

m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli 

previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione 

del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei 

singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento 

dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e 

comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato 

avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo 

comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento 

anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un 

aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; 

n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste 

negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del 

presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano regionale 

delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l’idoneità al loro 

successivo inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo 

altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini 

naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli 

progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento 

dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione 

d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività 

estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di 

conservazione delle specie prioritarie; 
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o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione 

per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini 

dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, 

lavoratori e gestori; 

p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con 

alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, 

pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, 

vasche in pietra, lavatoi,abbeveratoi, pietraie; 

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da 

una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei 

terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti 

ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le 

altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e 

forestali; 

s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del 

Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli 

produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, 

comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del 

Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set - aside) e non 

coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto 

diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del 

Regolamento (CE) n. 1782/03. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere 

fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa 

prescrizione della competente autorità di gestione; 

u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 

spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie 

(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 

1967/06; 
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v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su 

habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06. 

 

2. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall’ art. 5 comma 2 del Decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vigono i seguenti obblighi: 

 

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di 

elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione 

straordinaria o in ristrutturazione; 

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 

coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto 

diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del 

Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o 

artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente 

in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni 

ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del 

Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta 

all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° Marzo e il 

31 Luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto nel piano di gestione. Il periodo di 

divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni 

consecutivi compresi fra il 15 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno. 

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce 

antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. 

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante 

tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei 

seguenti casi: 

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali del 7 Marzo 2002; 

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario; 
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5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo 

ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione 

agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio 

dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse 

prescrizioni della competente autorità di gestione; 

c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o 

artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al 

di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 

comma 11; 

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e 

in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di 

conservazione. 

 

3. Per tutte le ZPS, in base a quanto previsto dall’ art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le attività da promuovere e 

incentivare sono: 

a) la repressione del bracconaggio; 

b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi; 

c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del 

territorio sulla rete Natura 2000; 

d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale; 

e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali; 

f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e 

prati tramite la messa a riposo dei seminativi; 

g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine 

dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di Febbraio. 
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4.4 FLORA E VEGETAZIONE  
 
Il territorio comunale di Porto Azzurro, come di tutta l’Isola d’Elba, per le sue 

caratteristiche geografiche, altimetriche nonché pedoclimatiche, è caratterizzato 

dalla presenza di vegetazione mediterranea, nelle sue varie forme. Troviamo, infatti, 

boschi di sclerofille sempreverdi, misti di leccio e sughera, cenosi costiere costituite 

da macchie di sclerofille arbustive, fino a sfumare in garighe quando ci si trova in 

ambienti rocciosi o dunali. Tra le specie dominanti troviamo: il leccio (Quercus ilex), 

la sughera (Quercus suber), il corbezzolo (Arbutus unedo), la fillirea (Phillyrea 

angustifolia), l’erica (Erica arborea), lentisco (Pistacia lentiscus), alterno (Rhamnus 

alaternus), lentiggine (Viburnum tinus), cisto (Cistus incanus, monspeliensis, salvifolius), 

ginestre (Spartium junceum) e (Calicotome spinosa), ginepri (Juniperus macrocarpa) e 

(Juniperus phoenicea, stracciabrache (Smilax aspera). 

In particolare  sono state individuate le seguenti associazioni vegetazionali: 

− lecceta tipica a Viburnum tinus prevalentemente su substrati di rocce silicatiche 

− macchia media mediterranea su rocce silicatiche 

− macchia bassa mesomediterranea 

− ginepreto rupestre a Juniperus phoenicea 

− boscaglia di consolidamento dunale a tamerici 

All’Isola d’Elba sono presenti anche pinete di sostituzione, costituite da pino 

domestico (Pinus pinea), pino marittimo (Pinus pinaster), pino d’Aleppo (Pinus 

halepensis), pure o miste alla vegetazione mediterranea. 
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4.5 LA FAUNA  
 
Non sono stati reperiti studi specifici sulla fauna di Porto Azzurro per cui si fa 

riferimento alla bibliografia trovata per l’Isola d’Elba. 

La Fauna presente all’isola d’Elba è varia, legata ad un ambiente insulare peculiare, 

caratterizzato da spiagge, scogli e falesie sul mare e da un interno con rilievi di varia 

entità e natura, che raggiungono, talvolta, altezze significative.  

Oltre agli animali specifici degli ambienti costieri e di quelli agricoli, da segnalare è 

soprattutto l’avifauna, ricca di presenze, anche rare, a causa della posizione insulare, 

della presenza di rupi e falesie, di vegetazione boschiva, di ampie e varie zone 

umide. Queste ultime, in particolare, rivestono una particolare importanza, anche se 

risultano in buona parte bonificate. Qui possiamo trovare l’airone cinerino (Ardea 

cinerea), la garzetta (Egretta garzetta), la niticora (Nycticorax nycticorax), in primavera 

nei fragmiteti anche il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) e la cannaiola 

(Acrocephalus scirpaeus). E ancora: il cuculo (Cuculus canorus), il tarabusino (Ixobrychus 

minutus), il migliarino (Emberiza schoeniclus), l’usignolo di fiume (Cettia cettia), il 

martin pescatore (Alcedo atthis). Oltre che per l’avifauna le zone umide sono l’habitat 

ideale per anfibi come la raganella sarda (Hyla sarda) e per il rospo smeraldino (Bufo 

viridis). 

Caratteristici delle garighe sono la sterpazzola (Sylvia conspicillata), il gheppio (Falcus 

tinnunculus), la poiana (Buteo buteo arrigonii), l’assiolo (Otus scops), marangone dal 

ciuffo (Phalacrocolax aristotelis). 
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4.6 SCHEDE RENATO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
 
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le schede del Repertorio Naturalistico 

Toscano “RENATO” per alcune delle principali emergenze riportate nelle schede del 

DGR 644/04 (Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n°32 

dell’11/08/04) per i due SIR oggetto di studio. Per la ZPS Elba Orientale, essendo di 

recente istituzione, non è stata ancora resa disponibile la relativa scheda ma è stato 

comunque scelto di riportare quella attinente all’ex sito Monte Capannello - Cima del 

Monte.  
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4.6.1 SCHEDA RENATO: elementi di attenzione DELL’EX SIR MONTE 
CAPANNELLO-CIMA DEL MONTE (di recente diventato ZPS – Elba 
Orientale) 

 
Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea) 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
N° codice H044 

N° Codice Natura 2000 6220 
Codice Corine 34.5 

Allegati I Direttiva Habitat si (prioritario) 
Valutazione della qualità 

dell'habitat: 
medio-alta (10) 

Valutazione della vulnerabilità 
dell'habitat: 

media (7) 

Segnalazioni presenti 
nell’archivio 6 

 

Riassunto 
 

Habitat di medio-alta qualità e media vulnerabilità. Si tratta di affioramenti 
calcarei o silicei più o meno compatti con pratelli xerici a dominanza di terofite, 
distribuiti sulle coste della Regione Mediterranea; tali habitat sono presenti 
anche all’interno in corrispondenza di substrati ad elevata aridità. In Toscana 
meridionale sono note siti sulle coste calcaree e sui travertini del senese, nonché 
alcune stazioni nell’Arcipelago. Sono caratterizzati da buone condizioni di 
naturalità dell’ambiente; risultano cause di minaccia l’urbanizzazione e 
l’eccessiva pressione turistica. Anche il naturale dinamismo della vegetazione 
può diminuire le aree adatte a questo tipo di habitat. 

Distribuzione  
 

Questi pratelli xerici sono distribuiti su suoli calcarei e silicei con pochi nutrienti 
dell’area mediterranea nord-occidentale, dalla Spagna fino alla Dalmazia ed anche 
più a est. In Italia le troviamo in tutta l’area a macroclima mediterraneo e, in 
corrispondenza di stazioni ad alta xericità edafica, anche in stazioni con 
macroclima temperato. In Toscana sono poco studiate ma si hanno informazioni 
sulle zone costiere della Toscana meridionale e per alcune isole (Capraia e 
Montecristo). Sono sicuramente presenti, e quindi da ricercare, in tutta la zona 
costiera e subcostiera e nelle altre isole dell’Arcipelago. Sono noti inoltre pratelli 
terofitici sui travertini della Toscana meridionale interna, attorno al M. Amiata. 

Ecologia  
 

Si tratta di comunità erbacee presenti su litosuoli e suoli superficiali ricchi di 
sabbia, altamente permeabili, sia su rocce carbonatiche che silicee. Sono legate a 
condizioni ambientali ad elevata aridità climatica e/o edafica (Regione 
mediterranea s.s., stazioni aride anche interne su calcare), con buone condizioni di 
naturalità. Risultano dominate da terofite e presentano una fenologia tardo-vernale 
o primaverile, seccando completamente durante la stagione estiva. 

Specie guida 
 

Saxifraga trydactilites, Hornungia petraea, Erophila verna, Minuartia hybrida, 
Arenaria leptoclados, Trifolium scabrum, Hypochoeris achyrophorus, Tuberaria 
guttata, Gaudinia fragilis. 

Specie notevoli 
 

Linaria simplex, Minuartia mediterranea, Crassula vaillanti, Malcolmia 
ramosissima 

Tipo di gestione antropica e 
causa di minaccia 

Costituiscono causa di minaccia l’eccessiva pressione turistica e l’urbanizzazione 
estensiva. 

Misure per la conservazione  
Impedire o contenere l’urbanizzazione eccessiva che porta alla distruzione di tali 
habitat e rallentare la pressione turistica, che causa in tali ambienti una 
ruderalizzazione della flora. 

Bibliografia ragionata  
Informazioni su questo tipo di habitat si trovano in Arrigoni & al. (1985) per il 
Parco della Maremma, Filipello & Sartori (1980) per Montecrsito e Foggi & 
Grigioni (1999) per Capraia. 

Fonte: http://web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
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Fonte: http://web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 
comples. 

Rarità 
regionale 

Totale 
specie 

Specie 
rare 

Specific. 
funzion. 

Contraz. Rischio Livello 
antropico

Invasione
esotica 

Toscana  Raro  Alta 3 Alta  Alta  Forte 
regress. 

 Alto  Alta  Alta  
Italiana  Infreq. 2 Media  Media 2 Media 2 Leggera 

regress. 
2 Media 2 Media 1 Media  

Europea 
o medit. 

1 Non 
raro 

 Bassa  Bassa  Bassa  Costante 
o in aum. 

 Bassa  Bassa  Bassa 1
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4.6.2 SCHEDA RENATO: elementi di attenzione del SIR ZONE UMIDE DEL 
GOLFO DI MOLA E DI SCHIOPPARELLO 

 
Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
Codice Fauna d’Italia 110.580.0.005.0 

Codice Euring 12640 
Classe  Uccelli 
Ordine Passeriformi 

Famiglia Silvidi 
Categoria  UICN 

Status in Italia  
Status in Toscana Carenza di informazioni 
Livello di Rarità  Regionale 

Allegati I Direttiva Uccelli I 
Segnalazioni presenti 

nell’archivio 31  

Riassunto 

In Toscana la sterpazzola di Sardegna si ritrova con coppie singole o piccoli nuclei in 
alcune isole dell’Arcipelago e nella fascia costiera maremmana (per complessive 15-50 
coppie), generalmente presenti non tutti gli anni; recentemente scoperta anche in un’area 
collinare interna. Legata a garighe e cisteti o arbusteti discontinui su versanti caldi 
oppure ai margini di zone umide prevalentemente salmastre (salicornieti, filari di 
tamerici, vegetazione ripariale rada). La sua rarità è probabilmente dovuta a fattori 
ecologici (specie al margine dell’areale) e non a particolari cause di minaccia. Appaiono 
utili: miglioramento del livello di conoscenza; conservazione di macchie basse e garighe; 
conservazione degli ambienti marginali delle zone umide. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 

Specie mediterranea, distribuita nell’Europa sud-occidentale (incluse Canarie e Madeira), 
nel Nordafrica e in un area limitata del Mediterraneo orientale e Asia minore. In Toscana 
è localizzata come nidificante in parte dell’Arcipelago e della costa maremmana; di 
recente (1998) è stata accertata la nidificazione di alcune coppie nei Monti della Calvana, 
presso Prato. Si riscontrano spesso singole coppie o piccoli nuclei fra loro isolati. Spesso i 
siti di nidificazione noti sono utilizzati in modo irregolare; sono stati accertati vari casi di 
colonizzazione di nuove aree e di locali scomparse. La Toscana si trova al limite nord-
orientale dell’areale principale (Mediterraneo occidentale) della specie, anche se in anni 
recenti sono state “scoperte” alcune piccole popolazioni in aree montane e sub-montane 
più settentrionali (provincia di Bologna, Svizzera). Il livello di conoscenza sulla 
distribuzione regionale di questa specie sembra ad oggi insufficiente; ciò appare legato 
all’estrema rarità, alle difficoltà di identificazione in campo e alla relativa imprevedibilità 
della distribuzione; sono ipotizzabili una distribuzione più continua di quanto noto in 
Maremma e nell’Arcipelago e ulteriori presenze di sporadici nuclei isolati in alcuni rilievi 
interni idonei, soprattutto nella Toscana meridionale. Difficile la stima della consistenza 
della popolazione nidificante, valutata in 15-50 coppie nella Lista Rossa toscana. 
Mancano del tutto informazioni sulla tendenza della popolazione. 

Ecologia  
 

Legata ad ambienti caldi e aridi con vegetazione rada, si ritrova in due tipologie 
ambientali ben distinte: garighe e cisteti oppure praterie con arbusti sparsi su versanti 
soleggiati, generalmente a bassa quota e in prossimità del mare (unica eccezione: Monti 
della Calvana); margini di zone umide, prevalentemente salmastre, anche di modestissima 
estensione con salicornieti (zone umide maremmane), filari di tamerici (in stagni 
retrodunali all’Isola d’Elba: Schiopparello); in situazioni a fisionomia del tutto simile si 
riscontra talvolta in ampi alvei fluviali ghiaiosi con vegetazione discontinua (garighe, 
arbusti sparsi, filari di tamerici). Nei rilievi delle aree insulari e costiere è certamente 
favorita dal passaggio di incendi. 

Cause di minaccia  
 

Le cause di minaccia ad oggi individuabili sono: evoluzione della vegetazione (a carico di 
garighe e cisteti, per riduzione/cessazione del pascolo o prolungata assenza di incendi); 
canalizzazione dei tratti inferiori dei corsi d’acqua; riempimento zone umide retrodunali 
residue. Nessuna di tali cause sembra ad oggi particolarmente seria; la rarità e l’estrema 
localizzazione della specie in Toscana probabilmente non sono dovute a fattori antropici. 

Misure per la conservazione 

Mantenimento dei primi stadi evolutivi della vegetazione mediterranea nelle isole e nei 
rilievi costieri; conservazione dei residui tratti fluviali di basso corso con alveo ampio e 
ghiaioso e vegetazione discontinua; conservazione zone umide retrodunali anche modeste 
e della relativa vegetazione igrofila. 
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Bibliografia ragionata 
Le scarse informazioni esistenti sulla Sterpazzola di Sardegna in Toscana sono riportate 
da Arcamone in Tellini Florenzano et al. (1997). L’unico aggiornamento successivo 
riguarda la segnalazione nei Monti della Calvana (Sposimo e Corsi, 1998). 

Fonte: http://web.rete.toscana.it/renato/sitemaprenato.htm# 
 
 
 
 
 

4.7 ELEMENTI DI ATTENZIONE: SCHEDE RIASSUNTIVE 
 
 
Di seguito si riportano gli elementi di attenzione individuati dalle diverse fonti da 

noi consultate: 

 

1. DGR 644/2004 (Supplemento al BURT n. 32 del 11.8.2004) 

2. SIRA – ARPAT 

3. RETE NATURA 2000 

4. RENATO 

 

Tale confronto è stato eseguito per  entrambi i SIR oggetto di studio.  

Le schede del DGR 644/2004, SIRA e RENATO, relative alla ZPS Elba Orientale non 

sono ancora reperibili ed è stato, comunque, scelto di riportare quelle relative all’ex 

SIR Monte Capannello-Cima del Monte. 
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Tabella 1: elementi di attenzione ZPS ELBA ORIENTALE (Ex SIR Monte Capannello – Cima Del Monte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPS ELBA ORIENTALE  - Ex SIR Monte Capannello – Cima Del Monte - TABELLA RIASSUNTIVA ELEMENTI DI ATTENZIONE - 

 
DELIBERAZIONE 5 luglio 2004, n. 644 - Supplemento al BURT n. 32 del 

11.8.2004   
relativa all’ Ex SIR M. Capannello – Cima Del Monte 

SIRA 
relativa all’ Ex SIR M. Capannello – Cima Del 

Monte 
RETE NATURA 2000 

relativa alla ZPS Elba Orientale 
RENATO 

relativa all’ Ex SIR M. Capannello – Cima Del 
Monte 

UCCELLI 
Sylvia sarda 

Circaetus gallicus 
 

Anthus campestris 
Circaetus gallicus 

Circus cyaneus 
Falco tinnunculus 

Lanius collurio 
Monticola solitarius 

Otus scops 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 

Circaetus gallicus  
Circus cyaneus  

Anthus campestris  
Sylvia sarda  
Sylvia undata  

Lanius collurio 
Phalacrocorax carbo 

Ardea cinerea  
Alectoris rufa  

Coturnix coturnix  
Rallus aquaticus  

Gallinula chloropus 
Fulica atra  

Columba livia  
 Falco tinnunculus  

Otus scops  
Monticola solitarius 

Apus pallidus  
Apus melba  

Oenanthe hispanica 
Acrocephalus scirpaceus 

Acrocephalus arundinaceus 
Lanius senator  
Corvus corax  

 Serinus citrinella 

 

ANFIBI   

Phyllodactylus europaeus 
Bufo bufo  

 Bufo viridis 
Hyla sarda 

Rana esculenta 

 

INSETTI     

MOLLUSCHI  Coenonympha elbana 
Hipparchia aristaeus 

Charaxes jasius 
Chopardina schiavazzii schiavazzii 

Coenonympha elbana 
Dichillus corsicus 

Hipparchia aristaeus 
Hypnophila dohrni 

Ischnura genei 
Islamia gaiteri 

Solatopupa guidoni 
Typhloreicheia ilvensis Holdth 
Xerosecta (Xerosecta) cespitum 

 

FLORA 

Centaurea aplolepa ssp. aetaliae 
Biscutella pichiana ssp. Ilvensis 

Linaria capraria 
Silene tyrrhena 

 

Biscutella pichiana ssp. ilvensis 
Centaurea aethaliae (somm.) beg. 

Linaria capraria 
Silene thyrrhenia 

Urtica atrovirens req. 

Allium tenuiflorum 
Anthyllis barba-jovis 

Aster tripolium 
Biscutella pichiana 
Centaurea aethaliae 
Centaurea aplolepa 
Chamaerops humilis 

Cheilantes tinaei 
Crepis bellidifolia 

Dianthus sylvestris ssp. Longicaul 
Euphorbia pubescens 

Genista desoleana 
Globularia alypum 

Halimione portulacoides 
Helichrysum litoreum 

Juniperus phoenicea subsp. turbinat 
Lavatera punctata 

Limonium ilvae 
Limonium narbonense 

Linaria capraria 
Lupinus micranthus 

Matthiola incana 
Narcissus tazetta 

Ophioglossum lusitanicum 
Polygonum maritimum 
Ptilostemon casabonae 

Ranunculus millefoliatus 
Sarcocornia perennis 

Scirpus lacustris 
Senecio cineraria 
Silene thyrrhenia 
Suaeda maritima 

Urtica atrovirens ssp. bianorii 

 

HABITAT Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco-Brometea). 
Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero-Brachypodietea). 

Foreste di Quercus ilex 
Garighe ad Ampelodesmos mauritanicus 

Percosi substeppici di graminacee e piante annue 
(Thero-Brachypodietea) 

Su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee) 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Foreste di Quercus suber 
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

Grotte marine sommerse o semisommerse 
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 
Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 

Scogliere 

Vegetazione casmofitica delle rupi silicee della 
Regione Mediterranea 

FITOCENOSI     

MAMMIFERI  

 Rhinolophus hipposideros 
Rhinolophus ferrumequinum 

Hypsugo savii 
Martes martes 

Pipistrellus pipistrellus 
Plecotus austriacus 
Tadarida teniotis 

 

RETTILI 
  

 Coronella austriaca 
Hierophis viridiflavus  

CRITTOGAME     



 

 33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2: elementi di attenzione SIR Zone Umide del Golfo di Mola e Schiopparello 
MOLA E SCHIOPPARELLO - tabella riassuntiva elementi di attenzione 

 

DELIBERAZIONE 5 luglio 2004, n. 
644 - Supplemento al Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 
32 del 11.8.2004 

SIRA RETE 
NATURA 2000 RENATO 

UCCELLI 
Sylvia cospilillata 
Bufo viridis 

 

Acrocephalus arundinaceus  
Acrocephalus scirpaceus  

Alcedo atthis  
Ardea cinerea  

Circus aeruginosus  
Circus cyaneus  
Egretta garzetta  
Falco peregrinus  
Falco tinnunculus  

Fulica atra  
Ixobrychus minutus  

Lanius collurio  
Nycticorax nycticorax  

Otus scops  
Phalacrocorax aristotelis desmarestii  

Phalacrocorax carbo  
Rallus aquaticus  

Somateria mollissima  
Sylvia conspicillata  

ANFIBI  
Bufo bufo  

Hyla sarda  
Rana esculenta  

INSETTI   
MOLLUSCHI   

FLORA   

HABITAT  Praterie mediterranee con piante erbacee 
alte e giunchi(Molinion-Holoschoenion)  

FITOCENOSI   
MAMMIFERI   

RETTILI 
  

Podarcis sicula  
 
 

CRITTOGAME   

SITO NON 
COMPRESO IN 
RETE NATURA 

2000 

NESSUN 
ELEMENTO DI 
ATTENZIONE 

RILEVATO 
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5 DESCRIZIONE DEL  REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

Il Comune di Porto Azzurro ha un Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 27 del 11 aprile 2007 ai sensi della L.R. 1/2005 e sta predisponendo il 

Regolamento Urbanistico del quale costituisce parte integrante la Valutazione integrata ai 

sensi dell’ art.11 della L.R. 1/2005. 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro si pone come finalità generali, la 

valorizzazione dell’offerta turistica, la riqualificazione e la conservazione del patrimonio 

edilizio esistente sia nelle aree urbane che in quelle rurali, il miglioramento dell’offerta di 

alloggi per la popolazione residente (PEEP), il consolidamento e lo sviluppo di attività 

produttive (PIP), la riorganizzazione della mobilità e delle aree di sosta e la riqualificazione 

dell’approdo in chiave turistica.   

 

 

5.1 OBIETTIVI E AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Le scelte progettuali e dimensionali degli interventi indicati dal Regolamento Urbanistico 

del Comune di Porto Azzurro hanno come fine il perseguimento degli obiettivi e delle 

azioni qui di seguito riportati: 
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Tabella 3: obiettivi - azioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro 

     

OBIETTIVI AZIONI 
Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in relazione 
con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

Riordino della mobilità, individuazione di forme di parcheggio 
differenziate,  razionalizzazione delle attività commerciali e ricettive 
esistenti  

Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la diversificazione 
dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico antropico nelle zone 
costiere a favore di quelle collinari interne; 

Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e riconversione dei 
campeggi 

Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari;   È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari 
Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella 
componente sia urbana che rurale; 

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia nel 
centro storico che nelle zone collinari 

Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema differenziato 
per residenti e turisti. 

Riordino della mobilità e individuazione di forme di parcheggio 
differenziate 

Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel 
centro storico  

Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di patrimonio 
abitativo che di servizi e standard;  Previsione di un PEEP 

Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per  
quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 

Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la realizzazione del 
comparto PIP 

Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate di 
elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte 

Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del porto 
commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le aree che 
si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni e servizi complementari alla 
destinazione di approdo turistico. 

Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla dismissione 
dello scalo commerciale e alla valorizzazione del centro storico 

Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso attrezzato 
ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

Realizzazione di un campo boe e di un percorso ciclopedonale tra 
Cala di Mola ed il centro abitato 

Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche attraverso la 
riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con insediamenti 
e strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la riconversione 
dei campeggi 

Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio rurale. 
Valorizzazione e recupero  dei tracciati e  percorsi storici. Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio rurale 

Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 
attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, dotato di 
elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato) 

Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di Capo Bianco 
e Terranera (sito da bonificare). 
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5.2 DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Di seguito si riporta una sintesi del dimensionamento del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Porto Azzurro: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede in totale un incremento residenziale di 189 abitanti e 

un incremento turistico di 55 ospiti. 

 

 

 

Tabella 4: dimensionamento del Regolamento Urbanistico 

DIMENSIONAMENTO   ZONA OMOGENEA 

Residenziale   
(n. abitanti) 

Turistico  
(n.ospiti) Artigianale produttivo (mq) 

A1 - Area storica 0 0  
A2 - Area consolidata 0 0  
B - Area di completamento 29 0  

Area di recupero e riqualificazione 27 0  

C - Area di espansione residenziale 37 0  

Attrezzature ricettive 0 55  
Campeggi 0 0  
Aree produttive 

0 0 Conferma del PIP: 13150 mq di 
S.C. 

Servizi di interesse generale a carattere 
privato 0 0

Loc.Mola: 50 mq  di S.U.L. 
Loc. Barbarossa: 500 mq di 
S.U.L. 

Verde privato 0 0  
Parco delle miniere di Capobianco 0 0  
Ambito di rispetto e valorizzazione di 
Forte S. Giacomo 0 0

 

Servizi di interesse pubblico 0 0  
Aree agricole 28 0  
Nodi di ristrutturazione viaria 0 0  
Percorso a mare 0 0  
Aree di interesse ambientale 68 0  
TOTALE 189 55  
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5.3 DESCRIZIONI DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Di seguito si riporta una tabella con le descrizioni degli interventi previsti dal 

Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro: 

 
Tabella 5: descrizione delle azioni di RU 
Zona omogenea Azioni previste Dimensionamento 

A1 – Area 
storica 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente senza incremento di carico 
urbanistico. 

• Razionalizzazione e riqualificazione delle 
funzioni commerciali e ricettive esistenti. 

• Disciplina dell’arredo urbano e dei 
materiali. 

Senza incremento 

A2 – Area 
consolidata 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente senza incremento di carico 
urbanistico. 

• Disciplina dell’arredo urbano e dei 
materiali. 

Senza incremento 

B – Area di 
completamento 

• Riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente di formazione recente 

• Interventi di completamento all’interno del 
tessuto edilizio con aumento di carico 
urbanistico 

Completamento dei lotti non saturi fino ad 
un massimo di 950 mq di S.U.L. di cui 
almeno il 30% destinato a servizi ed attività 
commerciali. 
Recupero del patrimonio edilizo esistente con 
incremento massimo di 200 mq 

Aree di 
recupero e 

riqualificazione 

• Recupero e ristrutturazione urbanistica 
delle strutture produttive e degli impianti 
esistenti con riconversione ad uso 
residenziale e/o compatibile con la 
residenza 

800 mq di S.U.L. per il recupero della 
volumetria esistente dell’impianto per il 
deposito di gas e cherosene in loc. 
Barbarossa. 
Conferma delle previsioni del P.d.R. 
approvato  in loc. Rosario  

C - Area di 
espansione 
residenziale 

• Interventi di nuova edificazione a carattere 
residenziale e/o compatibile con la 
residenza attraverso l’espansione del 
tessuto urbano, compreso un intervento di 
edilizia economica popolare. 

Si prevede la realizzazione di nuove 
abitazioni per una superficie complessiva di 
1.100 mq di S.U.L. 
Realizzazione di attrezzature commerciali per 
una superficie massima pari a 850 mq di 
S.U.L. 

Attrezzature 
ricettive 

• Riqualificazione delle attrezzature ricettive 
esistenti, soprattutto in relazione alla 
dotazione dei servizi e ad un limitato 
incremento dei posti letto. 

• Recupero e ristrutturazione urbanistica di 
complessi esistenti con interventi di 
riqualificazione funzionale e 
potenziamento della capacità ricettiva 
complessiva. 

• Realizzazione di nuove strutture ricettive. 
 

Loc. Mola: 700 mq di S.U.L. per la 
realizzazione o l’ampliamento di strutture 
ricettive e dei servizi ad esse afferenti (35 
ospiti); 
Loc. Barbarossa: 400 mq di S.U.L. a 
destinazione turistico-ricettiva. (20 ospiti); 
1000 mq di S.U.L. per l’ampliamento e la 
qualificazione delle attrezzature ricettive 
esistenti attraverso la realizzazione di servizi 
(spazi comuni e per lo svago, ristorazione), 
senza incrementare il numero di posti letto. 

Campeggi 

• Riqualificazione dei campeggi esistenti 
attraverso la riconversione funzionale in 
strutture ricettive permanenti con 
contestuale diminuzione del carico 
urbanistico. 

Diminuzione di carico urbanistico stimata 
fino ad un massimo di 1155 ospiti. 
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Aree produttive 

• Interventi di nuova edificazione a carattere 
produttivo e commerciale attraverso la 
realizzazione di un nuovo Piano 
Insediamenti Produttivi 

Conferma del PIP approvato per 8900 mq di 
S.C. (pari a 53400 mc) a destinazione 
artigianale e 4250 mq di S.C. (pari a 25500 
mc) a destinazione artigianale 

Servizi di 
interesse 

generale a 
carattere privato 

• Riqualificazione urbanistica e funzionale 
delle attività esistenti 

• Loc. Mola: Realizzazione di esercizi per la 
ristorazione e pubblico spettacolo; 

• Loc.  Barbarossa: Realizzazione di nuove 
strutture commerciali;  

 

Loc. Mola: 50 mq di S.U.L. per la 
realizzazione di esercizi per la ristorazione o 
pubblico spettacolo di attrezzature e servizi 
per la nautica e per la balneazione ed il 
tempo libero. 
Loc. Barbarossa: 500 mq di S.U.L. per 
strutture commerciali in località Barbarossa. 

Verde privato • Tutela e valorizzazione degli spazi verdi 
esistenti Senza incremento 

Parco delle 
miniere di 

Capobianco 

• Tutela e valorizzazione degli spazi verdi 
esistenti;  

• riqualificazione ambientale delle aree 
minerarie ai fini di una fruizione pubblica; 

Senza incremento 

Ambito di 
rispetto e 

valorizzazione 
di Forte S. 
Giacomo 

• Tutela e valorizzazione degli spazi verdi 
esistenti con particolare attenzione alla 
salvaguardia dei rapporti visuali con il 
Forte. 

Senza incremento 

Servizi di 
interesse 
pubblico 

• Riqualificazione dei servizi e degli spazi 
pubblici esistenti; 

• Potenziamento dei parcheggi pubblici in 
prossimità delle aree di nuova espansione 
residenziale ed in corrispondenza degli  
impianti sportivi; 

• Realizzazione di nuova caserma dei 
carabinieri in località Bocchetto; 

Senza incremento 

Aree agricole 

• Interventi previsti dalla L.R. 1/05 artt. 39-
47 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio 
edilizio di interesse storico; 

• Riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente anche attraverso limitati 
ampliamenti senza aumento di carico 
urbanistico; 

Recupero del patrimonio esistente (800 mq 
pari ad un incremento di 28 abitanti)  

Nodi di 
ristrutturazione 

viaria 

• Interventi di riqualificazione della viabilità 
esistente attraverso la realizzazione di 
nuove intersezioni viarie in corrispondenza 
dei punti nevralgici; 

Senza incremento 

Percorso a mare 

• Realizzazione di percorso attrezzato a 
carattere pedonale di servizio alla fruizione 
balneare nel tratto costiero da Mola a Porto 
Azzurro 

Senza incremento 

Aree di 
interesse 

ambientale 

• Riqualificazione urbanistica delle 
aggregazioni edilizie esistenti a ridosso del 
centro abitato, anche attraverso limitati 
interventi di completamento edilizio. 

1.650 di S.U.L. per la residenza attraverso 
modesti ampliamenti di edifici esistenti e di 
completamento di sistemi insediativi. 
Terranera: 400 mq di S.U.L per residenze 
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6 PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ DEL SIR 

6.1 ELEMENTI DI CRITICITÀ  ZPS -  ELBA ORIENTALE 
 
Come già detto in precedenza,  la ZPS Elba Orientale è di recente istituzione per cui non è 

ancora disponibile la scheda di cui al DGR 644/2004. È stato comunque deciso di prendere 

in considerazione la scheda relativa all’ex sito Monte Capanne – Cima del Monte dalla 

quale si evince che i principali elementi di criticità interni al sito sono: 

 

– Presenza di linee elettriche ad alta e media tensione in prossimità del crinale principale. 

– Presenza dell’asse stradale Magazzini–Rio nell’Elba. 

– Frequenti incendi estivi. 

– Rimboschimenti di conifere con rinnovazione spontanea. 

– Presenza di una larga strada sterrata di crinale, di servizio ai ripetitori televisivi e per 

telefonia mobile. 

– Locali fenomeni di sovrapascolo. 

– Diffusi fenomeni di erosione del cotico erboso e del suolo. 

– Intensi processi di ricolonizzazione arbustiva di terrazzamenti abbandonati. 

– Notevole frequentazione turistica estiva con aree attrezzate, punti e strada panoramica, 

sentieri  escursionistici di crinale. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito risultano rappresentati da: 

– Pressione turistica estiva 

– Abbandono degli agro-ecosistemi tradizionali 

 

Le principali misure di conservazione da adottare hanno come  obiettivi: 

– Conservazione delle praterie e delle garighe sommitali (EE). 

– Conservazione dei caratteristici popolamenti faunistici e floristici (E). 
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Sempre la scheda del DGR 644/2004 riporta le indicazioni per le misure di conservazione: 

–  Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e 

adozione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di 

gestione (E). 

– Interventi finalizzati alla riduzione dei fenomeni di erosione dei versanti (E). 

– Verifica dell’impatto del carico turistico ed eventuale realizzazione di interventi finalizzati 

alla sua  riduzione/mitigazione (M). 

– Verifica degli impatti delle linee elettriche ad alta tensione presenti sul crinale (M). 

– Interventi di riqualificazione dell’area di crinale, con eliminazione/asportazione di strutture 

e materiale  abbandonato in  prossimità dei ripetitori (B). 

 

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito: 

Media. L’approvazione del piano del Parco dell’Arcipelago Toscano dovrebbe garantire il     

raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

 

Necessità di piani di settore 

Media. In particolare appare utile la pianificazione del pascolamento, mediante una 

preliminare    valutazione dei valori ottimali e minimi dei carichi. 
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6.2 ELEMENTI DI CRITICITÀ SIR - ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA E 
SCHIOPPARELLO 

 
Dalla scheda di cui al DGR 644/2004  il sito “ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA E 

SCHIOPPARELLO”ha come principali elementi di criticità interni: 

 

– Estrema fragilità intrinseca degli ecosistemi umidi, dovuta all’estensione molto ridotta, 

all’isolamento e alla forte pressione antropica. 

– Costante minaccia di scomparsa per interrimento naturale. 

– Rilevante presenza di rifiuti solidi urbani, scarico di materiali inerti e organici (potature 

etc.). 

– Erosione costiera. 

– Modificazioni dell’uso del suolo. 

– Abitazioni sparse ai confini del sito, parcheggi. 

– Assenza di gestione ai fini della conservazione del Sito. 

– Evoluzione della vegetazione. 

– Inquinamento delle acque. 

– Disturbo antropico, elevatissimo durante la stagione turistica. 

– Presenza di specie alloctone. 

– Progetto di ampliamento del porticciolo turistico nel Golfo di Mola. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito sono: 
 
– Rilevante presenza di insediamenti turistici, tuttora in espansione, nelle aree costiere 

circostanti. 

– Crescenti isolamento del Sito nell’ambito  di un contesto di crescente urbanizzazione. 

 

 

Le principali  misure di conservazione  hanno come obiettivi: 

 
–  Tutela, ripristino in uno stato di conservazione favorevole e, se possibile, ampliamento 

delle residue zone umide (E). 
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–  Mantenimento e ricostituzione di un mosaico formato da sufficienti estensioni di diverse 

tipologie di vegetazione (alberature, formazioni elofitiche, prati umidi, specchi d’acqua). 

(E). 

–  Riduzione degli impatti diretti e indiretti delle attività antropiche e dell’isolamento delle 

zone umide (M). 

–  Controllo/eradicazione delle specie alloctone (M). 

 

La scheda del DGR 644/2004 riporta, inoltre, le indicazioni per le misure di 

conservazione: 

 
– Progettazione e attivazione di programmi complessivi di recupero ambientale delle zone 

umide, tali da garantire adeguati livelli di qualità e quantità degli apporti idrici e 

riduzione dei fenomeni di interrimento. (E). 

– Gestione della vegetazione delle aree umide e delle zone circostanti, al fine di 

raggiungere l’obiettivo di conservazione di cui al punto “b”; gli interventi devono 

interessare ogni anno solo una porzione della zona umida (1/3 – 1/4) e non devono 

essere effettuati durante i mesi compresi tra gennaio e agosto, per non compromettere la 

riproduzione degli anfibi e degli uccelli (E). 

– Rimozione dei rifiuti solidi presenti e controllo degli scarichi abusivi (M). 

– Avviamenti di azioni di divulgazione/sensibilizzazione finalizzati a ridurre gli impatti 

derivanti dal carico turistico estivo (B). 

– Avviamento di azioni per il controllo della fauna alloctona invasiva (B). 

 

Necessità di Piano di Gestione specifico del Sito 

Scarsa. Appare invece necessaria l’elaborazione e l’attuazione di progetti di 

recupero naturalistico complessivo di entrambe le aree (per Mola un simile progetto 

è stato elaborato dall’Ente Parco e sono stai avviati gli interventi previsti). 

 

Necessità di Piani di Settore 

Appare utile definire, dopo l’intervento di recupero, un protocollo di gestione 

(relativo in particolare agli aspetti idraulici e vegetazionali) per ciascuna delle due 

zone umide. 
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7 EFFETTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO SUL SIR 

7.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUSCETTIBILI DI PRODURRE 
EFFETTI SUL SIR 

 
Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico di Porto Azzurro possono essere 

raggruppati in tre grandi tipologie: 

- Interventi di riqualificazione esistente 

- Interventi di trasformazione  

- Interventi di tutela e valorizzazione 

 

Di seguito si riporta la carta degli interventi di Regolamento Urbanistico rispetto alla 

ZPS “Elba Orientale” e al SIR “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello”. 
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Figura 10: previsioni di Regolamento Urbanistico 
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Di seguito si riporta una carta di inquadramento in cui si evidenziano i singoli 

interventi previsti dal Regolamento Urbanistico rispetto alla  ZPS “Elba Orientale” e 

al SIR “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello”. 
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Figura 11: azioni previste dal Regolamento Urbanistico 
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7.2 EFFETTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO SUL SIR 
 

Di seguito si confronta la tipologia e l’entità degli interventi previsti dal Regolamento 

Urbanistico in prossimità o in relazione alla ZPS Elba Orientale ed al SIR Zone umide 

del golfo di Mola e Schiopparello, con le emergenze, le criticità e le misure di 

conservazione degli stessi. 

7.2.1 INCIDENZA SULLA ZPS “ELBA ORIENTALE” (IT 5160102) 
 

Gli interventi previsti dal Regolamento urbanistico che si ritiene possano avere 

impatti sul sito “Elba Orientale” sono quelli relativi alle zone omogenee: “B – Area di 

completamento”, “Aree di recupero e riqualificazione”, “C – Area di espansione 

residenziale”, “attrezzature ricettive”, “aree agricole”, “nodi di ristrutturazione 

viaria”, “aree di interesse ambientale” e “aree produttive”. Tutti questi interventi 

sono previsti al di fuori del perimetro della ZPS, ad eccezione di due aree ricettive a 

Mola, in cui tuttavia si prevede riqualificazione senza incremento di posti letto. 

Nella zona omogenea denominata “B – Area di completamento” sono previste le 

seguenti azioni: riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di formazione 

recente e interventi di completamento all’interno del tessuto edilizio con aumento di 

carico urbanistico (è previsto un aumento di 29 abitanti). In entrambi i casi si tratta di 

interventi di modesta entità così come l’aumento di carico urbanistico previsto, per 

questo non si ritiene che tali interventi possano avere incidenze sulla ZPS vicina. 

Nella zona omogenea denominata “Aree di recupero e riqualificazione” sono previste 

azioni di recupero e ristrutturazione urbanistica delle strutture produttive e degli 

impianti esistenti con riconversione ad uso residenziale e/o compatibile con la 

residenza. È previsto un aumento di carico urbanistico di 27 abitanti che, distribuito 

sulla superficie totale della zona omogenea risulta essere trascurabile ai fini di questo 

studio di incidenza. Questi interventi quindi andranno a riqualificare un’ area 

all’interno della quale sono già presenti strutture produttive e impianti ormai in 

disuso riconvertendole principalmente ad uso residenziale. In virtù di queste 

considerazioni, e dopo aver confrontato le azioni previste con i principali elementi di 

criticità interni ed esterni alla ZPS è possibile escludere  per questo tipo di interventi 

possibili incidenze. 
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Per quanto riguarda la zona omogenea denominata “C – Area di espansione 

residenziale” sono previsti interventi di nuova edificazione a carattere residenziale 

e/o compatibile con la residenza attraverso l’espansione del tessuto urbano, 

compreso un intervento di edilizia economica popolare. Si tratta quindi di interventi 

di trasformazione che attraverso nuova edificazione porteranno ad un aumento di 

carico urbanistico previsto di 37 abitanti. Anche se in questa fase non è possibile 

conoscere con dettaglio progettuale i vari tipi di interventi è presumibile che questi 

saranno di modeste dimensioni andando ad inserirsi in prossimità del tessuto urbano 

già presente. Inoltre si ritiene che il numero di carico urbanistico in aumento previsto 

sia trascurabile ai fini del presente studio di incidenza. Per questi motivi si ritiene che 

le azioni previste all’interno di questa zona omogenea non andranno ad incidere sulla 

ZPS.  

Nella zona omogenea denominata “Attrezzature ricettive”  sono previste azioni di 

riqualificazione delle attrezzature ricettive esistenti, soprattutto in relazione alla 

dotazione dei servizi e ad un limitato incremento dei posti letto. Inoltre è previsto il 

recupero e ristrutturazione urbanistica di complessi esistenti con interventi di 

riqualificazione funzionale e potenziamento della capacità ricettiva complessiva 

attraverso interventi di modesta entità,  infatti si prevede che queste azioni 

porteranno ad un incremento di 55 ospiti distribuiti nelle varie aree destinate ad 

attrezzature ricettive, tutte già urbanizzate e al di fuori del perimetro della ZPS. Di 

conseguenza si ritiene che non siano prevedibili incidenze sul sito. A questo 

proposito si ritiene utile proporre una riflessione per quanto riguarda la fruizione 

turistica del territorio anche in relazione  alle criticità del sito sia interne che esterne, 

rispettivamente: “frequenti incendi estivi”, “notevole frequentazione turistica estiva 

con aree attrezzate, punti e strada panoramica, sentieri escursionistici di crinale” e 

“pressione turistica estiva”.  Si propone un programma di sensibilizzazione e di 

educazione ambientale rivolta ai turisti in modo che la loro fruizione del territorio sia 

più rispettosa delle caratteristiche e dei valori naturalistici che sono peculiari di 

questo sito. 

Le azioni previste all’interno della zona omogenea denominata “Aree agricole”, 

collocata in prossimità della ZPS, riguardano gli interventi previsti dalla L.R. 1/05 

artt. 39-47, la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse storico e la 
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riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche attraverso limitati 

ampliamenti. Gli effetti di tali interventi sulla ZPS si ritengono trascurabili dato il 

loro carattere prevalentemente conservativo. 

Per quanto riguarda i punti individuati come “Nodi di ristrutturazione viaria” il 

Regolamento Urbanistico prevede interventi di riqualificazione della viabilità 

esistente attraverso la realizzazione di nuove intersezioni viarie in corrispondenza 

dei punti nevralgici. In corrispondenza della ZPS tali intersezioni sono rappresentate 

principalmente da rotatorie tese a smaltire più velocemente i volumi di traffico e 

quindi a ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, per tali motivi gli effetti 

sulla ZPS possono essere considerati trascurabili. 

Nella zona omogenea definita “aree di interesse ambientale”  sono previste 

riqualificazioni urbanistiche delle aggregazioni edilizie esistenti a ridosso del centro 

abitato, anche attraverso limitati interventi di completamento edilizio. Tali modesti 

ampliamenti comportano un incremento di 68 residenti in una zona che comunque 

non rientra all’interno della ZPS (ad eccezione di una piccola area) e che quindi ne 

risente solo parzialmente. 

Le azioni previste all’interno della zona omogenea denominata “Aree produttive” 

riguardano interventi di nuova edificazione a carattere produttivo e commerciale 

attraverso la realizzazione di un nuovo Piano Insediamenti Produttivi.  Poiché in 

questa fase non è possibile conoscere le tipologie di attività che si insedieranno e 

quale sarà la loro influenza sul sito, si prescrive che le successive fasi progettuali 

siano dotate di specifico e dettagliato studio relativo all’incidenza ed all’impatto degli 

interventi previsti sulle misure di conservazione della ZPS.  

Per quanto riguarda le possibili incidenze sulla zona umida di Mola, vale quanto 

descritto nel successivo capitolo “Incidenza sul SIR Zone umide del golfo di Mola e 

Schiopparello”.  
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7.2.2 INCIDENZA SUL SIR ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA E DI 
SCHIOPPARELLO (IT5160101) 
 
Gli interventi previsti dal 1° Regolamento Urbanistico di cui si ritiene di valutare la 

possibilità di impatto sul sito “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello” sono quelli 

relativi alle zone omogenee “aree produttive”, “aree agricole” e parte delle 

“attrezzature ricettive” in Loc. Mola poiché sono gli unici situati in prossimità del 

perimetro del SIR, che peraltro non interessa il territorio comunale di Porto Azzurro. 

Nella zona omogenea “Attrezzature ricettive” è prevista la riqualificazione delle 

attrezzature ricettive esistenti, soprattutto in relazione alla dotazione dei servizi,  ed 

un limitato incremento dei posti letto fino ad un totale di 55 ospiti, di cui  35 in Loc. 

Mola.  C’è da considerare però che a Mola tale zona omogenea è suddivisa in 3 aree 

non contigue e l’incremento è previsto solamente nell’area più distante dal SIR “Zone 

umide del golfo di Mola e di Schiopparello”. È quindi possibile escludere possibili 

effetti sul SIR, anche se sono da prevedere misure di mitigazione rivolte al risparmio 

idrico. 

Le azioni previste all’interno della zona omogenea denominata “Aree produttive” 

riguardano interventi di nuova edificazione a carattere produttivo e commerciale 

attraverso la realizzazione di un nuovo Piano Insediamenti Produttivi.  Poiché in 

questa fase non è possibile conoscere le tipologie di attività che si insedieranno e 

quale sarà il loro impatto sulla risorsa acqua, si prescrive che le successive fasi 

progettuali siano dotate di specifico e dettagliato studio relativo all’impatto ed 

all’incidenza degli interventi previsti sulle misure di conservazione del SIR. Il tema 

acqua, ad esempio, come si evince dal Rapporto Ambientale rappresenta un punto di 

fragilità  poiché questa  zona, posta tra il sistema pede-collinare di Porto Azzurro e la 

Zona umida di Mola, si trova ad intercettare una parte del flusso d’acqua diretto 

verso il SIR.  Considerando il già delicato equilibrio idrico e lo stato di degrado che 

caratterizza le “Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello” (come emerge dall’elenco 

delle principali criticità interne nella scheda del SIR) si segnalano quindi come 

possibili effetti sul SIR mutamenti della quantità/qualità delle acque in entrata che 

potrebbero compromettere lo stato di conservazione del SIR e possibili fenomeni di 

disturbo antropico ai danni dell’ecosistema umido.  
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Si ritengono trascurabili ai fini del presente studio di incidenza le azioni previste 

all’interno della zona omogenea “Aree agricole” in quanto pur essendo collocate in 

prossimità del medesimo, riguardano principalmente interventi previsti dalla L.R. 

1/05 artt. 39-47 prevedendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di 

interesse storico e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche 

attraverso limitati ampliamenti. 
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8 PRINCIPALI MISURE DI MITIGAZIONE DA ADOTTARE 

Come si è ampiamente descritto nel capitolo precedente gli interventi previsti dal 

Regolamento Urbanistico di Porto Azzurro non producono effetti significativi sul SIR 

“Zone umide del golfo di Mola e Schiopparello” e sulla ZPS “Elba Orientale”. È comunque 

opportuno predisporre delle misure di mitigazione idonee a controbilanciare i possibili 

effetti negativi. 

Oltre alle prescrizioni riportate nel Rapporto Ambientale (parte integrante della 

valutazione integrata) e oltre alle misure di mitigazione e conservazione previste dalla 

Delibera G.R. 644/2004, dalla Delibera G.R. 923/2006 e  dalla Delibera G.R. 454/2008, 

riportate nei capitoli precedenti, valgono anche le seguenti: 

- I Piani Particolareggiati per gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico 

all’interno della zona omogenea “Aree produttive” dovranno essere corredati da uno 

specifico Studio d’Incidenza volto a individuare e a valutare i principali effetti sul sito 

e le misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo ogni forma di impatto 

negativo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela della risorsa acqua. I 

risultati di  tale studio saranno determinanti per decidere l’ammissibilità 

dell’intervento.  

- Dovrà essere incentivata la biodiversità attraverso la realizzazione di aree di 

connessione ecologica (aree di soste e di alimentazione per la fauna, corridoi 

ecologici, aree tampone..) formate da specie autoctone. 

- Predisposizione di un programma di sensibilizzazione rivolto ai turisti al fine di 

tutelare e proteggere i valori naturalistici dei siti 

- Regolamentazione dell’accesso da parte del turismo ambientale-naturalistico in modo 

da limitare le interferenze con gli ecosistemi floro-faunistici (eccessivo calpestio, 

disturbo della fauna). 

- È fatto divieto di realizzazione ed utilizzazione di pozzi per l’approvvigionamento di 

acqua per l’alimentazione delle piscine e per impianti di irrigazione in prossimità del 

SIR Zone Umide del Golfo di Mola e Schiopparello. 

- Per ogni intervento previsto dal Regolamento Urbanistico dovranno essere utilizzati 

sistemi volti al risparmio idrico. 
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