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1 PREMESSA 

La presente relazione è redatta al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e con i contenuti di cui all’art. 146 comma 5 del medesimo D.Lgs. e ai fini dell’art. 

136 del D.Lgs 42/04 in relazione al “Piano Attuativo di iniziativa Privata per il comparto n. 17 - UTOE 2 

Ambito di espansione commerciale in Loc. Bocchetto” sito nel Comune di Porto Azzurro. I contenuti 

della presente relazione paesaggistica saranno redatti secondo quanto indicato nel D.P.C.M. 12/12/2005. 

In sintesi si tratta di un intervento di insediamento a carattere commerciale ex-novo che individuerà una 

nuova identità di sviluppo in un polo cittadino attualmente lasciato in condizioni di trascuratezza e 

identificabile in un vero e proprio ambito sub-urbano dequalificato nonostante il potenziale notevole che 

detiene. 

La presente relazione paesaggistica viene redatta al fine di supportare la procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., cosi come previsto dall’art. 48 della 

Legge Regionale Toscana 12 Febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), 

di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Tale procedura fa riferimento 

alla fase di pianificazione urbanistica e definizione del piano attuativo che condurrà poi alla vera e propria 

realizzazione degli edifici in progetto. Si tiene inoltre a precisare che nel nostro caso specifico non sovviene 

la necessità di attivare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto tale casistica di 

intervento – per dimensioni e tipologia – non rientra all’interno delle classificazioni di cui agli obblighi di 

VIA o VAS identificati dalla normativa regionale vigente. 

2 UBICAZIONE E ANALISI STATO ATTUALE 

La Zona dove è collocato il nuovo impianto urbanistico, nel territorio della Regione Toscana, Provincia di 

Livorno, nel Comune di Porto Azzurro, in località Bocchetto, si presenta mediamente pianeggiante, 

inserita in un sistema paesaggistico di carattere urbano e dalla qualità architettonica scadente, circondata da 

ristretti nuclei di verde, perlopiù di natura privata. 
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a Stralcio IGM con individuazione dell'area di progetto 

 

b Stralcio CTR con individuazione dell'area di progetto 
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c Aerofotogrammetria sovrapposta a corografia tecnica con individuazione dell'a rea di progetto 

3 INQUADRAMENTO NEL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è lo strumento di pianificazione per il governo delle risorse 

del territorio provinciale, per la loro tutela e per la loro valorizzazione. Il nuovo Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Livorno è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 

231 dell’11 dicembre 2008 e con approvazione definitiva tramite Deliberazione n. 52 del 25/3/2009. 

Il PTC divide il territorio provinciale in sistemi e sottosistemi aventi connotati di maggiore omogeneità 

fisico-paesaggistica. Il sito in oggetto si colloca nell’ambito del sistema territoriale delle Isole, e più 

precisamente nel sottosistema territoriale dell’ Isola d’ Elba. 

 

d Particolare Tav 1 del PTC "Sistemi Territoriali" 

Il sottosistema dell’isola d’Elba, pur nella limitata dimensione dell’isola, presenta un complesso 
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carattere di tipo continentale. L’Elba è caratterizzata da una varietà geomorfologica, di paesaggi e 

conformazione che rendono l’isola una sorta di compendio continentale in mezzo al mare, influenzato da 

condizioni climatiche più che favorevoli. Il sistema degli insediamenti è caratterizzato dalla preponderanza 

del polo di Portoferraio e dalla dispersione di piccoli centri. 

L’attività turistica ha prodotto effetti di diffusione dei caratteri urbani e disincentivato attività agricole che 

nel tempo sono divenute sempre più marginali in assenza di qualificazione produttiva che però risulta 

ancora possibile per prodotti di nicchia e di alta qualità che stanno attraendo investimenti e recupero di 

interi complessi aziendali. 

La nostra area di progetto rientra nel sottosistema territoriale dell’ Isola d’Elba ed è ricompreso nell’ambito 

di “Paesaggio delle miniere tra Punta Falconaia, Punta Calamita e Lido di Capoliveri” (AdP9), appartenente 

al sistema provinciale di “Paesaggio del sistema insulare”. 

 

e Particolare Tav 11a del PTC “Ambiti di Paesaggio” 
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Gli obbiettivi specifici dettati dal PTC per il sottosistema territoriale dell’Isola d’Elba, come indicato all’art. 

29.1 della Disciplina del PTC, della salvaguardia degli orizzonti percettivi paesistici mediante il 

mantenimento delle caratteristiche naturali emergenti dell’isola tra i quali si annoverano opportunamente i 

crinali e il relativo vallivo oltre alle coste sabbiose e rocciose. Tra gli orizzonti percettivi paesistici si 

comprende anche la visuale dal mare tendente alla percezione di alcuna significativa trasformazione della 

conformazione morfologica”. 

4 INQUADRAMENTO NEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE 

DI PORTO AZZURRO 

Le UTOE, ovvero Unità Territoriali Organiche Elementari, sono parti di territorio interne ai Sistemi 

Territoriali, che si caratterizzano per una matrice analoga che ha determinato le modalità con cui è 

avvenuto il processo insediativo. Per ciascuna di esse, eventualmente suddivisa a sua volta in comparti 

vengono definiti gli obiettivi da perseguirsi, le categorie d’intervento, le prescrizioni, le invarianti strutturali 

presenti e da sottoporre a specifiche azioni di tutela. 

L’area di progetto ricade all’interno dell’UTOE 2 i cui connotati sono di seguito elencati: 

I limiti del sistema insediativo estensivo sono costituiti a nord dalla zona del San Giuseppe e dal fosso del 

Santissimo, ad est dalla zona del Bocchetto e del Travaglio, a sud dal Forte e dalla zona dell’espansione 

urbana. L’area, non distante dal centro storico, è caratterizzata da un’edificazione di tipo estensivo e da lì 

prevalere di insediamenti isolati, anche se in tempi recenti sono stati realizzati interventi unitari che hanno 

condotto alla realizzazione di lotti edificati di medie dimensioni (fra i quali proprio la nuova zona PEEP in 

località Bocchetto). Negli altri casi la tipologia insediativa prevalente è costituita da edifici isolati, disposti 

quasi casualmente all’interno di lotti di forma irregolare e serviti da una viabilità interna poco funzionale, 

mentre lungo la strada provinciale transita tutto il traffico che da Portoferraio è diretto verso la parte 

orientale dell’isola. 

Una parte dell’UTOE ricade entro il perimetro del Parco Nazionale, i cui obiettivi, vincoli e prescrizioni 

prescinderanno dalle direttive normative del P.S. Gli interventi previsti dalla schede sono quindi riferiti 

esclusivamente alle aree esterne al perimetro del Parco Nazionale, all’interno del quale sono ammessi, in 

attesa dell’approvazione del Piano del Parco, unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
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f Estratto Planimetria U.T.O.E. 

5 INQUADRAMENTO NEL PIANO STRUTTURALE DEL PARCO 

NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Il piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue, come definito dall’ art.1 del Piano del 

Parco, le finalità di tutela e valorizzazione affidate all’Ente Parco con particolare riguardo per: 

a) la riqualificazione e alla conservazione del paesaggio culturale, 

b) la tutela delle dinamiche naturali 

c) la protezione e al mantenimento dell’equilibrio idrogeologico 

d) lo sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali. 

Ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.394/91, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso 

grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone: 



 

 

P.IVA   00254480569  -  Codice Fiscale  BFFLVR52P06E713O   

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 215 sez. A 
        
 

Titolo del documento 

Relazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/04 

Tipo documento: 

Relazione tecnica 

Codice di identif. 

PPASUA 

Data: 

29/11/2013. 

Autore 

AB 

Verifica 

AB 

Approv. 

AB 

Ed. 

1 

Rev. 

0 
Pagina 9 di 27 

- zone A, di riserva integrale; 

- zone B di riserva generale orientata; 

- zone C, di protezione; 

- zone D, di promozione economica e sociale, fra le quali si distinguono la zona DS individuata nel 

Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro e le zone De interessate dal 

Progetto Sviluppo Ecoturismo. 

Il piano attuativo ricade nella parte confinante della Zona C, denominata di protezione e sono definite dall’ 

art 19 come - ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente 

connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da 

forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità 

di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione delle attività agricole e forestali, degli elementi e dei 

segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle 

componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi, oltre agli usi e alle attività di carattere naturalistico 

(N), gli usi e le attività agro silvopastorali (A) e quelli relativi alla funzione insediativa (UA) presente. Gli 

interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli di manutenzione e di riqualificazione (MA, RQ) del 

territorio agricolo e del patrimonio edilizio, di restituzione delle aree degradate (RE) e di conservazione 

(CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con le finalità ed i limiti suddetti, sono ammessi gli interventi 

e le azioni volti a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano, al 

più, modeste modificazioni del suolo ed opere edilizie non eccedenti quanto previsto dai commi successivi 

del presente articolo -. 

La perimetrazione del Parco è quella risultante dalle tavole di Piano in scala 1:10.000 per quanto concerne 

la zonazione e quella in scala 1:25.000 delle tavole allegate al D.P.R. 22.07.1996 per la definizione del 

perimetro. Considerando la posizione dell’intervento in progetto si può asserire con tranquillità che non si 

avrà alcuna incidenza con l’entità conservativa e di tutela del Parco stesso. 
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g Estratto carta della zonizzazione del Parco con individuazione dell'area di progett o 

6 VINCOLI PRESENTI NELL’AREA  

Di seguito invece si riporta la vincolistica presente nell’area così come consultabile sia dal sito della 

Regione Toscana, sportello cartografico, sia dal sito del Comune di Porto Azzurro. In particolare si 

riscontrano i seguenti ambiti vincolistici incidenti sull’area di progetto: 

- Vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs 42/2004 

- Perimetro centro abitato – D.lgs 285/92 

 

 

h Estratto Carta dei Vincoli 
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Vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs 42/2004 

Come risulta dalla Carta dei Vincoli del Comune di Porto Azzurro e come evidenziato, nella pagina 

seguente, dalla Carta del vincolo paesaggistico del SIT LAMMA Regione Toscana, l’intero territorio 

comunale di Porto Azzurro ricade all’interno del vincolo paesaggistico in base all’ art. 136 del D.lgs. 

42/2004. La motivazione del vincolo precisa che: 

L’intero territorio del comune di Porto Azzurro oltre a costituire, nel suo complesso, un quadro naturale, 

offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza. In tal 

senso tutti gli interventi edilizi, escluso le mere opere interne, sono subordinati al preventivo assenso da 

parte delle autorità competenti. 

 

i Estratto Carta Vincolo Paesaggistico SIT LAMMA 
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Va inoltre indicato che l’area di progetto è inserita, come indicato dall’estratto di mappa del Sistema 

Informativo Territoriale della Regione Toscana, all’interno di un Sito di Importanza Regionale (SIR). Per 

Sito di Importanza Regionale si intende un area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente 

delimitata, che contribuisce con i suoi elementi fisico – biologici e in modo significativo a mantenere o 

ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi 

territori, i Siti di Importanza Regionale corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di distribuzione 

naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. 

Le perimetrazioni dei SIR a scala 1.10.000 su Carta Tecnica Regionale (CTR) sono state definite attraverso 

una procedura che ha previsto l’opportuno coinvolgimento delle Province e degli Enti Parco. Essendo 

l’impianto di depurazione di Porto Azzurro all’interno del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano, 

comporta la sua presenza all’interno di un sito definito di “importanza regionale”. 

Perimetro centro abitato – D.lgs 285/92 

Per quanto riguarda l’incidenza del perimetro del centro abitato in realtà non si parla propriamente di 

un’entità vincolistica, bensì di un sistema regolamentare definito dal decreto citato e che impone i corretti 

adeguamenti dal punto di vista viabilistico facendo riferimento in maniera del tutto esplicita alla disciplina 

del nuovo codice della strada. 

7 CONTESTI IN CUI SI INSERISCONO LE OPERE 

Il presente paragrafo determina ed identifica le eventuali puntualità di carattere architettonico-paesaggistico 

che si innestano nelle circostanze dell’area di progetto. Si ricorda – per puntualizzazione di carattere 

urbanistico – che il piano attuativo in progetto si interpone all’interno di un tessuto ordinario senza 

specificità particolari o peculiarità distintive (perlomeno per un raggio non inferiore ad almeno 350 mt), per 

questo motivo ci limiteremo ad individuare i casi più eclatanti e quindi i nuclei storico-paesaggistico-

culturali che maggiormente identificano il territorio di Porto Azzurro, ma che praticamente non hanno 

alcuna incidenza con le opere in progetto, nella maggior parte dei casi nemmeno di carattere di semplice 

intercettazione visiva. Nel dettaglio i luoghi di interesse circostanziali e/o comunque pertinenti al Comune 

di Porto Azzurro sono: 

- Santuario della Madonna di Monserrato; 

- Cappella del Sacro Cuore di Maria; 
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- Chiesa della Madonna del Carmine; 

- Chiesa di San Giacomo Maggiore; 

- Forte Beneventano; 

- Laghetto di Terranera; 

- Cima del Monte; 

- Relitto di Punta Cera;  

Santuario della Madonna di Monserrato 

Il santuario della Madonna di Monserrato è un edificio 

sacro che si trova all'Isola d'Elba in località Monserrato 

presso Porto Azzurro, al centro della valle che si apre 

tra il Monte Castello e la Cima del Monte. Il santuario 

venne eretto nel 1606 su ordine del primo governatore 

spagnolo di Longone, don José Pons y León, che 

commissionò anche la copia del quadro della Madonna 

(Nuestra Señora Morena) eseguita da autore ignoto a 

imitazione di quella del Monastero di Montserrat 

presso Barcellona. Le influenze della cultura 

architettonica del barocco iberico si avvertono nelle decorazioni che movimentano le superfici.  

Cappella del Sacro Cuore di Maria 

La cappella del Sacro Cuore di Maria è un edificio sacro che si trova a 

Porto Azzurro. La chiesetta, adiacente a quella della Madonna del 

Carmine, fu completata nel 1727 e comprendeva originariamente un 

porticato. All'interno, oltre al monumento del generale spagnolo Diego 

de Alarcon, si trova il quadro con la Madonna in ginocchio di fronte al 

Crocifisso, che insieme al cuore rosso in campo nero raffigurato 

sull'altare giustifica la titolazione della chiesa, mentre è andata distrutta 

per l'umidità la statua in cartapesta raffigurante Gesù morto. 
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 Chiesa della Madonna del Carmine 

La chiesa della Madonna del Carmine è un edificio sacro che si trova a Porto Azzurro. La chiesa era nata 

per servire gli abitanti della marina che alla sera non potevano accedere alla parrocchiale interna al forte. 

Nel 1752 essa ottenne un cappellano per concessione del Re e dell'Arcivescovo di Napoli che 

contribuirono ad arricchire l'antica chiesa costruita dai pescatori. 

Chiesa di San Giacomo Maggiore 

La chiesa di San Giacomo Maggiore è un edificio 

sacro che si trova all'interno del forte omonimo a 

Porto Azzurro. La chiesa fu terminata intorno al 

1656, secondo la data scritta sulla tela raffigurante 

Santa Barbara con la fortezza in mano. Nel 

Settecento la chiesa fu rinnovata e arricchita da 

decorazioni ispirate al barocco catalano, poi 

distrutte nel Novecento e sostituite dagli affreschi 

dell'elbano Eugenio Allori. Un busto d'argento di 

Santa Barbara, i dipinti con i Santi Giuseppe e 

Simeone, oltre alle lapidi di generali spagnoli che 

comandarono la piazza di Longone, rimangono a 

testimonianza dell'assetto originario.  

Forte Beneventano 

Il Forte Longone, o Forte di Longone (nel XVII secolo noto come Forte Beneventano), è una 

fortificazione costiera situata nel comune di Porto Azzurro, lungo la costa sud-orientale dell'Isola d'Elba 

rivolta verso il Canale di Piombino. La sua ubicazione è sul promontorio che domina da est la baia del 

porto. 

L'imponente complesso fortificato venne edificato dagli Spagnoli all'inizio del Seicento, per potenziare il 

sistema difensivo costiero dello Stato dei Presidii, il cui territorio inglobava anche parte della costa orientale 

e meridionale dell'isola. L'intera struttura fortificata fu realizzata in soli due anni, tra il 1603 e il 1605. Le 

originarie funzioni di avvistamento e di difesa furono svolte fino alla metà dell'Ottocento, quando 

gradualmente la struttura militare fu dismessa per essere convertita in carcere, funzione che svolge tuttora. 

Il Forte Longone si presenta come un'imponente fortificazione situata in posizione dominante alla 
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sommità del promontorio di Porto Azzurro. La denominazione gli è stata conferita dall'antico nome della 

località in cui sorge, che prima di assumere l'attuale denominazione era appunto chiamata Porto Longone. 

La fortificazione si 

presenta a pianta stellata 

convenzionalmente 

riconducibile ad un 

poligono dalla forma 

pentagonale irregolare; 

le cortine murarie 

esterne di cinta, rivestite 

in alcuni tratti in 

mattoni e in altri in 

pietra, si caratterizzano 

per la presenza di 

possenti basamenti a 

scarpa, che lungo i lati 

rivolti verso terra erano originariamente delimitati da fossati per aumentare le garanzie di sicurezza alla 

struttura difensiva costiera. Nell'area compresa all'interno della fortificazione si trovano vari fabbricati, che 

in passato ospitavano il palazzo del governatore, tre polveriere, un'armeria, gli alloggi delle guarnigioni, 

alcuni magazzini, un ospedale e un mulino a vento. Nell'area compresa all'interno del complesso fortificato 

furono edificate anche due chiese, la chiesa di San Giacomo Maggiore, in stile barocco, oltre alla cappella di 

Santa Barbara nella piazza d'Armi. 

Nel secolo scorso sono state costruite altre strutture all'interno del complesso, più funzionali per lo 

svolgimento delle funzioni a cui è attualmente adibito il complesso. 
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Laghetto di Terranera 

Il Laghetto di Terra Nera è un lago di origine mineraria situato sull'Isola d'Elba in prossimità della parte 

centrale della costa orientale, a est di Porto Azzurro, nel cui territorio comunale risulta ubicato. La sua 

posizione a ridosso della costa lo fa sembrare un lago costiero, pur avendo una diversa origine. Il lago si è 

formato infatti a seguito del riempimento di un pozzo minerario con acqua solforosa, a cui poi si è diluita 

parzialmente quella salmastra delle vicine acque marine del Canale di Piombino. Dall'originaria miniera 

venivano estratte ematite, magnesite e pirite, dalle cui lavorazioni veniva ottenuto il ferro, i cui residui 

hanno originato la colorazione rossa del terreno attorno al lago. La vegetazione che si è sviluppata attorno 

è tipica della macchia mediterranea. Il lago non è balneabile per la presenza di acqua solforosa. 

 

Cima del Monte 

La Cima del Monte è un rilievo elbano che domina tutta la parte orientale dell'isola. È situato alla 

convergenza dei comuni di Portoferraio, Rio nell'Elba e Porto Azzurro e raggiunge un'altezza di 516 metri 

sul livello del mare. Fa parte del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. 

Dalla Cima del Monte si originano tre creste principali: la prima si dirige verso nord e, dopo aver perso 

quota fino alla località Le Panche, risale al Monte Capannello. La seconda punta invece verso sud e collega 

la Cima del Monte con il Monte Castello, mentre la terza scende verso il mare in direzione sud-est. Le 

acque che scendono verso est sono raccolte dal Fosso Reale (che sfocia sull'omonima spiaggia, nei pressi 

del Laghetto di Terra Nera) e dal Rio Ortano, che raggiunge il mare a Ortano. Il versante occidentale del 

monte è drenato dal Fosso di Acquacavalla, che sfocia presso l'abitato di Schiopparello (Portoferraio). Il 
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versante occidentale della montagna è boscoso mentre quello 

esposto ad est è più brullo e arido; nei pressi del punto 

culminante si trovano alcune antenne e apparecchiature per 

telecomunicazioni. Sulla montagna pascolano abitualmente 

greggi di capre. In un pianoro della montagna si trovava un 

insediamento dell'Età del Bronzo - l'unico sinora rinvenuto 

nel settore orientale dell'isola - la cui presenza è stata accertata 

dalla presenza di vasellame frammentario ad impasto 

grossolano. Dato l'isolamento del rilievo il panorama è 

vastissimo, limitato solo in direzione ovest dal Monte 

Capanne; a breve distanza dalla cima è situato lo sperone 

roccioso che ospita la Fortezza del Volterraio. La montagna è 

percorsa in senso nord-sud dall'itinerario escursionistico della 

Grande Traversata Elbana (GTE), che ne tocca il punto 

culminante. 

Relitto di Punta Cera 

Il relitto di Punta Cera (in realtà il toponimo corretto è Punta Nera) giace su fondale sabbioso di 35 metri 

di profondità al largo della baia di Porto Azzurro, sulla costa sud-orientale dell'isola d'Elba, ed è stato 

largamente depredato sin dall'epoca della sua scoperta (1961). La nave, che conteneva un carico di anfore 

africane IIA (alcune delle quali con bollo CPG sul collo) e Gauloise 4, è datata alla fine del III secolo. 

Grazie ad un sequestro, avvenuto nel 1963 sulla spiaggia prospiciente il relitto, sono state recuperate circa 

25 anfore oggi facenti parte del Deposito archeologico statale di Portoferraio. 

Per l’ambito in cui ci troviamo e per l’esposizione geomorfologica su cui sorge Porto Azzurro, degne di 

nota diventano anche le miniere di Terra Nera e Capo Bianco. La miniera di Terra Nera, da cui si estraeva 

pirite, ematite e magnetite, è diventata, in seguito agli scavi, un laghetto di acqua dolce prossimo al mare. 

Dalla miniera di Capo Bianco, così chiamata per il colore delle sue rocce, si ricavava soprattutto limonite. 

Di seguito invece si riporta uno stralcio planimetrico del Catasto Leopoldino a testimonianza del fatto che 

già in epoca settecentesca l’area di progetto concedeva cenni di urbanizzazione ed era popolata da edifici di 

caratura discutibile; interessante la presenza dell’impianto cimiteriale che già si innestava nel luogo dove 

oggi ancora risiede. 
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j localizzazione dell'area di progetto sul Catasto Leopoldino 

8 I NUOVI INSEDIAMENTI EDIFICATORI 

Una volta identificati gli estremi circostanziali di carattere paesaggistico si procede attraverso il seguente 

paragrafo a constatare gli elementi di sviluppo urbano individuati dal sistema territoriale puntuale locale. 

Da ciò si riportano quindi gli estremi della pianificazione urbanistica che definisce gli estremi di sviluppo 

dell’area di progetto in esame. 

La storia evolutiva del comparto 17 nasce non solo da uno strumento urbanistico rinnovato e recente ma 

anche da una volontà di crescita che radica la sua origine su strategie di sviluppo di origine anche privata; 

l’attuale Regolamento Urbanistico censisce infatti un’osservazione effettuata su tale area come segue. 
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Tale osservazione diventa determinante anche per la pianificazione congruente di un territorio quindi già 

predisposto per un insediamento di carattere commerciale ed inserito in un sistema urbanistico già pronto 

ad accogliere tale tipo di stratigrafia progettuale. 

L’osservazione citata (la numero 6) diventa spunto per una nuova zonizzazione delineata appositamente 

per ricreare un polo produttivo in grado di potenziare la zona; da ciò il PRG vigente ne identifica le 

possibilità in una zona D2 inserita all’interno una unita territoriale organica elementare (UTOE) – l.a 

numero 2 – che detiene i seguenti parametri: 
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Art. 41 delle NTA – Area di espansione a prevalente carattere commerciale (Sottozona D2) 

1. Il Regolamento Urbanistico individua, all‟interno di un più ampio comparto di trasformazione urbanistica in loc. 

Barbarossa comprendente anche il nuovo insediamento residenziale convenzionato, un‟area di espansione a prevalente 

carattere commerciale. 

2. All‟interno dell‟area è prevalente la funzione commerciale, limitatamente alle medie strutture di vendita. Sono ammesse, 

in quanto compatibili ed integrate con la funzione principale, le seguenti destinazioni: 

Direzionale 

Di servizio, anche per attività già esistenti sul territorio 

Artigianale di servizio (attività di servizio alla persona) 

3. Gli interventi di nuova previsione sono subordinati all‟approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica esteso 

all‟intera area del comparto urbanistico di cui al comma 1, la cui disciplina è precisata dalla specifica scheda norma 

contenuta nell‟Allegato I alle Norme Tecniche di Attuazione. 

4. La scheda norma di cui al precedente comma stabilisce per le singole destinazioni funzionali i parametri urbanistici ed 

edilizi nonché le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione del Piano Attuativo, eventualmente 

articolato per subcomparti funzionali. Al fine di garantire la necessaria qualità ed organicità del tessuto urbano di nuova 

formazione, la scheda definisce regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo delle aree di nuovo impianto. Le soluzioni 

progettuali dovranno valorizzare il sistema del verde e degli spazi inedificati attraverso uno specifico progetto, coerente con i 

contenuti della scheda norma. Potranno inoltre essere previste misure di incentivazione per l‟adozione di soluzioni 

architettoniche e costruttive finalizzate alla sostenibilità ed ecocompatibilità dell‟edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.) 

5. All‟interno dei singoli comparti e subcomparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici 

secondo le quantità e le tipologie prescritte dalla relativa scheda norma, e, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non 

inferiore alle quantità minime previste dal Piano Strutturale e dalla legislazione vigente. 

6. I Piani Attuativi, quali atti di governo del territorio di cui all‟art. 10 della LR 1/05, contengono la valutazione 

integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai sensi dell‟art. 11 della LR 1/05, 

in conformità con le procedure e le disposizioni di cui al DPGR. 9/02/2007 n. 4/R e del Titolo IV delle norme. 

Oltre alla linea generale delineata lo strumento urbanistico è andato più a fondo individuando una vera e 

propria scheda norma strutturata come segue. 
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In questo contesto di pianificazione si inquadra l’intervento progettuale sottolineando il fatto che l’intera 

griglia realizzativa si struttura fondamentalmente su di un unico edificio posizionato strategicamente in una 

localizzazione tale da garantire allo stesso tempo: 

1) Corretta proporzionalità tra vuoti urbani e pieni architettonici; 

2) Adeguati spazi d’uso; 

3) Sufficienti aree verdi; 

4) Ampi spazi potenziali per l’eventuale sviluppo ulteriore delle attività commerciali anche all’aperto; 

5) Opportune distanze tra gli edifici esistenti; 
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6) Mantenimento dei caratteri distintivi di zona e quindi della densità medio-volumetrica attuale 

evitando di realizzare aggregati frammentari e disorganici; rispettando piuttosto l’ordito urbano 

preesistente ed impostando un asse realizzativo adeguatamente polarizzato verso la zona più 

densamente edificata; 

7) Utilizzazione di forme di energia rinnovabili allo scopo di delineare un buon margine di 

autosostenibilità energetica e conferire un carico minore all’apparato ecosistemico esistente; 

8) Funzionalità economica, crescita occupazionale locale e rinnovata dotazione dei servizi di zona atti 

a garantire il corretto benessere dell’utenza potenziale in ogni assetto stagionale (e quindi anche 

durante i periodi dell’anno maggiormente gravati da flussi turistici importanti). 

9 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA  

Per quanto concerne il presente insediamento, l’intervento proposto sia per le proporzionate dimensioni, 

sia per il fatto che si colloca in una posizione limitrofa ad una espansione edilizia a carattere 

multifunzionale (residenziale + produttivo + servizi anche a carattere sportivo) già esistente, non 

costituisce impatto visivo di “rottura” o frammentazione del paesaggio antropico. Il nuovo fabbricato 

risulterà infatti proporzionato sia per massa volumetrica, sia per altezza, agli edifici circostanti dei quali 

mantiene buona parte dell’orditura planimetrica, sia la densità edilizia, rispetto al proprio lotto di 

pertinenza. Anche per quanto riguarda la zona parcheggio, che è una importante necessità non solo  per lo 

sviluppo commerciale del nucleo di zona D2, ma anche per questa stessa porzione di città ricreando, grazie 

anche agli standard urbanistici ricavati, una dotazione finalmente congruente anche con le attività 

circostanti. Dal punto di vista altimetrico parliamo invece di un inserimento “low profile” che punta a 

mantenere il più possibile le quote attuali garantendo però le necessarie pendenze per il deflusso idrico-

atmosferico, per la corretta gestione delle attività collaterali e per il corretto inserimento nelle “bordature 

esistenti” le quali si trovano mediamente leggermente sopra all’attuale livello dell’area; ciò che si vuole 

evitare è l’effetto “conca” che potrebbe diventare deleterio nei periodi dell’anno particolarmente piovosi. 

Fondamentale dal punto di vista paesaggistico è la volontà di mantenere a tutti i costi le essenze esistenti e 

di ricreare una strategia di ripiantumazione (nel caso debbano essere ricollocate per ovvi motivi di 

risoluzione progettuale) in grado di garantire la conservazione dei fronti alberati e l’ulteriore mitigazione 

dei volumi architettonici che si troverebbero ad integrarsi profondamente all’interno di schermature 

alberati già distintive per l’area. 
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k Stato attuale da OrthoPhoto 

 

l L'edificio fotomontato si innesta con proporzione all'interno del comprensorio. I colori esplicitati ne 
identificano le funzioni principali definendo quindi: con il marrone il corpo edilizio; con il verde 
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chiaro l’area pertinenziale; con il porpora lo spazio dedicato alle attività attrattive all’aperto; con il 
beige il piazzale antistante esposto a Sud destinato ad eventuali mercatini rionali all’aperto; con il 
verde più scuro le aree a standard. Sul bordo N_W l’individuazione della strada finalizzata 
all’urbanizzazione primaria del lotto stesso. 

10 MITIGAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO RELATIVO 

ALL’INTERVENTO  

Per i presenti interventi in loc. Bocchetto, sottolineiamo ancora una volta l’omogeneità planivolumetrica 

del nuovo insediamento con l’intorno già edificato, configurandosi come addizione di una semplice 

“pedina” ad una maglia edilizia già consolidata. La mitigazione dell’impatto visivo, se pur accettabile visto 

l’ambito urbano, costituito dal fabbricato è legata quindi più al rispetto delle tonalità cromatiche circostanti 

e al rispetto delle formazioni vegetali esistenti più che ad una vera e propria conformazione tipologica, in 

quanto, da come appare evidente anche dai fotoinserimenti già nelle circostanze sorgono volumetrie pure e 

dalle proporzioni importanti le quali non potranno far altro che essere integrate in maniera congruente 

dall’insediamento progettato. 

In linea più specifica sarà quindi importante individuare le corrette coloriture e trattamenti di facciata 

cercando di far collimare non solo le orditure stilistiche circostanti, ma anche le necessità di carattere 

pubblicitario e di percezione visiva comunque importanti per la riuscita di una buona dinamica 

commerciale. Da ciò andrà quindi individuato un compromesso (evidente anche nella tipologia edilizia 

proposta) adeguato che possa unificare in un unico solo oggetto sia le tonalità chiare dei volumi circostanti 

esistenti (per la gran parte dell’edificio di progetto), sia degli slanci di colore – episodi a scopo pubblicitario, 

di richiamo e di appartenenza al brand - che comunque dovranno mantenersi sulle scale cromatiche dei 

richiami esistenti. 

Vale inoltre quanto già affermato, circa l’ampio utilizzo di alberature e di essenze arboree che sarà studiato 

nel dettaglio nella successiva fase del “permesso a costruire” al fine non solo di attutire l’impatto potenziale 

dell’edificio, ma anche allo scopo di creare mantenimento vegetazionale e consentire una buona reticolarità 

ecosistemica utile al mantenimento di valori di qualità ambientali elevati. Si tiene a specificare che in questo 

senso, lo studio effettuato a monte della pianificazione progettuale ha dato modo di innestare una strategia 

di recupero in grado di riformare e rinforzare un reticolato arborato importante che collabora, ora più che 

mai, con i nuclei di verde privato e pubblico già esistenti in zona; lo scopo paesaggistico di questo 

intervento è anche quello di ricreare un tassello attualmente occupato da un vuoto urbano che non solo 

crea discontinuità volumetrica, ma interpone, in luogo di quello che dovrebbe essere un corridoio 

ecologico, una “piazza d’armi” sguarnita ed incapace di ricreare le connessioni necessarie per i nuclei di 
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verde presenti. Ottimo contributo ad una mitigazione dell’impatto visivo guardando dal fronte Nord-est 

(leggermente più libero da fronti costruiti), sarà ottenuto dalla realizzazione del verde pubblico previsto al 

limite del lotto edificabile e che verrà densamente piantumato con alberature di alto fusto, che sicuramente 

decurteranno ancora di più la continuità della nuova massa edilizia. 

11 MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA 

In sintesi l’intervento previsto non altera in alcun modo la morfologia della zona, neanche per quanto 

concerne le caratteristiche geotecniche in quanto tutta l’area del comparto è classificata con una 

pericolosità geologica comunque limitata. Stesso dicasi per gli aspetti idrogeologici classificati dal quadro 

conoscitivo del Comune con vulnerabilità medio-bassa per quanto riguarda la presenza di acquiferi e 

irrilevante per quanto concerne la pericolosità idraulica. 

12 MODIFICAZIONE DELLA COMPAGINE VEGETALE 

Come dal punto di vista morfologico, anche in questo caso non vi è alcuna significativa modificazione dal 

punto di vista della compagine vegetale; anzi, come già accennato in precedenza, il presente intervento 

urbanistico non fa altro che confermare il parco vegetazionale presente potenziandolo oltretutto e 

rendendolo congruente con la reticolarità ecologica presente, facilitando anche le connessioni con i nuclei 

verdi già presenti. 

13 MODIFICAZIONE DELLO SKYLINE NATURALE O 

ANTROPICO, DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, 

DELL’ASSETTO PERCETTIVO-PANORAMICO 

Sulla base di quanto già affermato nei precedenti paragrafi, se con riferimento a tutto il comparto n. 17, il 

piano in questione ha scarsa influenza sui parametri in oggetto, in quanto trattasi di un insediamento che 

conferma le previsioni di PRG e si inserisce all’interno di un ambito dove era già avvenuta una 

frammentazione dell’unitarietà ecologica creata dallo sviluppo edificatorio degli ultimi decenni. 

Quindi lo skyline e l’aspetto percettivo del Bocchetto non viene alterato dalla realizzazione 

dell’insediamento commerciale che si aggiunge ai numerosi altri già edificati in area limitrofa oltretutto di 
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pari e confrontabili dimensioni. Così la funzionalità ecologica rimane salvaguardata in quanto l’edificazione 

non coinvolge aree ad alto valore naturalistico. 

14 MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO INSEDIATIVO-STORICO 

DELL’ASSETTO FONDIARIO E DEI CARATTERI 

STRUTTURALI DEL TERRITORIO URBANO 

L’intervento attuativo, vista la dimensione (comunque contenuta e congruente con quanto previsto dalla 

normativa vigente) e la localizzazione, non ha alcuna influenza sull’assetto insediativo – storico, né 

sull’assetto fondiario, né sui caratteri strutturali dell’ambiente urbano che, come abbiamo visto in 

precedenza e relativamente agli ambiti territoriali, permane sostanzialmente integro e viene giudicato di 

scarsa rilevanza naturalistica ed ecosistemica nonché di minima rilevanza storica e culturale. 

Si tiene a specificare che le matrici storiche dell’assetto fondiario sono già da molto tempo destrutturate, 

visto la crescita che in special modo a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, ha interessato la 

periferia di Porto Azzurro. Il quadro conoscitivo del Comune ha infatti classificato in generale questo 

territorio di ridotta rilevanza naturalistica ed eco-sistemica oltre che di minima rilevanza storica e culturale.  

1 5  MODIF IC AZION I DI  CA R ATTERI TIPOLOGIC I ,  M AT ERICI ,  COLOR ISTI CI ,  I NT RUS IONE,  

SUD DI VIS IONE,  F RAM ME NTA ZIO NE,  RI DU ZIO NE,  ELIMINA ZI ONE  P ROGRE S SI VA DELLE 

RELAZION I VI SIVE,  CO N CENTR AZIONE,  I NTERR U ZIO NE DEI  P ROCE SSI  E C OLOGICI  

AMBIENTAL I,  DEST RUTT URA ZIONE,  DE CON NOTA Z IO NE  

Valgono anche per questi parametri (che manifestano nel significato evidenti similitudini tra loro) le stesse 

osservazioni più volte effettuate nei paragrafi precedenti. 

Concludendo quindi, l’intervento congruente proposto, vista la dimensione corrispondente alle previsioni 

di piano, non avrà alcuna influenza su alcuno dei parametri sopra indicati, non solo su quelli più generali 

relativi alla destrutturazione, deconnotazione, frammentazione di matrici storiche o di processi ecologici 

ambientali, ma nemmeno su quelli visivi, relativamente alle emergenze storiche “limitrofe” comunque già 

citate e analizzate. Il nuovo intervento si presenta anzi come un’occasione per conservare e tutelare 

definitivamente una vasta e significativa area nel cuore della periferia cittadina, e nello stesso tempo dotare 

lo stesso comparto di una serie  di funzioni che oltre ad essere di grande utilità, incidono anch’essi 

indirettamente sulla tutela e riqualificazione del “luogo“ in quanto potrà ospitare un’utenza maggiore e 

notevolmente riorganizzata. Non solo l’insediamento in generale, ma anche il vero e proprio nuovo 
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edificio non produrrà effetti significativi sui parametri citati, in quanto si configurerà come semplice tessera 

di addizione all’interno di una scacchiera urbana in molti decenni cresciuta e consolidata e che quindi ha già 

prodotto quegli effetti di frammentazione, riduzione, suddivisione, deconnotazione, delle matrici storiche 

che tuttavia in questa zona non hanno mai avuto grande rilevanza. 

Significativa risulta comunque la scelta formale di una architettura che per profili e per colori, sia più 

intonata alle circostanze edilizie esistenti piuttosto che diventare ignobile simulacro di una cultura 

architettonica fondamentalmente mai esistita in questi luoghi. 

In questo caso inoltre si tiene a specificare che non sussiste nemmeno un significativo calo delle relazioni 

visive in quanto le volumetrie architettoniche si staglieranno all’interno di una “coltre” alberata già oggi 

esistente e che preclude canali visivi in definitiva comunque non necessari; panoramicamente resta 

invariato ovviamente lo scorcio collinare dell’entroterra che rimane visibile da ogni punto del comparto e 

non cede all’installazione di un sistema economico che porterà i suoi benefici alla comunità intera. 

 

Bagnoregio li 

…………………………………. 

Il tecnico 

Ing Alvaro Baffo 


