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RELAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' 

VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA (1) 

 
1. RICHIEDENTE: 

 

COMUNE DI PORTO AZZURRO 

 
□ persona fisica         
□ società         
□ impresa         

x   ente…..Comune di Porto Azzurro 

  
 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (3):  

Intervento di messa in sicurezza del versante a monte della spiaggia di Terranera. 

 3. OPERA CORRELATA A: 

□ edificio 
□ area di pertinenza o intorno dell'edificio 
□ lotto di terreno 
□ strade, corsi d'acqua 
X   territorio aperto 

 

 
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 

 
□ temporaneo o stagionale 
X   permanente                         

X  fisso         
b) rimovibile 

 
  

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area  

di pertinenza) 

 
□ residenziale          
□ ricettiva/turistica         
□ industriale/artigianale            
□ agricolo 
□ commerciale/direzionale         
X altro_______pubblica 

 
 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 
 

□ urbano          
□ boscato 
□ naturale non coltivato 
□ agricolo 

     X altro____parco nazionale arcipelago toscano 
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6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 
 

□ centro storico          
□ area urbana 
□ area periurbana            
□ terreno agricolo 
□ insediamento sparso 
□ insediamento agricolo 
X area naturale 

 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 
X    costa (bassa/alta) 
□ ambito lacustre/vallivo 
□ pianura 
□ versante ( collinare/ montano) 
□ altopiano/ promontorio  
□ piana valliva (montana/collinare)   
□ terrazzamento 
□ crinale 

  

 8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 
sul quale sia riportato se ricadente in area urbana: 

 
□ estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n.civico 
X    estratto CTR/IGM/ORTOFOTO 

Spiaggia di Terranera  

• Estratto di Mappa Catastale_Comune di Porto Azzurro - Foglio 15 particella 324 (sviluppo 

Z) 

 
 



Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma (GR) 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 
MONTE DELLA SPIAGGIA DI TERRANERA  
 

 

• Estratto Cartografico_Catasto/CTR/IGM/ORTOFOTO 

 

• Estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme: 

Estratto dal R.U. Comunale Tavola 1 – Vincoli subordinati e zone di rispetto 

 

Area di intervento 
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• Estratto dal R.U. Comunale Tavola 3a – Carta della pericolosità idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di intervento 
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• Estratto dal R.U. Comunale Tavola 4a – Carta della pericolosità geomorfologica 

 

• Estratto dal R.U. Comunale Tavola Qc2 – Evoluzione Storica degli insediamenti 

 

Area di intervento 

Area di intervento 
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• Estratto dal R.U. Comunale Tavola Qc3 – Stato di attuazione del PdF 

 

 

• Estratto dal R.U. Comunale Tavola Qc4 – Dotazione strandard e servizi 

 

 

 

Area di intervento 

Area di intervento 
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• Estratto dal P.I.T. Regione Toscana – Visione d’insieme Beni Paesaggistici D. lgs 42/2004 art. 

136 e art. 142 lett. a), c), f), g) 

 

D. lgs 42/2004 art. 136 :  

- bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate   
D. lgs 42/2004 art. 142 lett.a: 

a) I sistemi costieri “Aree tutelate Elba e Isole minori”;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

• Estratto dal P.I.T. Regione Toscana – Dettaglio Beni Paesaggistici D. lgs 42/2004 art. 142 lett.  

c), f), g) 

 

Area di intervento 

Area di intervento 

art. 142 lett. f) 

art. 142 lett. g) 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato attuale 

 

   

 

STATO ATTUALE, Spiaggia Terranera_visione d’insieme della costa 
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Le foto evidenziano il parziale crollo del versante con il pericolo di caduta dall’alto di 

alcune strutture pericolanti, la presenza di un grosso resto in cemento armato caduto dalla 

struttura mineraria e la recinzione in paletti in ferro e rete verde oramai ammalorata e non 

più consona a proteggere i visitatori della spiaggia di terranera. 
 

 10a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE 

PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):  

art.136 

 
□ cose immobili;         
□ ville, giardini, parchi;         
□ complessi di cos. immobili;         
X   bellezze panoramiche. 

  
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1 “ bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, 

denominazione e motivazione in esso indicate  (Spiaggia terranera)”  

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04): 
 

X   territori costieri. 
□ territori contermini ai laghi;  
□ fiumi, torrenti, corsi d'acqua; 
□ montagne sup. 1200/1600 m;   
□ ghiacciai e circhi glaciali;  
X   parchi e riserve; 
X territori coperti da foreste e boschi;  
□ università agrarie e usi civici; 
□ zone umide; 
□  vulcani; 
□  zone di interesse archeologico.     

   

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA 

La spiaggia di Terranera, interessantissima dal punto di vista geologico è anche una delle spiagge 

più suggestive dell'Isola d'Elba. La particolarità di questo luogo è dovuta al bellissimo laghetto di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136


Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma (GR) 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 
MONTE DELLA SPIAGGIA DI TERRANERA  
 

 

Terranera (da cui la spiaggia prende il nome): un piccolo specchio d'acqua di colore verde 

smeraldo, in netto contrasto con il blu intenso del mare. Il laghetto è nato a seguito del riempimento 

di acqua sulfurea e marina del piccolo bacino minerario dove venivano estratti ematite, magnesite e 

pirite. La spiaggia è in realtà suddivisa in due lidi: 

1. quello più a sud, è caratterizzato da un tratto coperto di una luccicante sabbia nera, 

scintillante dalle pagliuzze di ematite (oggetto dell’intervento); 

2. l’altro è uno stretto litorale lungo circa 120 metri che separa il verde laghetto d'acqua dolce 

dal mare e si presenta con colori rossastri e tratti di sabbia nero brillante.  

Il mare è molto bello e limpido, con fondali digradanti e sabbiosi, con un’ insieme di colori vivaci e 

insoliti per questa piccola oasi naturale, rendono il posto davvero unico. Questa particolare 

colorazione è da ricercarsi nella presenza di polvere di ematite e pirite, minerali di ferro di cui 

l'Isola d'Elba è molto ricca. Resti di ferro sia in superficie che sott’acqua rendono il paesaggio 

ancora più affascinante. Lungo l'arenile inoltre sono ancora presenti resti dell’antica cava che 

testimoniano l'attività estrattiva e della lavorazione mineraria e sulla destra, un sentiero lungo la 

scogliera attraversa la miniera di ferro abbandonata, conducendo alla vicina spiaggia di Reale. Dopo 

le continue mareggiate avvenute in questi anni, lo scenario è completamente cambiato in quanto nel 

lido a sud, il mare ha completamente eroso una porzione del versante dando origine ad una piccola 

frana del versante a ridosso del rudere pericolante della miniera creando quindi un pericolo per i 

visitatori e fruitori della spiaggia. Inoltre è presente lungo la spiaggia un grosso elemento in 

cemento caduto dall’alto e ormai assestato sulla riva è un segnale di abbandono dell’area mineraria. 

L’area è delimitata da una rete di protezione ormai fatiscente verso l’interno e da una protezione in 

pali di legno e cordame precaria e poco funzionale sul lato fronte riva. Nella parte terminale della 

frana è presente una seconda strada di accesso con affaccio protetto da pali in legno che risultano 

instabili e degradati. Data l’importanza storica e naturalistica della spiaggia è opportuno intervenire 

al meglio per rendere fruibile il lido in piena sicurezza.  

 12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA  

L’intervento riguarda la messa in sicurezza di una porzione di versante a monte di questa spiaggia 

mediante la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici tali da uniformarsi con il paesaggio 

stesso e non alterare l’aspetto naturale del luogo. Verrà rimosso anche il grosso resto in cemento 

armato caduto dalla miniera e le strutture pericolanti del fabbricato (circa 2m di muratura 

ammalorata limitrofa alla frana e le strutture in acciaio pericolanti) che potrebbero cadere lungo la 

https://www.infoelba.it/sport-tempo-libero/sport-terra/trekking/itinerari-sentieri/reale-terranera/
https://www.infoelba.it/sport-tempo-libero/sport-terra/trekking/itinerari-sentieri/reale-terranera/
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spiaggia e creare un pericolo per i passanti. Il progetto si completa di una nuova recinzione dei 

percorsi da realizzare interamente in legno, materiale naturale per eccellenza e di una ulteriore 

recinzione in pali in ferro e rete plastificata messa in testa alla scogliera per proteggere dalla caduta 

dall’alto di eventuali materiali. Quest’ultima recinzione è un elemento necessario per la sicurezza 

dell’utente e data la colorazione verde si mimetizza con il versante naturale e non emerge nella 

visione d’insieme del paesaggio.    

(rif. Documentazione fotografica allegata) 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6): 

Lo scopo del progetto è principalmente quello di ripristinare lo stato dei luoghi intervenendo in 

maniera puntuale per ripristinale il paesaggio caratteristico della spiaggia di terranera. I materiali 

utilizzati saranno conformi ai materiali già presenti nell’area. La scogliera rappresenta un volume 

nuovo che va a ripristinare una condizione iniziale modificata a seguito dell’evento calamitoso 

quindi un ripristino delle condizioni naturali. Il progetto non altera la percezione d’insieme del 

paesaggio e non va ad intervenire sugli elementi arborei presenti. La conseguenza diretta della 

realizzazione dell’opera è solo la fruibilità in sicurezza della spiaggia che allo stato attuale risulta 

pericolosa e poco accessibile.  

(Qui se lo vuoi allungare puoi usare quelle schede con le prescrizioni sul paesaggio naturale vedi te)  

 14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7) 

L’intervento si pone in mimesi rispetto al paesaggio esistente, gli elementi di ripristino sono per 

tipologia dimensioni e colore del tutto similari all’esistente. La progettazione è finalizzata a ridurre 

al minimo l’impatto del bene sui caratteri del contesto paesaggistico. Per riuscire nell’obbiettivo 

sono stati utilizzati principalmente materiali naturali come legno, per le recinzioni e massi ciclopici 

naturali, per la realizzazione della scogliera. Per migliorare la visione del luogo, inoltre, si è deciso 

di rimuovere la struttura in acciaio presente sul versante interno e il blocco in cls depositato 

sull’arenile che rappresentano un elemento di forte impatto visivo e di disturbo per il panorama.  
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15. DICHIARAZIONI AI SENSI D.P.R. 139/2010  

 
Il sottoscritto Progettista 

 

Corsini Lorenzo 

Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Siena   

Nato a Massa Marittima il 22/08/1973   

Cod. fiscale CRSLNZ73M22F032T Con studio STUDIO ASSOCIATO INGEO  

in Massa Marittima P.zza Cavour n.14 58024 (GR)  

Tel. 0566/902273 Fax 0566/902273 e-mail studioassociatoingeo@gmail.com 

 

ATTESTA 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 139/2010, la conformità del progetto allegato alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente in quanto le opere risultano previste dagli strumenti 

urbanistici comunali, regionali e nazionali. 
 

 

Firma del Richiedente                                                                Timbro e Firma del Progettista 

dell'intervento 

 
 

______________________________________                               

mailto:studioassociatoingeo@gmail.com
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – SPIAGGIA TERRANERA 

 

 

  

 

FOTO 1 _ STATO ATTUALE, Spiaggia Terranera_visione d’insieme della costa 
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FOTO 1_ VISTA DOPO L’INTERVENTO, Spiaggia Terranera_realizzazione della scogliera a 

protezione del versante 
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FOTO 2 _ STATO ATTUALE, Spiaggia Terranera_visione della costa dalla strada di accesso dove 
è evidente il parziale crollo del versante con il pericolo di caduta dall’alto di alcune strutture 
pericolanti, la presenza di un grosso resto in cemento armato caduto dalla struttura mineraria e la 
recinzione in paletti in ferro e rete verde oramai ammalorata e non più consona a proteggere i 
visitatori. 
 
 
 



Studio Tecnico Associato INGEO 
Piazza Cavour n. 14 – 58024 Massa M.ma (GR) 

Tel.: 0566902273 – Fax: 0566902273 
e-mail: studioassociatoingeo@gmail.com 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 
MONTE DELLA SPIAGGIA DI TERRANERA  
 

 

 
 
FOTO 2_ VISTA DOPO L’INTERVENTO, Spiaggia Terranera_visione della costa dalla strada di 
accesso dove si può notare la realizzazione della scogliera a protezione del versante, la rimozione 
del grosso resto in cemento armato e la sostituzione della recinzione a protezione dei visitatori. 
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