
ALLEGATO “A”

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
OGGETTO: Progetto di miglioramento della fruibilità e accessibilità del Parco: realizzazione di 

camminamento, passerella e parcheggi per persone con disabilità.

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
allegato “D” di cui all’art.8, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017

1.  RICHIEDENTE (1) : ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

persona fisica

società

impresa

ente

___________________________________________________________________________

2.    TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O  DELL’INTERVENTO(2)

(Fattispecie dell’intervento ricadente nell’elenco degli interventi di cui all’allegato B dell’art. 3 comma 1 del 
DPR n.31/2017) : 
B.18-interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici 
esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi 

pedonali e carrabili, modulazioni del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, 
modifiche degli assetti vegetazionali;

B.36- posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari e altri mezzi pubblicitari non 
temporanei di cui all’art. 153, comma1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq., ivi 

compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché 
l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò 
preordinate;
_________________________________________________________________________________

3.    CARATTERE DELL’INTERVENTO

temporaneo (passerella disabili)

permanente (stalli parcheggio disabili-camminamento su banchina stradale-cartelli/bacheca)

_________________________________________________________________________



4. (omissis)
        _________________________________________________________________________

5.     DESTINAZIONE D’USO

residenziale

ricettiva/turistica

industriale/artigianale

agricolo

commerciale/direzionale

altro ……………………………………
________________________________________________________________________

6.     CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA

centro o nucleo storico

area urbana

area periurbana

insediamento rurale (sparso e nucleo)

area agricola

area naturale

area boscata

ambito fluviale

ambito lacustre

altro ………………………………….
       

________________________________________________________________________

7.     MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

pianura

versante

crinale (collinare/montano)

piana valliva (montana/collinara)

altopiano/promontorio

costa (bassa/alta)

altro ………………………………..   



8.     UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
L’edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

N.B. : la coloritura rossa racchiude l’area di intervento



b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
PIANO PER IL PARCO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L’intervento ricade nelle seguenti zonizzazioni di cui al Piano per il Parco il quale riporta:
- RISERVE DI INTERESSE MORFOLOGICO E/O VEGETAZIONALE
1. Sono le aree che presentano interesse morfologico e/o vegetazionale di rilevante valore (dune) 
per le quali i principali obiettivi sono rappresentati dalla salvaguardia ambientale e da un uso 
ricreativo controllato di queste zone di particolare bellezza morfologica e paesaggistica, 
unitamente a forme di educazione ambientale finalizzata alla conoscenza del sistema mare-
spiaggia-duna nella sua funzione ecologica e di protezione della vegetazione retrostante. Sono 
esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi 
sopraelencati. Sono rappresentate dalle AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica 
che coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale 
e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. 



B.2.1. Fascia costiera di Collelungo 
a) Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d’uso attuali - E' 
un'area caratterizzata da una fascia dunale in parte ancora ben conservata, ma in forte 
erosione nell'estremità settentrionale, oltre, nella zona sud, da una costa rocciosa 
caratterizzata dalla presenza della palma nana, del pino di Aleppo e del falco pellegrino. 
La distruzione della duna comporta il venir meno dell'effetto protettivo che la stessa 
esercita sulla pineta retrostante nei confronti degli aerosol marini. Area di interesse per 
alcune specie di carnivori e di ungulati, ma, soprattutto, per la entomofauna. La 
vegetazione è rappresentata da vegetazione erbacea ed arbustiva tipica delle dune 
litoranee a prevalenza di Ammophila arenaria, Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa 
ecc. 
b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Vietato qualsiasi intervento di modificazione 
morfologica. E’ vietata la raccolta, anche occasionale, di elementi della flora dunale o la 
rimozione di materiale vegetale o legnoso naturale presente nel corpo di duna. E’ vietato 
l’allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata 
nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. Modalità di fruizione 
che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella dunale, da attuarsi 
attraverso apposito piano degli arenili e dell’uso della fascia costiera. 
c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione 
morfologica attuale e ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal 
conservati. Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, dal vento o 
dall’uomo sulla spiaggia. Limitazione dell'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in 
fase di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi e realizzazione di percorsi 
obbligati, mediante la realizzazione di percorsi obbligati per l’accesso al mare, con una 
netta separazione dalla spiaggia fruibile. 
B.2.2. Fascia costiera Marina di Alberese-Ombrone 
a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d’uso attuali - E' un'area 
caratterizzata da fenomeni di erosione che nell'area immediatamente a sud di Bocca d'Ombrone 
raggiungono il loro massimo grado. La distruzione della duna comporta il venir meno dell'effetto 
protettivo che la stessa esercita sulla pineta retrostante nei confronti degli aerosol marini. Area di 
interesse per alcune specie di carnivori e di ungulati, ma, soprattutto, per la entomofauna. La 
vegetazione è rappresentata da vegetazione erbacea ed arbustiva tipica delle dune litoranee a 
prevalenza di Ammophila arenaria, Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa, ecc. ma con spessori 
più limitati rispetto alla Fascia costiera di Collelungo 
b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Vietato qualsiasi intervento di modificazione morfologica. E’ 
sempre vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o 
legnoso naturale presente nel corpo di duna. E’ vietato l’allevamento e la conduzione al pascolo 
brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in 
consolidamento. Modalità di fruizione che separino nettamente la fascia del bagnasciuga da quella 
dunale, da attuarsi attraverso apposito piano degli arenili e dell’uso della fascia costiera. 
c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione 
morfologica attuale e ripristino e protezione mediante ripascimento della spiaggia e ricostituzione 
della duna ed opere di protezione. Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, 
dal vento o dall’uomo sulla spiaggia. Limitazione dell'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna 
in fase di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi e realizzazione di percorsi obbligati, 
mediante la realizzazione di percorsi obbligati per l’accesso al mare, con una netta separazione 
dalla spiaggia fruibile. 
2. E’ vietato l’allevamento e la conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie 
allevata nelle aree interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. 
E’ vietato l’accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase di consolidamento) da parte di 
pedoni, salvo che su camminamenti in legno sopraelevati appositamente realizzati per visite 
guidate, o di mezzi, compresi quelli di servizio e di soccorso. 



E’ sempre vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o 
legnoso naturale, anche se in decomposizione, presente nel corpo di duna. Non è ammessa la 
costruzione di alcuna struttura e l’ampliamento delle sedi stradali esistenti. 
Nelle presenti aree è vietato l’accesso con qualsiasi tipo di mezzo, con esclusione dei mezzi 
dell’Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, e dei mezzi espressamente autorizzati 
dall’Ente Parco medesimo (mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi, ricercatori, etc.), fatto salvo 
il transito dei mezzi per l’accesso all’area di Marina di Alberese lungo le direttrici autorizzate (pista 
ciclabile e strada carrabile). 
3. Fermo restando quanto previsto all’ articolo 7, gli interventi consentiti sono i seguenti: - Raccolta 
sistematica di rifiuti depositati dal mare, dal vento o dall’uomo. 
- Attività libera di balneazione lungo il litorale e sull’arenile prospiciente i corpi dunali, 
- Apposizione di cartellonistica informativa e didattica 
- Ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal conservati. 
- AREE FORESTALI
1. Sono le aree che presentano valori naturalistico-ambientali di pregio, importanti per taxa animali 
e vegetali, caratterizzate da ecosistemi boscati storicamente interessati da attività antropiche. Le 
esigenze di salvaguardia, quelle scientifico-didattiche e di fruizione-ricreative sono preminenti. Le 
attività agro-silvo- pastorali sono preferenzialmente orientate al mantenimento degli usi esistenti 
ed alle azioni di governo del bosco e gli interventi manutentivi finalizzati all'orientamento degli 
ecosistemi verso condizioni di miglior equilibrio biologico. Gli usi e le attività comprendono anche 
la fruizione per scopi naturalistici, scientifici, educativi e ricreativi (limitatamente ad attività che non 
comportano apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto). Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi 
e le attività che contrastino con gli indirizzi di salvaguardia e fruitivi sopraelencati. Sono 
rappresentate dalle AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica che coincidono con le 
zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del 
mantenimento della vitalità delle popolazioni. 
Tali aree sono costituite dai seguenti ambiti: 
C. 1.1.Pineta granducale di Alberese 
a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d’uso attuali - Area in parte 
interessata dai fenomeni erosivi che caratterizzano la fascia costiera limitrofa alla foce del Fiume 
Ombrone. Area omogenea e relativamente povera sotto il profilo trofico, ma importante per la 
presenza di specie di elevato interesse conservazionistico, come la ghiandaia marina. La 
vegetazione è rappresentata da Pineta artificiale di Pino domestico con una striscia di Pino 
marittimo in posizione contigua alla duna: il sottobosco è caratterizzato da Erica multiflora, 
Juniperus macrocarpa ssp macrocarpa, rosmarino, Fillirea, Mirto. 
b) Limitazioni d'uso e di fruizione – Fruizione turistica controllata. Percorribilità lungo i percorsi e 
sentieri autorizzati. 
c) Modalità di gestione, attività ed interventi consentiti - Interventi di protezione puntuali al fine di 
limitare i danni alla vegetazione da aereosol marino, con la possibilità di preservare le aree 
caratterizzate da ricolonizzazione spontanea di latifoglie. E’ ammessa la raccolta delle pine sia 
manuale sia meccanizzata; nella seconda ipotesi deve essere preventivamente acquisito il parere 
favorevole del Comitato Scientifico del Parco al fine di determinare modalità e tempi della raccolta 
medesima. 
2. Gli interventi consentiti sono i seguenti: 
- utilizzazioni forestali, miglioramenti dei cedui, imboschimenti, conversioni all’alto fusto, potature e 
diradamenti, miglioramenti, potature e diradamenti delle sugherete oltre alla possibilità di raccolta 
del sughero secondo le modalità precedentemente stabilite per la zona B.1.1, contenimenti delle 
specie arboreo- arbustive nelle radure, interventi meccanici e biologici di contenimento dei fitofagi 
(tronchetti esca, lotta biologica ai defogliatori ecc), interventi per favorire le ricolonizzazioni e le 
successioni secondarie; 
- per tutte le aree agricole a seminativo, seminativo arborato, pascolo e pascolo cespugliato 
ricomprese all'interno delle suddette aree boscate e non trascurabili come estensione, vanno 
mantenute le esistenti destinazioni d'uso; 
3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, per quanto riguarda gli interventi sugli 
edifici esistenti e sul loro resede, è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro e 



la ristrutturazione edilizia. Relativamente le destinazioni d’uso ammissibili, è consentita l’attività 
agricola e le attività ad essa connesse. Non è ammessa la costruzione di nuovi manufatti edilizi. 
- RISERVE DI INTERESSE PREVALENTEMENTE SCIENTIFICO
1.Sono le aree che presentano valori naturalistico-ambientali di pregio, di fondamentale 
importanza per taxa animali e vegetali, caratterizzate da ecosistemi particolarmente fragili. Le 
esigenze di conservazione sono preminenti anche per finalità scientifiche ed educative, ma sono 
ammesse la prosecuzione delle esistenti attività agro-pastorali quali fattori di mantenimento degli 
attuali equilibri ecosistemici. Le attività di fruizione turistica non sono ammesse, mentre sono 
consentite quelle di fruizione controllata con carattere prevalentemente scientifico e didattico; gli 
interventi di miglioramento o ricostituzione delle componenti ecosistemiche sono ammessi 
limitatamente a quanto espresso in appositi progetti preventivamente autorizzati dall’Ente Parco. 
Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e 
fruitivi sopraelencati. Sono le AREE CENTRALI - CORE AREAS della Rete Ecologica e 
coincidono con le zone caratterizzate da alto contenuto di naturalità, di alto valore funzionale e 
qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni. 
Nelle presenti aree è vietato l’accesso con qualsiasi tipo di mezzo a motore, con esclusione dei 
mezzi dell’Ente Parco, mezzi per la sorveglianza e il soccorso, e dei mezzi espressamente 
autorizzati dall’Ente Parco medesimo (mezzi dei proprietari e conduttori dei fondi, ricercatori, etc.). 
A.1.3. Fascia Costiera Porto Vecchio-Cala Francese-Cala Rossa 
a)Caratteristiche naturali morfologiche, vegetazionali, faunistiche e d’uso attuali - Si 
tratta di un'area costiera caratterizzata da una fascia dunale ben conservata. Nel 
complesso l'area è in debole accrescimento. La duna è particolarmente importante 
anche per la protezione della pineta retrostante dagli aerosol marini. Area di elevato 
interesse faunistico, in connessione ecologica con Pascoli arborati, scarpate e forme 
carsiche e, tramite questa, Pascoli Rimessini-Scoglietto. 
La vegetazione è rappresentata da vegetazione dunale psammoalofila e pineta a pini 
mediterranei (marittimo e domestico), oltre alla presenza della palma nana nell’abito 
caratterizzato da scoglio. 
b) Limitazioni d'uso e di fruizione - Limitazione di ogni attività antropica, in modo 
particolare di tipo turistico. Deve essere impedito qualsiasi intervento di modificazione 
morfologica e limitato al massimo l'accesso ai corpi dunali (duna mobile e duna in fase 
di consolidamento) da parte di pedoni o di mezzi. E’ vietato l’allevamento e la 
conduzione al pascolo brado o semibrado di qualsiasi specie allevata nelle aree 
interessate dai corpi dunali mobili o in consolidamento. 
E’ vietata la raccolta di elementi della flora dunale o la rimozione di materiale vegetale o 
legnoso naturale, anche se in decomposizione, presente nel corpo di duna. 
Sono vietate trasformazioni morfologiche, vegetazionali, e dell’assetto faunistico oggi 
esistente, nonché ogni attività comunque incompatibile con le finalità di conservazione 
degli ecosistemi. 
c) Modalità di gestione , attività ed interventi consentiti - Preservazione della condizione 
morfologica attuale e ricostituzione morfologica dei corpi di duna mobile erosi o mal 
conservati. Monitoraggio delle popolazioni relitte di coniglio selvatico nell’area dunale. 
Raccolta sistematica di rifiuti non organici depositati dal mare, dal vento o dall’uomo 
sulla spiaggia. Il regolamento dovrà indicare i periodi stagionali nei quali, per motivate 
finalità di conservazione della natura e di carattere scientifico, è vietato l’accesso al 
litorale e i periodi stagionali nei quali, invece, ne è permesso un uso controllato ed 
esclusivamente nelle ore e nei periodi fissati. 



c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - ART.136 D.LGS. 42/2004



AREE TUTELATE PER LEGGE - ART.142 D.LGS. 42/2004









9.    DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE
(Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del 
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto 
paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative             
e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.)
seguono immagini



FOTO N.1

Vista del parcheggio di Marina di Alberese dalla spiaggia

FOTO N.2

Vista dell’area soggetta dall’intervento dall’interno del parcheggio



FOTO N.3

Vista della strada del Mare - a destra la banchina stradale oggetto d’intervento

FOTO N.4

Vista della strada del Mare - a sinistra la banchina stradale oggetto d’intervento e l’accesso al sentiero che 
conduce al Centro Servizi



FOTO N.5

Vista sul mare e a destra l’area dove saranno realizzati gli stalli per parcheggio disabili

FOTO N.6

Vista della spiaggia e del parcheggio verso Bocca d’Ombrone



FOTO N.7

Vista panoramica della spiaggia verso Collelungo e la Cala di Forno



10a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
 (art.136-141-157 Dlgs 42/04)
 
Tipologia di cui all’art. 136 co1:

a) cose immobili

b) ville, giardini, parchi

c) complessi di cose immobili

d) bellezze panoramiche

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate: 

-D.M. 16/06/1962 G.U.239 del 1962 - Zona dei Monti dell’Uccellina sita nel territorio del comune di 
Grosseto compresa parte della limitrofa pianura […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché 
con la sua fitta macchia nella quale abbondano rare e pregiate varietà della flora e della fauna 
mediterranea, con le sue balze a picco sul mare, con le sue insenature e le sue verdi pendici, offre una 
serie di quadri di grande bellezza naturale e altamente suggestivi aventi inoltre valore estetico tradizionale 
per gli antichi avanzi delle torri e delle abbazie che ancora si ergono sul crinale dei monti.

-D.M. 26/09/1962 G.U.268 del 1962_2 - Zona dei Monti dell’Uccellina sita nel territorio del comune di 
Magliano in Toscana compresa parte della limitrofa pianura […] la zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché con la sua fitta macchia nella quale abbondano rare e pregiate varietà della flora e della 
fauna mediterranea, con le sue verdi pendici offre una serie di quadri naturali altamente suggestivi, avente 
valore storico-tradizionale per gli antichi resti delle torri e delle abbazie che ancora si ergono sui crinali dei 
monti.

non presente
     

_______________________________________________________________________

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

a) territori costieri

b) territori contermini ai laghi

c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua

d) montagne sup. 1200/1600 m

e) ghiacciai e circi glaciali

f) parchi e riserve

g) territori coperti da foreste e boschi

h) università agrarie e usi civici



i) zone umide

l) vulcani

m) zone di interesse archeologico

11.   DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA DI 
INTERVENTO(4)

L’intervento insiste nell’area comprendente il parcheggio di Marina di Alberese e lungo il tratto 
finale della strada del Mare, immerse nella pineta Granducale di Alberese e nell’omonimo sito di 
interesse regionale riconosciuto come area di valore naturalistico (SIC_SIR_ZPS 114). Il contesto, 
nella sua più ampia veduta, è sicuramente, nei mesi estivi soggetto a intensa frequentazione da 
parte dei turisti. La spiaggia di Alberese infatti, è sicuramente un luogo che funge da calamita per il 
turismo ambientale. l’Ente Parco, attuando politiche di mobilità sostenibile, ha potuto mantenere 
un numero ridotto e controllato di parcheggi offrendo servizi gratuiti come quello di usufruire delle 
navette bus e per i più sportivi di percorrere la pista ciclabile che da Alberese conduce al mare. 
All’intorno il parcheggio, sorge il centro servizi, con aree di ristoro e servizi igienici, completamente 
nascosto all’interno della pineta e non percettibile alla vista per chi percorre la strada asfaltata 
verso il mare. 
Il contesto, ha subito negli anni passati un grosso fenomeno di erosione costiera che aveva messo 
in pericolo l’esistenza della sua spiaggia. Il fenomeno di erosione, ha negli anni modificato 
notevolmente la costa e il paesaggio limitrofo. Negli anni 60’/70’, addirittura, a Marina di Alberese 
era presente una colonia estiva con uno stabilimento balneare e un ristorante serviti da un ampio 
parcheggio e, ancora oggi, nelle cartografie è indicata la rotatoria che consentiva al bus di girare e 
ritornare verso la strada di ritorno. Recentemente, la regione Toscana è intervenuta con interventi 
puntuali per arginare il fenomeno, mediante la realizzazione di pennelli a mare che hanno 
sicuramente restituito al paesaggio molti metri di arenile salvaguardando quindi la vulnerabile 
struttura eco sistemica/ambientale presente.
La struttura geomorfologica del contesto è sicuramente a costa sabbiosa con retrostante vaste 
pinete di pino domestico e marittimo con sottobosco molto sviluppato interrotto da canali di 
bonifica e aree umide. Lungo la costa sono distinte fasce dunali mobili e un ampia area a dune 
fisse consolidate dalla vegetazione, di cui, in particolare, si evidenziano quelle ben conservate nei 
tratti di Collelungo, Cala Rossa, Cala Francese e Porto Vecchio.
Sono numerosi gli elementi di percezione panoramica/paesaggistica presenti all’interno del 
contesto, sia per chi percorre la strada alberata che da Spergolaia conduce a Marina di Alberese 
regalando scorci sui pascoli con bestiame brado e sulla folta pineta Granducale, sia per chi 
percorre a piedi la spiaggia di Marina di Alberese dalla quale si può ammirare verso sud, i Monti 
dell’Uccellina con ben visibili i resti delle torri di avvistamento risalenti al XV-XVI sec. che si ergono 
su i suoi crinali, la falesia di Collelungo, la Cala di Forno e in lontananza il promontorio 
dell’Argentario e l’isola del Giglio e per chi invece percorre la spiaggia verso nord può ammirare la 
foce del fiume Ombrone e il suo particolare habitat costituito da un eco-sistema caratterizzato da 
ampie zone umide con presenza di specie animali e vegetali rare.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL’OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc. CON 
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO)(5)

L’Ente Parco mediante politiche ambientali sostenibili, promuove il proprio territorio al turismo 
prettamente sensibile ai valori paesaggistici. Attraverso mobilità dolci (itinerari escursionistici-piste 
ciclabili) e riducendo il carico veicolare soprattutto verso il mare, l’ente salvaguardia gli elementi 
caratteristici naturali che connotano l’area protetta del Parco della Maremma. Altresì, l’Ente è 



sensibile anche alla promozione e alla possibilità di visitare le bellezze del territorio anche a 
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Attualmente sono già presenti 
itinerari escursionistici accessibili come l’itinerario di Bocca d’Ombrone e l’itinerario faunistico-
forestale ad Alberese. Oggi, l’Ente Parco vuole dare la possibilità a coloro che, fino ad oggi, 
trovavano difficoltà a recarsi alla spiaggia di Marina di Alberese, di poter godere di un ambiente 
incontaminato e di assoluta bellezza. Grazie ad un finanziamento regionale, specifico a 
promuovere il territorio e migliorare le infrastrutture presenti, l’Ente Parco Regionale della 
Maremma ha redatto il presente progetto che consiste nella realizzazione di un percorso 
accessibile a persone con impedite o ridotte capacità motorie, che colleghi la spiaggia al centro 
servizi di Marina di Alberese dove sono presenti aree di ristoro e servizi igienici. Infine, attraverso  
il posizionamento di cartelli e bacheche tematiche, L’Ente Parco vuole promuovere una campagna 
di sensibilizzazione ed educazione sulla biodiversità esistente nel delicato equilibrio presente sulla 
spiaggia di Marina di Alberese. Nel dettaglio e meglio evidenziati nella tavola n.2 di progetto, 
saranno realizzati interventi di tipo permanente ed altri di tipo temporaneo (stagionale):
1. (TIPO PERMANENTE): All’interno del parcheggio di Marina di Alberese e frontistanti la 
spiaggia, saranno sostituiti tre parcheggi auto con tre stalli per disabili delle dimensioni mt. 
3,50x5,50. Gli stalli saranno realizzati con misto stabilizzato dello spessore cm.20 nella parte di 
sosta auto (mt.2,00x5,50) e con soletta in c.a. dello spessore cm.20 nella parte adibita allo sbarco 
della sedia a ruote (mt. 1,50x5,50). Gli stalli saranno dotati di adeguata segnaletica orizzontale 
mediante strisce oblique arancio/bianche e di segnaletica verticale mediante posa di sostegno in 
tubolare in acciaio zincato mm.60 e cartello di segnalamento “parcheggio disabili” delle dimensioni 
ridotte previste dal Codice della strada di cm.40x60. Retrostante le tre aree di sosta sarà 
realizzato un breve percorso della larghezza di mt. 1,50 in semipenetrazione con ghiaietto 
naturale su sottofondo in misto stabilizzato di cava, che consentirà di accedere, da parte di 
persone con ridotte o impedite capacità motorie, prima alla strada asfaltata e successivamente al 
camminamento di progetto che funge da collegamento con il centro servizi di Marina di Alberese.
2. (TIPO TEMPORANEO): dagli stalli sopra descritti, sarà realizzato un percorso che condurrà a 
tre piazzole riservate sistemate sulla spiaggia. L’intera opera sarà costituita da una sotto-struttura 
in travetti in plastica riciclata semplicemente posata sulla sabbia e da una orditura di calpestio 
composta da doghe dello stesso materiale con finitura rigata antiscivolo. La larghezza di mt. 1,50 
consentirà sempre la rotazione completa di una sedia a ruote di 360° oltre a consentire la 
percorrenza da una persona non vedente con accompagnatore a fianco. Le piazzole saranno 
contrassegnate da cartelli in pvc delle dimensioni cm.30x30 su paletti in plastica riciclata, con 
indicazione “riservato” e inoltre saranno dotate da porta ombrelloni. La struttura che sarà montata 
all’inizio della stagione balneare sarà rimossa ogni anno alla fine dell’estate.
3. (TIPO PERMANENTE): Il percorso di progetto si conclude con la realizzazione di un 
camminamento per la lunghezza di circa mt. 120 e della larghezza di mt.1,50, realizzato sfruttando 
l’esistente banchina stradale senza la necessità di eseguire scavi o tagli alla vegetazione. Il 
camminamento consentirà di accedere al sentiero esistente che conduce al centro servizi.
Sarà realizzato mediante semipenetrazione con ghiaietto naturale su sottofondo in misto 
stabilizzato. La pavimentazione sarà contenuta da tavole in abete dello spessore cm.4 fissate a 
picchetti in legno infissi nel terreno. In affiancamento la viabilità, saranno installati a protezione dai 
veicoli, paletti parapedonali dissuasori in plastica riciclata di colorazione marrone con banda 
rifrangente cl.2 ad intervalli di mt. 2,00 e per una altezza fuori terra di mt.1,00.
L’intervento presenta quindi una duplice finalità: accoglienza anche verso coloro che presentano 
difficoltà motorie e divulgazione di “messaggi” volti a principi di sostenibilità ambientale e di 
diffusione di buone pratiche, visto anche il materiale usato, plastica riciclata e pavimentazioni 
ecocompatibili che rappresentano una soluzione progettuale innovativa ed ecosostenibile.
4. (TIPO PERMANENTE): saranno installati lungo la spiaggia nel tratto tra la foce del fiume 
Ombrone e Cala Rossa, n.15 cartelli di “divieto” in alluminio delle dimensioni cm. 40x60, su pali in 
ferro zincato del diametro mm.60 semplicemente infissi nella sabbia e ad una distanza l’uno 
dall’altro di circa 350 m. e n. 1 bacheca in legno con pannello informativo delle dimensioni cm. 
100x70 in prossimità del parcheggio di Marina di Alberese.



L’Ente Parco inoltre ha acquisito la “Certificazione Ambientale ISO 14001:2015” (già dal 2003) e 
l’intervento in argomento rientra tra gli obiettivi fissati nell’ambito delle priorità, tra le azioni 
finalizzate al miglioramento della fruibilità e accessibilità del Parco.
Il progetto rappresenta inoltre uno degli obiettivi fissati all’interno del “Piano di Gestione dei SIC/
SIR IT51A0039- IT51A0014- IT51A0015” approvato con Deliberazione n. 17 del 25.03.2014: tra le 
misure di conservazione comuni ai tre SIC, risulta infatti presente l’obiettivo 2.1 Regolamentare 
l’utilizzo di sentieri e accessi pedonali - C2.1.1 Definizione di modalità e criteri per il turismo 
balneare ed escursionistico - C.2.1.3 Realizzazione/ripristino/manutenzione della sentieristica. 
Quest’ultimo obiettivo viene meglio specificato nella Scheda Azione: “…..E’ necessario prevedere 
una regolare manutenzione della sentieristica esistente e, ove necessario, provvedere alla 
realizzazione di camminamenti ex novo e/o al ripristino dei tratti danneggiati o in stato di 
conservazione non soddisfacente”.
Per quanto sopra specificato, l’intervento sarà sottoposto alla Commissione per la valutazione di 
Incidenza dell’Ente al fine di verificare l’esclusione dalla valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 
88 comma 1 e art. 90 comma 4 della legge regionale 30/2015, in quanto direttamente connesso o 
necessario per la gestione del sito e quindi orientato esclusivamente alla conservazione delle 
specie e degli habitat.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (6)

Per le trasformazioni previste in progetto, non si ritiene che si verificano pressioni, rischi ed effetti 
dal punto di vista paesaggistico, in quanto vengono utilizzati materiali eco-compatibili con 
l’ambiente e sopratutto non vengono eseguiti movimenti terra o sbancamenti, non vengono alterati 
gli skyline, non sono previsti interventi alle specie arboree e tantomeno la realizzazione di nuove 
volumetrie e superfici coperte e qualsiasi altri manufatti che possono interferire negativamente o 
limitare le visuali panoramiche. Infine le modeste strutture per la cartellonistica e la segnaletica 
mantengono l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
     ________________________________________________________________________________________________

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7)
Sono previsti in progetto materiali e colori eco-compatibili con il contesto paesaggistico.

__________________________________________________________________________________________________
15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA 
VIGENTE IN REFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: CONFORMITA’ CON I 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Dopo una attenta lettura della tavola ambito 18 - maremma grossetana, allegata al PIT, indirizzi 
delle politiche e disciplina d’uso, non si sono riscontrate difformità alla realizzazione dell’opera 
rispetto ai contenuti della disciplina paesaggistica e l’intervento si può definire coerente anche con 
la disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui alla scheda di 
riferimento del vincolo appartenente.

Firma del Richiedente Firma del progettista dell’intervento

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. 
(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B. 
(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici; 
(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e il contesto 
paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche 
schede di  vincolo.)  Il  livello  di  dettaglio  dell'analisi  deve essere  adeguato  rispetto  ai  valori  del  contesto  e  alla  tipologia  di 
intervento;



(5)  La  documentazione,  in  relazione  alla  tipologia  e  consistenza  dell'intervento,  può  contenere  fotoinserimenti  del  progetto 
comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il 
corretto inserimento 
(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della 
tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:  
- cromatismi dell'edificio;  
- rapporto vuoto/pieni;  
- sagoma; 
- volume; 
- caratteristiche architettoniche;  
- copertura;  
- pubblici accessi;  
- impermeabilizzazione del terreno;  
- movimenti di terreno/sbancamenti;  
- realizzazione di infrastrutture accessorie;  
- aumento superficie coperta;  
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);  
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);  
- interventi su elementi arborei e vegetazione 
(7)  Qualificazione  o  identificazione  degli  elementi  progettuali  finalizzati  ad  ottenere  il  migliore  inserimento  paesaggistico 
dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato. 


