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INTRODUZIONE  
 

Il presente elaborato è stilato in ordine alle previsioni urbanistiche inerenti 

interventi ed opere di trasformazione, riqualificazione, recupero, completamento 

previste all’interno degli strumenti programmatori di cui si è dotato il comune di 

Grosseto. 

 Quanto segue fornirà l’elenco ed i caratteri principali, come riportati nella 

documentazione ufficiale, delle aree riconosciute di prioritaria importanza ai sensi 

delle direttive comunitarie 92/44 e 79/409 ed interessanti il comprensorio comunale di 

Grosseto.  

 La valutazione d’incidenza ecologica viene redatta solo per quelle previsioni 

urbanistiche che, ricadendo all’interno di siti di interesse comunitario, possono avere 

una incidenza sugli obbiettivi di tutela e conservazione specifici, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (D.P.R. 120/2003), in ottemperanza della L.R. 56/2000 

(Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della 

flora e della fauna selvatiche), della Deliberazione di Consiglio regionale n. 6/2004 

(Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione 

speciale in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) che istituisce i SIR 

regionali, della Deliberazione di Consiglio regionale n. 644/2004 (Approvazione 

norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di 

importanza regionale (SIR)). 

Per la descrizione dei SIC _ SIR e ZPS, le fonti bibliografiche consultate sono 

state l'archivio del progetto NATURA 2000, l’archivio e le banche dati del Progetto 

RE.NA.TO. (Progetto Naturalistico Toscano), la documentazione ufficiale in possesso 

della Regione Toscana (deliberazione di G.R. n. 644/2004) nonché pubblicazioni e siti 

internet relativi agli habitat osservati ed alle specie vegetali ed animali di maggiore 

interesse conservazionistico. 
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La valutazione di incidenza delle previsioni urbanistiche si è naturalmente 

limitata ai soli casi in cui esse risultassero interne a SIC – SIR o ZPS oppure 

potenzialmente impattanti con gli obiettivi di conservazione.  

La presente valutazione di incidenza non potrà considerarsi esaustiva in quanto 

stilata su elementi revisionali e non su progetti esecutivi d’intervento: pertanto, in sede 

operativa, dovrà necessariamente essere integrata da ulteriori elementi, di cui in parte 

si darà indicazione e sottoposta alla approvazione degli Enti competenti.  
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1. CARATTERISTICHE GENERALI dei SIC – SIR E ZPS 
PRESENTI ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO COMUNALE 
GROSSETANO 
 

 

1.1 Caratteri generali di SIC, SIR, ZPS 
 
 Nel territorio amministrativo di Grosseto sono presenti 10 Siti di interesse 

Regionale (SIR), 9 dei quali già classificati come Siti di interesse Comunitario ed uno 

come Zona di Protezione Speciale (ZPS). 

 La superficie oggetto di tutela ammonta, nel complesso a circa 9.000 ha, dei 

quali oltre 5.000 inseriti all’interno del Parco Regionale della Maremma (area del 

Parco e Area Contigua). 

 Il presente capitolo riporta gli elementi significativi di ogni SIC – SIR e ZPS 

secondo dati ed informazioni ricavati dalle fonti ufficiali di riferimento e, in 

particolare: 

- FORMULARI STANDARD NATURA 2000 (schede sintetiche di SIC e 

ZPS come proposti dal Ministero dell’Ambiente) 

- Schede dei siti di importanza regionale, come riportate nella D.G.R. 

644/2004 

- Archivio progetto RE.NA.TO. (schede sintetiche e riassuntive). 

 In allegato alla presente relazione sono riportate interamente le fonti di cui 

sopra. 
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1.1.1 SIC SIR MONTE LEONI 

 

1.1.1.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0009 

Codice Sito Sir 109 

Nome Sito Monte Leoni 

 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°09’09” 

Latitudine 42°54’32” 

Area (ha) 5112,00 

Altezza min. (m.s.l.m) 100 

Altezza max. (m.s.l.m) 616 

Regione Toscana 

Comuni Campagnatico, Grosseto, Roccastrada 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 4 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 30 

Foreste di caducifoglie 20 

Foreste di conifere 10 

Foreste di latifoglie sempreverdi 35 

Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 

Il Sito non è compreso nel sistema regionale delle aree protette. 

E’ presente l’Oasi di Protezione Faunistica “Monte Leoni”. 
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1.1.1.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Foreste di Quercus suber 45.21 9330 AI 

Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia 45.3 9340 AI 

Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a 
dominanza di piccoli giunchi e micropteridofite (Isoeto-
Nanojuncetea). 

22.34 3170 AI 

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale 
delle pianure sabbiose del Mediterraneo occidentale 
(1) 

22.11 
x 

22.34 

3120 AI 

(1) riportato solo nella banca dati S.I.R.A. 

 

Tipologia ambientale prevalente 

Sistema collinare interno, caratterizzato da un mosaico ambientale a elevata 
eterogeneità, con prevalenza di boschi di sclerofille (sugherete, leccete), boschi di 
latifoglie nelle aree più fresche e macchia mediterranea. 
 
 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Rimboschimenti di conifere, corsi d’acqua minori e lembi di praterie. 

 

1.1.1.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 
Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE

Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a 
dominanza di piccoli giunchi e micropteridofite (Isoeto-
Nanojuncetea). 

22.34 3170 AI 

 

Fitocenosi 
Pratelli vernali acidofili a Isolepis, Solenopsis e Cicendia, Juncus (Isoeto-
nanojuncetea) di Pian di Muro - Materazzo (M. Leoni, GR). 
Sugherete a Simethis planifolia su verrucano cristallino delle Versegge (M. Leoni, 
Montepescali). 
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Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Lullula arborea 
Lanius collurio 
Circaetus gallicus 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Falco tinnunculus  
Otus scops  
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Salamandrina terdigitata 
Testudo hermanni 
Triturus carnifex 
 
Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria  
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
Mammiferi 
Felis silvestris 
Hystrix cristata 
Meles meles 
Muscardinus avellanarius 
Dama dama 
Vulpes vulpes 
 
Anfibi 
Triturus vulgaris 
Rana esculenta 
 
Rettili 
Lacerta bilineata 
Podarcis muralis 
Podarcis sicula 
 
Invertebrati 
Chopardina schiavazii schiavazii 
Coenonympha elbana 
Retinella olivetorum 
Solatopupa juliana 
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Specie vegetali 
Allium anzalonei  
Carex grioletii  
Centaurea aplolepa ssp. cosana 
Crocus etruscus 
Cynosurus polybracteatus 
Dactylorhiza romana 
Eleocharis multicaulis 
Galanthus nivalis 
Juncus bulbosus L 
Laurentia gasparrinii 
Laurus nobilis 
Lilium croceum 
Myosotis discolor Pers. 
Neotinea intacta 
Osmunda regalis  
Ruscus aculeatus 
Ruscus hypoglossum 
Simethis planifolia  
Stipa etrusca 
Vicia altissima 
 

Altre emergenze 

Complesso boscato continuo, caratterizzato in gran parte da scarso disturbo ed elevata 

naturalità. 

1.1.1.4 Qualità e importanza  
Vaste foreste tirreniche a Quercus suber ricche in specie silicicole  mediterraneo 
occidentali non comuni; cenosi di forra con specie relitte macrotermiche di origine 
terziaria; querceti decidui con stazioni molto cospicue di specie endemiche. Presenza 
del Mammifero Felis silvestris e dell'Anfibio Salamandrina terdigitata, genere 
endemico dell'Italia peninsulare. Presenza del Lepidottero Callimorpha 
qudripunctaria (nec quadripunctata!) 
 
 
1.1.1.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Gestione forestale talvolta non finalizzata agli obiettivi di conservazione del sito. 
- Rischio di incendi. 
- Eccessiva presenza di ungulati, che influenza gli ecosistemi forestali. 
- Mancanza o insufficienza di informazioni sulla fauna. 
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1.1.1.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
Presenza d’importanti assi stradali ai confini del sito. 

 
  Carta ufficiale del SIC IT51A0009 
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1.1.2 SIC SIR POGGIO DI MOSCONA 
 
1.1.2.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0010 

Codice Sito Sir 110 

Nome Sito  Poggio di Moscona 

 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°09’34” 

Latitudine 42°49’33” 

Area (ha) 648,05 

Altezza min. (m.s.l.m) 150 

Altezza max. (m.s.l.m) 317 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 30 

Foreste di latifoglie sempreverdi 33 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose …. 2 

Praterie aride, steppe 5 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con 
maggese regolare) 

20 

Altri terreni agricoli 5 

Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 5 

Il Sito non è compreso nel sistema regionale delle aree protette. 
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1.1.2.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia 45.3 9340 AI 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca-
Brometalia) (stupenda fioritura di orchidee) 

34.32 
34.33 6210 AI 

Matorral arborescenti di Juniperus spp 32.131, 
32.132 

5210 AI 

 

Tipologia ambientale prevalente 

Rilievi collinari occupati da boschi di sclerofille e di latifoglie, macchia mediterranea, 
garighe e praterie annue, coltivi (soprattutto oliveti). 
 
Altre tipologie ambientali rilevanti 

Affioramenti rocciosi, pascoli e aree archeologiche. 

 

1.1.2.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. Corine Cod. 

Nat.2000 
All. Dir. 
92/43/CEE

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-
basofilo (Festuco-Brometea) 

34.32 
34.33 6210 AI 

 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Cyrcus pygargus 
Caprimulgus europaeus 
Lullula arborea 
Lanius collurio 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Falco tinnunculus  
Otus scops  
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Mammiferi elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Rhinolophus euryale 
Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros 
Myothis blythii 
Miniopturus schreibersi 
 
Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria 
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
Mammiferi 
Felis silvestris 
 
Anfibi 
Bufo viridis 
 
Rettili 
Lacerta bilineata 
Podarcis muralis 
 
Invertebrati 
Coenonympha elbana 
Cylindropsis andreinii 
Hydroglyphus signatellus 
Melanopsis dufouri 
Melanopsis etrusca 
Theodoxus fluvialis 
Typhloreicheia andreinii 
 

Specie vegetali 
Allium moschatum  
Astragalus muelleri  
Biscutella mollis 
Centaurea aplolepa ssp. Cosana (Endemismo maremmano) 
Crocus etruscus 
Lavandula latifolia 
Narcissus serotinus 
Ophrys carbonifera 
Ophrys exaltata ssp. thyrrhena 
Phleum ambiguum 
Ranunculus garganicus 
Stipa etrusca 
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Altre caratteristiche sito 

Rilievi collinari calcarei con vegetazione degradata dalle passate attività antropiche 
(incendio e pascolo). 
 

1.1.2.4 Qualità e importanza  
Garighe e macchie xerocalcicole con larga partecipazione di terofite, geofite, camefite 
eumediterranee, che rappresentano ottimamente la vegetazione mediterranea 
degradata su substrato calcareo roccioso. Significativa concentrazione di stazioni 
isolate di piante rare diffuse più a meridione. 
Presenza di alcune specie ornitiche rare che nidificano nelle zone aperte (Circus 
pygargus). Da segnalare la presenza del Mammifero predatore Felis silvestris. Fra gli 
invertebrati sono presenti alcuni Coleotteri endemici della Toscana. Da segnalare la 
Presenza del Lepidottero Callimorpha quadripunctaria (nec quadripunctata!) 
 

 
1.1.2.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Degradazione e progressiva diminuzione di superficie degli habitat di prateria e 
gariga, per evoluzione della vegetazione. 
- Pascolamento non pianificato rispetto agli obiettivi di conservazione (presumibile 
cessazione nelle zone aperte di vetta, possibile eccesso di carico nelle zone più basse). 
- Conoscenze scarse o nulle su vari gruppi di fauna. Conoscenze scarse sugli aspetti 
naturalistici complessivi. 
- Presenza di siti estrattivi abbandonati. 
- Elevati carichi turistici nelle aree archeologiche attrezzate (Roselle). 
- Fitocenosi erbacee fragili influenzate dall'attività pastorale, in diminuzione, che 
banalizza la flora. 
 
 
1.1.2.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Presenza di varie cave ai confini del sito. 
- Importante asse viario (Siena-Grosseto) adiacente al sito. 
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 Carta ufficiale del SIC IT51A0010 
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1.1.3 SIC SIR  PADULE DI DIACCIA BOTRONA 

 

1.1.3.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0011 

Codice Sito Sir 111=111B; anche ZPS IT 51A0034 

Nome Sito Padule di Diaccia Botrona 

 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 10°55’14” 

Latitudine 42°49’09” 

Area (ha) 1.348,14 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 5 

Regione Toscana 

Comuni Castiglione della Pescaia, Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 70 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con 
maggese regolare) 

15 

Foreste di conifere 15 

Il Sito non è compreso nel sistema regionale delle aree protette. 

Sito interamente compreso nella Riserva Naturale Provinciale “Diaccia Botrona”, 

gestita da Provincia di Grosseto e WWF. 
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1.1.3.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

15.51 
15.52 
15.53 
15.55 
15.57 

1410 AI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 

2270 AI 

Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei. 15.6 1420 AI 

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e sabbiose 

15.11 
15.12 
15.13 
15.14 

1310 AI 

 

Tipologia ambientale prevalente 

Vasta zona umida costiera, comunicante indirettamente con il mare. Recenti 
cambiamenti hanno portato alla sostituzione delle formazioni elofitiche di acqua dolce 
con salicornieti e altre cenosi di palude salmastra. 
 
 
Altre tipologie ambientali rilevanti 

Pinete costiere, residue aree occupate da elofite di acqua dolce, canali, filari di 
tamerici, coltivi. 
 
 
1.1.3.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine
Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei. 15.6 1420 AI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8

2270 AI 
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Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Anthus campestris 
Acrocephalus melanopogon 
Lanius collirio 
Circus cyaneus 
Alcedo atthis 
Burhinus oedicnemus 
Pluvialis apricaria 
Recurvirostra avosetta 
Himantopus himantopus 
Egretta alba 
Phoenicopterus ruber 
Egretta garzetta 
Ardea purpurea 
Coracias garrulus 
Numenius tenuirostris 
Circus pygargus 
Glareola pratincola 
Caprimulgus europaeus 
Calandrella Brachydactyla 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Vanellus vanellus 
Calidris alpina 
Gallinago gallinago 
Numenius arquata 
Tringa erythropus 
Tringa totanus 
Fulica atra 
Anas penelope 
Anas crecca 
Anser anser  
Anas clipeata 
Sylvia conspicillata 
Anas platyrhynchos  
Ardea cinerea 
Clamator glandarius 
Falco tinnunculus 
Falco subbuteo 
Otus scops 
Locustella luscinioides 
Emberiza schoeniclus 
Anas querquedula 
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Anas acuta  
Anas strepera 
Lymnocryptes minimus 
Podiceps nigricollis 
 
Uccelli svernanti elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Aytha nyroca 
Tadorna tadorna 
Falco biarmicus 
 
 
Uccelli nidificanti elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Botaurus stellaris - In passato la principale area di nidificazione della specie in Italia, in continua 

regressione nel corso degli anni ’90 e scomparsa dal 2001 
Coracias garrulus 
Circus aeruginosus - estremamente ridotto, per le recenti trasformazioni ambientali 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Emys orbicularis– Presenza da riconfermare in tempi recenti. 
Testudo hermanni. 
Elaphe quatuorlineata 
 
 
Pesci elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Alosa fallax  
Rutilus rubilio  
Aphanius fasciatus 
 
 
Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
Anfibi 
Bufo viridis 
Hyla intermedia 
Rana esculenta 
 
Rettili 
Coluber viridiflavus 
Elaphe longissima 
Natrix tassellata 
Podarcis sicula 
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Invertebrati 
Lophyridia litoralis nemoralis 
Palaemonetes antennarius 
 

Specie vegetali 
Althaea officinalis 
Aster novi-belgii 
Aster tripolium  
Baldellia ranunculoides  
Bromus tectorum  
Butomus umbellatus  
Cladium mariscus  
Damasonium alisma  
Gladiolus palustris  
Juncus littoralis   
Juncus subulatus  
Myosurus minimus  
Nuphar luteum  
Oenanthe fistulosa  
Parapholis strigosa (Dumort.) Hubba  
Poa palustris  
Potamogeton nodosus – In Toscana la specie è presente come relitto in alcune aree umide, quali 

il Lago di Chiusi, la Diaccia Botrona, il Padule di Bientina e il Lago di 
Montepulciano 

Sagittaria sagittifolia  
Sarcocornia fruticosa 
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 
Scirpus fluitans 
Scirpus litoralis 
Scirpus triqueter 

 

Altre caratteristiche sito 
- Fra le zone umide toscane, il sito ospita il maggior numero di uccelli acquatici 
svernanti. Esso è una zona umida di importanza internazionale. 
- Popolamenti floristici caratteristici con numerose specie igrofile rare. 
- Vasto ambiente palustre comunicante indirettamente con il mare per mezzo di 
canalizzazioni. Unico lembo di una più ampia zona umida preesistente. 
 
 
1.1.3.4 Qualità e importanza  
Area di grandissima importanza per la sosta, lo svernamento e la nidificazione 
dell'avifauna acquatica. Fra i siti ICBP, negli ultimi anni è risultata la zona umida più 
importante della Toscana per lo svernamento di anatidi; di grande importanza anche 
per la nidificazione di ardeidi e Circus aeroginosus. Presenza fra gli Anfibi del 
Triturus carnifex specie endemica italiana 
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1.1.3.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Cambiamenti recenti della salinità dell’acqua hanno trasformato, in pochi anni, il 
preesistente ecosistema palustre di acqua dolce in un ambiente di palude salmastra, 
con riduzione o scomparsa di numerose specie (comprese alcune fra quelle di  
maggiore interesse) e comparsa o incremento di nuove. 
- Presenza d’impianti di acquacoltura che influiscono fortemente sull’equilibrio della 
zona umida, attraverso lo scarico delle acque reflue, con possibile conseguente  
apporto di nutrienti e antibiotici (oltre che di acqua salata). 
- Inquinamento delle acque. 
- Carenza di aree di nidificazione o dormitorio irraggiungibili dai predatori terrestri. 
- Processi di interrimento della zona umida. 
- Disturbo antropico diretto. 
- Diffusione di specie alloctone invasive 
 
 
1.1.3.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Il sito è contiguo ad aree interessate da turismo di massa estivo e confina con 
un’importante asse stradale. 
- Cessazione o forte riduzione del pascolamento, nelle aree a margine della zona 
umida. 
- Mancanza di un’adeguata area contigua, con caccia regolamentata. 
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Carta ufficiale del SIC IT51A0011 
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1.1.4 SIC SIR TOMBOLO DA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A 

MARINA DI GROSSETO 
 
1.1.4.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0012. Anche ZPS 

Codice Sito Sir 112 

Nome Sito Tombolo da Castiglione della Pescaia a 
Marina di Grosseto 

 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 10°56’32” 

Latitudine 42°44’37” 

Area (ha) 374,13 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 10 

Regione Toscana 

Comuni Castiglione della Pescaia, Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 8 

Foreste di conifere 82 

Sito in gran parte compreso nell’area contigua della Riserva Naturale Provinciale 

“Diaccia Botrona” 
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1.1.4.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) 16.223 2210 AI 

Dune con prati del Brachypodietalia e vegetazione 
annua 16.229 2240 AI 

Dune costiere con Juniperus spp 16.27 2250 AI 

Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione 
psammofila (1) 16.211 2211 AI 

(1) habitat riportato nella sola scheda descrittiva del SIR 

 
Tipologia ambientale prevalente 

Pinete costiere di origine artificiale, con sottobosco di sclerofille sempreverdi, più o 

meno sviluppato. 
 
 
Altre tipologie ambientali rilevanti 

Lembi di costa sabbiosa con vegetazione pioniera e ginepreti, in discreto stato di 

conservazione. Canali. 

 

1.1.4.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. Corine Cod. 

Nat.2000 
All. Dir. 
92/43/CEE

Dune costiere con Juniperus spp 16.27 2250 AI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione 
psammofila (1) 16.211 2211 AI 
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Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Caprimulgus europaeus 
Coracias garrulus 
Egretta garzetta 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Clamator glandarius 
Otus scops  
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Testudo hermanni 
 
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Rettili 
Lacerta bilineata 
Podarcis sicula 
 
Invertebrati 
Brithys crini 
Chalcophora detrita 
Charaxes jasius 
Coenonympha elbana 
Eurynebria complanata 
Lophyridia litoralis nemoralis 
Sphecius antennatus 
Xerosecta contermina 
 

Specie vegetali 
Ammophila arundinacea 
Coris monspeliensis 
Crucianella maritima 
Daphne sericea 
P Juncus subulatus 
 
Altre caratteristiche sito 

Pinete artificiali di notevole interesse storico-paesaggistico (presenti da diversi secoli). 
Oggi sottoposte a trattamenti forestali, presentano un sottobosco più o meno 
sviluppato di sclerofille sempreverdi. 
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1.1.4.4 Qualità e importanza  
Oltre che per il loro valore paesaggistico e per le loro funzioni protettive e ricreative, 
le pinete rivestono una notevole importanza in quanto ospitano alcune specie ornitiche 
fortemente minacciate (Coracias garrulus) o molto rare in Italia (Clamator 
glandarius). Da segnalare la presenza di cordoni litoranei con vegetazione dunale 
(Ammofileto o Crucianelleto) 
 
 
 
1.1.4.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Erosione costiera. 
- Turismo di massa nella stagione estiva, con impatto sull’ambiente dunale e forte 
antropizzazione della pineta. 
- Piccole strutture turistiche all’interno della pineta. 
- Rischio di incendi. 
- L’assetto vegetazionale del sito dipende dalle scelte di gestione forestale, che sono 
da verificare rispetto agli obiettivi di conservazione. 
- Azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle 
comunità associate ai materiali spiaggiati. 
- Azioni che inducono processi erosivi della duna, come ad esempio l’intenso 
sentieramento. 
- Eccessiva pulizia del sottobosco (localizzata), con conseguente forte riduzione della 
biodiversità. 
 
 
 
1.1.4.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Gli ambienti dunali, in stato di conservazione buono o discreto, sono sempre più rari 
e isolati, per i fenomeni di erosione costiera e di antropizzazione delle spiagge. 
- La strada che delimita il sito è interessata da traffico veicolare molto intenso, nella 
stagione estiva. 
- Il sito confina con centri turistici di notevole importanza.  
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Carta ufficiale del SIC IT51A0012 
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1.1.5 SIC SIR PADULE DELLA TRAPPOLA, BOCCA 

D’OMBRONE 

 

1.1.5.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0013 Anche ZPS 

Codice Sito Sir 113 = 113b 

Nome Sito Padule della Trappola, Bocca 
d’Ombrone 

 

 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°00’41” 

Latitudine 42°40’34” 

Area (ha) 490,42 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 1 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

       

                    

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 8 

Foreste di conifere 82 

Sito interamente compreso nel Parco Regionale della Maremma 
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1.1.5.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x  

42.8 
2270 AI 

Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei 15.6 1420 AI 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

15.51 
15.52 
15.53 
15.55 
15.57 

1410 AI 

Praterie umide mediterranee con piante erbacee del 
Molinio-Holoschoenion 37.4 6420 AI 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 53.3 7210 AI 

 
Tipologia ambientale prevalente 

Zone umide costiere, prevalentemente salmastre, allagate stagionalmente o in modo 
permanente. 
 
Altre tipologie ambientali rilevanti 

Costa sabbiosa, foce fluviale, macchia mediterranea, filari e alberature, piccoli nuclei 

di pino domestico. 
 

 

1.1.5.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. Corine Cod. 

Nat.2000 
All. Dir. 
92/43/CEE

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei 15.6 1420 AI 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 53.3 7210 AI 
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Fitocenosi 
Prati palustri fruticosi retrodunali (Carici extensae-Schoenetum nigricantis Arrigoni, 
Nardi, Raffaelli) di Principina (Parco della Maremma). 
Salicornieti con Halocnemum strobilaceum della Trappola (Parco della Maremma). 
 

 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Ixobrychus minutus  
Egretta garzetta  
Egretta alba  
Circus aeruginosus  
Circus cyaneus  
Circus pygargus  
Falco peregrinus  
Himantopus himantopus 
Burhinus oedicnemus 
Pluvialis apricaria 
Philomachus pugnax 
 Caprimulgus europaeus 
Alcedo atthis  
Coracias garrulus  
Calandrella brachydactyla 
Anthus campestris 
Lanius minor 
Gavia stellata 
Gavia arctica 
Botaurus stellaris 
Nycticorax nycticorax 
Ardea purpurea  
Ciconia nigra  
Ciconia ciconia  
Plegadis falcinellus 
Platalea leucorodia 
Phoenicopterus ruber 
Anser erythropus  
Aythya nyroca  
Pernis apivorus  
Milvus migrans  
Circaetus gallicus  
Circus macrourus  
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Aquila clanga 
Pandion haliaetus  
Falco naumanni 
Falco columbarius 
Falco biarmicus  
Porzana porzana 
Porzana parva  
Crex crex  
Grus grus 
Recurvirostra avosetta 
Glareola pratincola 
Limosa lapponica  
Tringa glareola 
Larus melanocephalus  
Larus audouinii  
Gelochelidon nilotica 
Sterna sandvicensis 
Sterna albifrons  
Chlidonias niger  
Asio flammeus  
Luscinia svecica  
Acrocephalus melanopogon 
Sylvia undata 
Ficedula albicollis 
Lanius collurio 
Emberiza hortulana 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Anser anser  
Tadorna tadorna  
Anas penelope 
Anas strepera  
Anas crecca  
Anas platyrhynchos  
Anas acuta  
Anas querquedula  
Anas clypeata  
Aythya ferina  
Falco tinnunculus  
Falco subbuteo  
Coturnix coturnix C 
Fulica atra  
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Charadrius alexandrinus 
Vanellus vanellus  
Calidris minuta  
Calidris alpina  
Numenius arquata A 
Tringa totanus  
Otus scops  
Lanius senator  
Limosa limosa  
Merops apiaster  
Jynx torquilla  
Puffinus puffinus yelkouan 
 
 
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Rhinolophus euryale 
Myothis emarginatus 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Emys orbicularis 
Testudo hermanni 
Triturus carnifex 
Caretta caretta 
Elaphe quatorlineata 
 

Pesci elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Alosa fallax 
Aphanus fasciatus 
Lampetra fluviatilis 
 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria. 
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Mammiferi 
Hystrix cristata 
Mustela putorius 
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Anfibi 
Bufo viridis 
Hyla intermedia 
 
Rettili 
Coluber viridiflavus  
Elaphe longissima 
Lacerta bilineata 
Natrix tassellata 
Podarcis muralis  
Podarcis sicula 
 
Pesci 
Esox lucius 
 
Invertebrati 
Baris sellata 
Brithys crini 
Carabus alysidotus  
Charaxes jasius  
Coenagrion scitulum  
Coenonympha elbana 
Ellescus scanicus 
Hoplia minuta 
Lestes dryas  
Libellula fulva 
Lophiribia litoralis memoralis 
Paracylindromorphus subuliformis 
Xerosecta contermina  
Zerynthia polyxena cassandra 

 

Specie vegetali 
Artemisia coerulescens var. palmata-  Specie molto rara in Toscana, segnalata nei prati salsi del Parco 

della Maremma e del Palude di Scarlino 
Arthrocnemum macrostachyum  
Aster tripolium 
Halocnemum strobilaceum (Pallas) - Specie presente in Toscana nell’unica stazione della Palude della 

Trappola 
Limonium etruscum – Specie endemica del Parco Regionale della Maremma. La stazione situata in 

prossimità di Foce d’Ombrone è scomparsa. Nel 2001 è stato realizzato un 
intervento di semina della specie in una stazione a nord di Foce d’Ombrone, 
nell’ambito di un progetto Life Natura 

Limonium narbonense 
Ranunculus ophioglossifolius 
Sarcocornia fruticosa  
Sarcocornia perennis  
Scirpus tabernaemontani  
Spergularia salina 
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Altre caratteristiche sito 

- Il sito è costituito prevalentemente da aree palustri intervallate a cordoni dunali con 
vegetazione prevalentemente sclerofillica. Le paludi presentano aspetti salsi a 
salicornis, giuncheti e prati più o meno salsi. 
- Importante il ruolo svolto come area di sosta durante le migrazioni 
- L’area è notevolmente valorizzata dalla permanenza dell’attività di pascolo brado 
(vacche e cavalli di razza Maremmana), svolta da entrambe le aziende agricole 
presenti. 
 
 
1.1.5.4 Qualità e importanza  
Esempio relittuale di complessi lacustri, un tempo assai estesi, della piana grossetana. 
Raro ecosistema di notevole valore naturalistico (area di importanza internazionale, 
area di importanza nazionale per alcune altre specie) nel quale si conservano specie 
igroalofile ormai sporadiche o in via di estinzione sul territorio italiano. Notevole la 
presenza di specie crassulente alofite salicorniformi.  
Area di maggiore interesse regionale per lo svernamento di oche e anatre di superficie, 
incluse tra le ICBP; principale sito italiano di svernamento dell’oca selvatica Anser 
anser.  
Importante anche per lo svernamento di limicoli e la nidificazione di specie steppiche 
(Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus); ospita anche uccelli terrestri di notevole 
interesse (a esempio, zigolo golarossa Emberiza leucocephala, regolare negli ultimi 
anni). 
Presenza tra gli Anfibi di Bombina pachypus, specie endemica dell'Italia peninsulare; 
tra i Rettili è abbondante la specie Emys orbicularis Da segnalare la presenza tra gli 
invertebrati, oltre del Lepidotteri Callimorpha quadripunctaria (nec quadripunctata), 
di alcune specie endemiche. 
 
 
1.1.5.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Forte riduzione degli ambienti dunali e retrodunali, a causa dell’erosione costiera, 
con rapido degrado delle cenosi pioniere e di quelle più evolute. 
- Riduzione della superficie complessiva delle zone umide, per scomparsa di ambienti 
dulciacquicoli prioritari (“Paludi calcaree a Cladium mariscus e Carex davalliana”) o 
loro trasformazione in ambienti salmastri, a causa dell’erosione costiera. 
- Sensibile riduzione dei contingenti di anatidi svernanti, in parte legata al progressivo 
degrado delle zone umide retrodunali, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che 
minacciano l’esistenza stessa di questi ambienti. 
- Disturbo antropico, nell’area della foce del Fiume Ombrone e nelle zone umide 
retrodunali, causato da bagnanti, nella stagione estiva, e da pescatori, escursionisti e 
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birdwatchers, nel resto dell’anno, con riduzione della potenzialità riproduttiva e di 
svernamento e sosta per gli uccelli. 
- Qualità non ottimale delle acque del Fiume Ombrone. 
- Estrema fragilità delle stazioni di Limonium etruscum, in serio pericolo a causa dei 
fenomeni di erosione costiera. 
 
 
1.1.5.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Modificazioni nelle pratiche agricole e nella gestione del territorio, che favoriscono 
l’erosione costiera. 
- Urbanizzazione costiera, legata al turismo estivo. 
- Estrema rarefazione delle aree costiere allagate stagionalmente, che sono utilizzate a 
pascolo, con aumento dei fenomeni di frammentazione e isolamento, per le specie 
legate a questi ambienti. 
- Qualità non ottimale delle acque del Fiume Ombrone. 
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  Carta ufficiale del SIC IT51A0013 
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1.1.6 SIC SIR PINETA GRANDUCALE DELL’UCCELLINA 
 
1.1.6.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0014. Anche ZPS 

Codice Sito Sir 114 = 114B 

Nome Sito Pineta granducale dell’Uccellina 
 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°02’34” 

Latitudine 42°39’13” 

Area (ha) 609,56 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 3 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 10 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 5 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 85 

Sito interamente compreso nel Parco Regionale della Maremma 

 

1.1.6.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 
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Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con 
filari ripari di Salix e Popolus alba 

24.53 3280 AI 

Praterie umide mediterranee con piante erbacee del 
Molinio-Holoschoenion 37.4 6420 AI 

 
 
Tipologia ambientale prevalente 

Pinete di pino domestico, utilizzate per la produzione di pinoli, e pino marittimo, con 

sottobosco per lo più ben sviluppato, anche se sottoposto a periodici diradamenti e a 

pascolo stagionale. 

 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Canali e piccole aree umide. 

 

1.1.6.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 
Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

 

Fitocenosi 
Prati palustri fruticosi retrodunali (Carici extensae-Schoenetum nigricantis Arrigoni, 
Nardi, Raffaelli) di Principina (Parco della Maremma). 
Salicornieti con Halocnemum strobilaceum della Trappola (Parco della Maremma). 
 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Circaetus gallicus 
Caprimulgus europaeus 
Coracias garrulus 
Egretta garzetta  
Egretta alba 
Pernis apivorus  
Circus aeruginosus  
Aquila clanga 



Comune di Grosseto – Regolamento Urbanistico. Valutazione di incidenza sulle previsioni di interventi 
ed opere di trasformazione, riqualificazione, recupero, completamento 

 

STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI –PINZAUTI Via B. Accolti, 41 tel. 0556810690 fax 0556810088  
pag. 37 

Falco columbarius 
Alcedo atthis  
Sylvia undata 
Ficedula albicollis 
Lanius collurio 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Falco subbuteo  
Otus scops  
Lanius senator  
 
 
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Rhinolophus euryale 
Myothis emarginatus 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Emys orbicularis – Presente, con densità molto elevate, nel canale che delimita il sito verso 

l’entroterra 
Testudo hermanni 
Elaphe quatorlineata 
 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria  
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Mammiferi 
Hystrix cristata 
 
Anfibi 
Bufo viridis 
Rana dalmatina 
 
Rettili 
Coluber viridiflavus  
Coronella austriaca 
Coronella girondica 
Elaphe longissima 
Lacerta bilineata 
Natrix tassellata 
Podarcis muralis  
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Podarcis sicula 
 
Invertebrati 
Anthaxia corsica maremmana 
Baris sellata 
Chalcophora detrita 
Charaxes jasius  
Coenagrion scitulum  
Coenonympha elbana 
Dolichopoda laetitiae laetitiae 
Eupotosia koenigi balcanica  
Eurynebria complanata 
Icosium tomentosum tomentosum 
Leptoleporus meridionalis 
Lestes dryas  
Libellula fulva 
Lophyribia litoralis nemoralis 
Otiorhynchus taitii  
Oxypleurus nodieri  
Palmodes strigulosus 
Pogonocherus marcoi 
Pselactus caoduroi  
Rana dalmatina  
Saperda punctata 
Zerynthia polyxena cassandra 

 

Specie vegetali 
Asphodelus microcarpus 
Coris monspeliensis 
Daphne sericea 
Euphorbia pubescens 
Ferula glauca 
Glycyrrhiza glauca 
Limonium etruscum  
Limonium narbonense 
 
 
Altre caratteristiche sito 

Il sito è prevalentemente costituito da pinete di Pinus pinea e P. pinaster di impianto 
artificiale in cui è evidente una ripresa del sottobosco a carico delle sclerofille 
sempreverdi. L'area è percorsa da canali di bonifica con popolamenti di Chara e 
Potamogeton 
La pineta è di notevolissimo valore paesaggistico, per i suoi tipi di utilizzazione, che 
comportano una non eccessiva densità delle chiome e del sottobosco. Elevato 
l’interesse storico e forestale. 
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1.1.6.4 Qualità e importanza  
Le pinete tendono a rinnovarsi naturalmente costituendo soprassuoli disetanei rari a 
livello italiano. Presenza tra i Mammiferi del Suncus etruscus (endemismo italiano). 
Abbondante presenza, tra i Rettili, di Emys orbicularis. Fra gli invertebrati è da 
segnalare il Lepidottero Callimorpha quadripunctaria (nec quadricunctata) oltre ad 
alcune specie endemiche. 
 
 
1.1.6.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Erosione costiera (il bordo della pineta è a contatto della linea di costa o molto 
vicino a essa). 
- Rischio d’incendi. 
- Scarsa gestione della rete idraulica interna al sito, con locali fenomeni di 
inaridimento. 
- Presenza di un’importante strada di accesso al mare, con conseguente elevato carico 
turistico. 
- Infrastrutture turistiche presenti, o previste, al termine della strada del mare. 
- Eccessivo carico di ungulati, con conseguente danneggiamento della flora del 
sottobosco (in particolare delle bulbose). 
 
 
1.1.6.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Modificazioni nelle pratiche agricole e nella gestione del territorio, che favoriscono 
la riduzione del trasporto solido del Fiume Ombrone e l’erosione costiera. 
- Turismo estivo. 
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Carta ufficiale del SIC IT51A0014 
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1.1.7 SIC SIR DUNE COSTIERE DEL PARCO DELL’UCCELLINA 

 

1.1.7.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0015. Anche ZPS 

Codice Sito Sir 115 = 115B 

Nome Sito Dune costiere del Parco dell’Uccellina 
 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°04’25” 

Latitudine 42°38’10” 

Area (ha) 183,12 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 5 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto, Magliano in Toscana 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Stagni salmastri, prati salini, steppe saline 2 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 88 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 10 

 

Sito interamente compreso nel Parco Regionale della Maremma 
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1.1.7.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) 16.223 2210 AI 

Dune con prati del Brachypodietalia e vegetazione 
annua 16.229 2240 AI 

Dune costiere con Juniperus spp 16.27 2250 AI 

Dune embrionali mobili 16.2112 2110 AI 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 16.2122 2120 AI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

Praterie umide mediterranee con piante erbacee del 
Molinio-Holoschoenion 37.4 6420 AI 

 
Tipologia ambientale prevalente 

Costa sabbiosa, in gran parte in regressione, con cordoni dunali e depressioni 

retrodunali, caratterizzate dalle tipiche formazioni vegetali di psammofite o di 

ambienti umidi, generalmente in ottimo stato di conservazione. 

 

1.1.7.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 

Cod. 

Nat.2000 

All. Dir. 

92/43/CEE 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster 

16.29 
x 42.8 2270 AI 

Dune costiere con Juniperus spp 16.27 2250 AI 

Dune embrionali mobili 16.2112 2110 AI 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 16.2122 2120 AI 

 

Fitocenosi 
Fratelli alofili retrodunali, a sud di Collelungo (Porto Vecchio) con Limonium 
etruscum 
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Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Burhinus oedicnemus 
Caprimulgus europaeus 
Calandrella brachydactyla 
Anthus campestris 
Sylvia undata 
Larus audouinii 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Charadrius alexandrinus 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Emys orbicularis  
Testudo hermanni 
Elaphe quatorlineata 
Caretta caretta 
 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria  
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Mammiferi 
Hystrix cristata 
 
Rettili 
Lacerta bilineata 
Podarcis sicula 
 
Invertebrati 
Brithys crini 
Charaxes jasius  
Coenagrion scitulum  
Coenonympha elbana 
Eurynebria complanata 
Leptoleporus meridionalis 
Lestes dryas  
Libellula fulva 
Lophyribia litoralis nemoralis 
Xerosecta contermina 
Zerynthia polyxena cassandra 
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Specie vegetali 
Aeluropus litoralis  
Ammophila arenaria ssp arundinacea  
Centaurea sphaerocephala  
Crucianella maritima  
Cuscuta cesatiana  
Echium arenarium  
Elymus pycnanthus  
Euphorbia pinea  
Helichrysum stoechas (L.) Moench  
Limonium etruscum Arrig. et Rizzott – Endemismo esclusivo del Parco della Maremma, oggi ridotto a 

una sola area di limitata estensione, minacciato dalla variazione 
della linea di costa 

Matthiola sinuata (L.)  
Medicago marina  
Otanthus maritimus  
Pancratium maritimum  
Pseudorlaya pumila  
Sarcocornia perennis  
Silene canescens  
Urginea maritima (L.) Baker 
 
 
 
Altre caratteristiche sito 

Il sito è costituito da un complesso di dune costiere soggette a naturale dinamismo per 
erosione e deposizione di materiale sabbioso a nord e a sud della foce del fiume 
Ombrone. Intervallati a queste dune o in diretta continuità si collocano stagni e paludi 
salmastre. 
Il sito costituisce uno dei sempre più rari tratti significativi di costa sabbiosa, con 
limitata antropizzazione e con dinamismo vegetazionale non condizionato dal turismo 
balneare. 
 
 
1.1.7.4 Qualità e importanza  
Sistemi dunali privi di impianti balneari quindi di grande importanza per la 
salvaguardia delle specie sia psammofile che psammoalofile. Il sito è importante 
anche per la conservazione di un endemismo esclusivo del Parco della Maremma: 
Limonium etruscum. Importante la presenza di Burhinus oedicnemus nidificante. 
Presenza tra gli invertebrati del Lepidottero Callimorpha quadripunctaria (nec 
quadripunctata!). 
 



Comune di Grosseto – Regolamento Urbanistico. Valutazione di incidenza sulle previsioni di interventi 
ed opere di trasformazione, riqualificazione, recupero, completamento 

 

STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI –PINZAUTI Via B. Accolti, 41 tel. 0556810690 fax 0556810088  
pag. 45 

1.1.7.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
Erosione costiera che, negli ultimi decenni, ha portato alla scomparsa di notevoli 
estensioni di ambientidunali e retrodunali. 
- Minaccia di estinzione di Limonium etruscum, presente in una sola stazione (delle tre 
preesistenti), dove il dinamismo della linea di costa (in avanzamento), rischia di 
provocare l’interrimento della depressione retrodunale, che costituisce l’habitat della 
specie. 
- Elevato carico del turismo balneare, nella porzione settentrionale del sito. 
- Azioni di “pulizia” della spiaggia, con danneggiamento delle comunità associate al 
materiale spiaggiato. 
 
1.1.7.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Modificazioni nelle pratiche agricole e nella gestione del territorio, che favoriscono 
l’erosione costiera. 
- Urbanizzazione legata al turismo estivo. 
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Carta ufficiale del SIC IT51A0015 
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1.1.8 SIC SIR MONTI DELL’UCCELLINA 

 

1.1.8.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0016. Anche ZPS 

Codice Sito Sir 116 = 116B 

Nome Sito Monti dell’Uccellina 
 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 11°05’58” 

Latitudine 42°37’05” 

Area (ha) 4.440,34 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 417 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Spiagge ghiaiose, scogliere marine, isolotti 3 

Dune litoranee, spiagge sabbiose, machair 1 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 30 

Foreste di latifoglie sempreverdi 54 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose …. 2 

Altri terreni agricoli 2 

Praterie aride, steppe 5 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) 2 

Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 

Sito interamente compreso nel Parco Regionale della Maremma 
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1.1.8.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia 45.3 9340 AI 

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 32.22 
32.25 

5330 AI 

Matorral arborescenti di Juniperus spp 32.131 
32.132 

5210 AI 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea 34.5 6220 AI 

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 
con Limonium spp. Endemici 18.22 1240 AI 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) (1) 

16.2122 2120 AI 

 
(1) Presente solo nella scheda descrittiva del SIR 
 

Tipologia ambientale prevalente 

Rilievo collinare costiero, in gran parte coperto da boschi di leccio e macchia 

mediterranea, coste rocciose. 
 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Praterie annue e garighe, affioramenti rocciosi e oliveti in parte abbandonati, coste 

sabbiose. 

 

 

1.1.8.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 

Cod. 

Nat.2000 

All. Dir. 

92/43/CEE 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea 34.5 6220 AI 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune bianche) 16.2122 2120 AI 

 

 

Fitocenosi 
Ginepreti costieri del promontorio calcareo di Cala di Forno 
 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Circaetus gallicus  
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Circus cyaneus  
Falco peregrinus  
Caprimulgus europaeus 
Lullula arborea  
Anthus campestris  
Sylvia undata A 
Lanius collurio  
Coracias garrulus  
Falco biarmicus 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Falco tinnunculus  
Falco subbuteo  
Otus scops  
Monticola solitarius 
Tichodroma muraria  
Lanius senatorCharadrius alexandrinus 
 
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Rhinolophus euryale 
Myotis emarginatus 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Emys orbicularis  
Testudo hermanni 
Elaphe quatorlineata 
Triturus carnifex 
Phyllodactilus europaeus 
 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria  
Lucanus cervus 
Melanargia arge 
 

 

 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Mammiferi 
Felis silvetris 
Hystrix cristata 
Martes martes 
Muscardinus avellanarius 
Mustela putorius 
 
Rettili 
Lacerta bilineata 
Coluber viridiflavus 
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Coronella austriaca 
Coronella girondica 
Elaphe longissima 
Natrix tassellata 
Podarcis muralis 
Podarcis sicula 
 
 
Anfibi 
Bufo viridis 
Rana dalmatica 
Rana italica 
 
Invertebrati 
Acalles solarii  
Agrilus ribesii  
Amorphocephala coronata  
Anthaxia corsica maremmana  
Bembecinus meridionalis  
Carabus alysidotus  
Centorhynchus scrobicollis  
Centorhynchus thlaspi  
Chalcophora detrita  
Charaxes jasius  
Coenagrion pulchellum  
Coenagrion scitulum  
Coenonympha elbana  
Derelomus chamaeropis  
Dolichopoda laetitiae  
Entomoculia maremmana  
Eupotosia koenigi balcanica  
Eurynebria complanata  
Icosium tomentosum  
Leptolepurus meridionalis  
Leptotyphlus uccellinensis 
Lestes dryas  
Libellula fulva  
Lophyridia litoralis memoralis  
Lucanus tetraodon 
Lygnyodes enucleator  
Meliboeus violacens  
Nanodiscus transversus  
Obriopsis bicolor  
Otiorhynchus taitii  
Oxypleurus nodierii  
Palmodes strigulosus  
Pogonocherus marcoi  
Rhynchaenus quedenfeldti  
Saperda punctata  
Selactus cavaduroi  
Solatopupa juliana  
Stephanocleonus tabidus  
Troglorhynchus taitii  
Zerynthia polyxena cassandra 
 
Specie vegetali 
Allium amethystrium  
Anthyllis barba-jovis  
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Biscutella mollis  
Brassica incana  
Centaurea aplolepa ssp. cosana  
Centaurea napifolia 
Chamaerops humilis  
Coris monspeliensis  
Daphne sericea  
Erysimum pseudorhaeticum  
Ferula glauca  
Helichrysum litoreum Guss. 
Laurus nobilis  
Limonium etruscum  
Limonium multiforme (Martelli)  
Linaria cossoni var. brevipes  
Orchis laxiflora  
Polygala flavescens  
Romulea revelieri  
Silene thyrrhenia  
Vitis vinifera ssp. sylvestris 
 
 

Altre caratteristiche sito 

Le colline dell'Uccelina, formati da substrati calcarei e da suoli silicei del Verrucano, 
sono un'isola fossile per lungo tempo isolata da bracci di mare e paludi dal contesto del 
territorio maremmano. Esse costituiscono un complesso prevalentemente forestale, 
paesaggisticamente ben differenziato dai territori vicini. 
Sito di notevolissimo valore naturalistico, storico e paesaggistico. 
 
1.1.8.4 Qualità e importanza  
Elevata diversità vegetazionale con presenza degli aspetti più caratteristici della 
Maremma grossetana (boscaglia termoxerofile a ginepro, foreste, macchie e garighe). 
Presenza di specie rare ed endemiche. Presenza di Mammiferi assai rari legati ad 
ambienti di macchia e boscaglia e di numerose specie ornitiche rare e minacciate legate 
soprattutto ad ambienti rupestri e alle garighe. Presenza di numerosi invertebrati 
endemici e del Lepidottero Callimorpha quadripunctaria (nec quadripunctata!). 
 
 
1.1.8.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Eccessiva densità di daini e cinghiali. 
- Abbandono delle pratiche colturali e riduzione del pascolo in parte degli oliveti, con 
progressiva chiusura delle praterie annue, di grande valore conservazionistico 
(caratterizzate da un’elevatissima ricchezza di specie vegetali e di notevole importanza 
faunistica). 
- Fruizione turistica localmente elevata, nei mesi estivi. 
 
 
1.1.8.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Aree agricole ai confini. 
- Aree urbanizzate ai confini meridionali 
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  Carta ufficiale del SIC IT51A0016 
 
 
1.1.9 SIC SIR FORMICHE DI GROSSETO 

 

1.1.9.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Sic IT51A0022. Anche ZPS 

Codice Sito Sir 122 = 122B 
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Nome Sito Formiche di Grosseto 
 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 10°52’52” 

Latitudine 42°34’38” 

Area (ha) 12,30 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 11 

Altezza media (m.s.l.m)  

Regione Toscana 

Comuni Grosseto 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose …. 100 

Sito non compreso nel sistema delle aree protette 

 

1.1.9.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a 
dominanza di Limonium sp.pl. e Crithmum maritimum 
(Crithmo-Limonetalia ). 

18.22 1240 AI 

 

Tipologia ambientale prevalente 

Isoletta a morfologia pianeggiante (Formica grande) con scogli satelliti, di natura 
calcarea, con prevalenza di vegetazione delle coste rocciose. Formazioni ad alte erbe 
nitrofile, nelle sole parti centrali della Formica grande. 
 
 

1.1.9.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 
Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Vegetazione litofila aereoalina delle coste rocciose a 
dominanza di Limonium sp.pl. e Crithmum maritimum 
(Crithmo-Limonetalia ). 

18.22 1240 AI 
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Fitocenosi 
Ginepreti costieri del promontorio calcareo di Cala di Forno 
 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Calonectris diomedea 
Larus melanocephalus 
Phalacrocorax aristotelis desmarestii 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Phalacrocorax carbo sinensis 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Phyllodactilus europaeus 
 

 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Rettili 
Podarcis sicula – Presente con un fenotipo unico per questi isolotti, precedentemente classificato com 

sottospecie (P. sicula robertii) 
 
 
 
Invertebrati 
Otiorhynchus (Metapiorhynchus) tusc  
Parmena solieri lanzai 
 
Specie vegetali 
Lavatera arborea  
Limonium doriae (Sommier) Pignatti – Endemismo esclusivo del sito 

 

Altre caratteristiche sito 

Dal punto di vista geologico le isole, di natura calcarea, presentano caratteristiche simili 
ai vicini monti dell'Uccellina. 
 

1.1.9.4 Qualità e importanza  
Il popolamento faunistico e floristico presenta alcuni endemismi rari quali Limonium 
sommieri. Utilizzate come dormitorio da uccelli acquatici. Presenza, fra i Rettili, del 
Phyllodactylus europaeus specie endemica dell'area mediterranea occidentale 
appartenente ad un genere per il resto a distribuzione tropicale. 
Presenza di invertebrati endemici dell'Arcipelago Toscano. 
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1.1.9.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Le Formiche sono meta abituale di numerosi diportisti, provenienti dai porti della costa 
grossetana, e vengono frequentate per la pesca, soprattutto dilettantistica. Non è noto se 
lo sbarco, per praticare la pesca a canna da terra, sia frequente. Il disturbo antropico 
diretto, nel caso di eventuale insediamento di una colonia di Larus audouinii, potrebbe 
avere un serio impatto. 
- Costante incremento del Gabbiano reale Larus cachinnans. La Formica grande ospita 
un numero di coppie che, presumibilmente, è prossimo a quello massimo consentito dalla 
sua superficie e dalle sue caratteristiche morfologiche e vegetazionali. Attualmente si può 
ipotizzare che, per l’insediamento di una colonia di Larus audouinii, manchi lo spazio 
fisico. L'impatto dei gabbiani su flora e vegetazione è forte, nella parte centrale 
dell’isolotto, dove la vegetazione potenzialmente presente è stata sostituita da formazioni 
nitrofile, come gli Allio-Lavatereti. In tempi lunghi il disturbo può minacciare la 
conservazione dell'endemismo locale Limonium doriate. 
 
 
1.1.9.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Presenza di discariche costiere, che consente l’aumento delle popolazioni nidificanti di 
Gabbiano reale. 
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  Carta ufficiale del SIC IT51A0022 
 
1.1.10 ZPS SIR PIANURE DEL PARCO DELLA MAREMMA 

1.1.10.1 Localizzazione e aspetti generali 
Identificazione del Sito 
Codice Sito Zps IT51A0036.  

Codice Sito Sir 136 

Nome Sito Pianure del Parco della Maremma 
 

Localizzazione del Sito 
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Longitudine E 11°02’00” 

Latitudine 42°41’00” 

Area (ha) 3289,00 

Altezza min. (m.s.l.m) 0 

Altezza max. (m.s.l.m) 15 

Regione Toscana 

Comuni Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello 

Regione bio-geografica Mediterranea 

                          

Habitat presenti Superficie 
coperta (%) 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 2 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 5 

Colture cerealicole estensive (incluse colture in rotazione con maggese 
regolare) 

15 

Foreste di latifoglie sempreverdi 5 

Foreste di conifere 3 

Altri terreni agricoli 60 

Praterie umide, praterie di mesofite 5 

Foreste di latifoglie decidue 1 

Foreste miste 1 

Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 3 

Sito interamente compreso nel Parco Regionale della Maremma 

1.1.10.2 Informazioni ecologiche generali 
 
Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia 45.3 9340 AI 

Pascoli inondati mediterranei 

15.51 
15.52 
15.53 
15.55 
15.57 

1410 AI 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o P. pinaster 
16.29 

x 
42.8 

2270 AI 

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus 
alba e/o P. nigra 44.17 92 A0 AI 

Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con 
filari ripari di Salix e Populus alba 

24.53 3280 AI 
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Tipi di habitat meritevoli di attenzione presenti nel Sito (dir. 92/43/CEE –all. I e 97/62/CEE) 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e temo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

15.6 1420 AI 

 
Tipologia ambientale prevalente 

Praterie secondarie e aree agricole abbandonate, in gran parte utilizzate come pascoli per 
il bestiame semibrado, zone umide di acqua dolce o debolmente salmastra, seminativi. 
Vaste estensioni del sito sono allagate per parte dell’anno. 
 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Tratto fluviale prossimo alla foce, macchia mediterranea, filari e alberature, piccoli 
nuclei di pino domestico. 
 

1.1.10.3 Principali emergenze  
Habitat  
Nome habitat di cui all’Allegato AI della L.R. 56/2000 Cod. 

Corine 
Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o P. pinaster 
16.29 

x 
42.8 

2270 AI 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e temo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

15.6 1420 AI 

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus 
alba e/o P. nigra 

15.6 1420 AI 

 

Uccelli migratori abituali non elencati dell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE 
Philomachus pugnax 
Asio flammeus 
Emberiza hortulana  
Luscinia svecica 
Milvus migrans  
Acrocephalus melanopogon 
Milvus milvus  
Ciconia ciconia  
Ciconia nigra  
Circus macrourus  
Crex crex  
Falco naumanni  
Burhinus oedicnemus 
Lanius minor  
Circus cyaneus  
Falco columbarius  
Grus grus  
Pluvialis apricaria 
Circaetus gallicus  
Calandrella brachydactyla 
Lanius collurio  
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Anthus campestris  
Coracias garrulus  
Alcedo atthis  
Circus aeruginosus  
Egretta alba  
Egretta garzetta  
Falco biarmicus  
Falco peregrinus  
Lullula arborea  
Caprimulgus europaeus 
Circus pygargus  
Numenius tenuirostris 
Sylvia undata 
 
 
Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Dir. 79/409/CEE 
Numenius arquata  
Clamator glandarius 
Falco tinnunculus  
Jynx torquilla  
Anser anser  
Hirundo rustica  
Anas crecca  
Anas penelope  
Vanellus vanellus  
Lanius senator  
Galerida cristata  
Otus scops  
Phalacrocorax carbo sinensis 
Falco subbuteo  
Limosa limosa  
Merops apiaster  
Anser fabalis 
 
 
Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Testudo hermanni 
Elaphe quatorlineata 
Triturus carnifex 
 

Invertebrati elencati nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE 
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria  
 

Presenze importanti non elencate nell’All. I Dir. 79/409/CEE e All. II Dir. 92/43/CEE 
 
Rettili 
Coluber viridiflavus 
Coronella austriaca 
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Anfibi 
Bufo viridis 
Hyla intermedia 
 

 

Altre caratteristiche sito 

La ZPS include le pianure interne al Parco Naturale Regionale della Maremma, in destra 
e sinistra del fiume Ombrone. 
Esempio relittuale di complessi palustri, di elevato valore naturalistico e paesaggistico, 
utilizzati a scopo produttivo (attività di pascolo semibrado, con vacche e cavalli di razza 
Maremmana). 
 
 
1.1.10.4 Qualità e importanza  
Area di notevolissimo valore per l'avifauna migratoria e svernante: in associazione con le 
zone umide della Trappola (ZPS IT51A0013), costituisce il principale sito della 
Maremma utilizzato come dormitorio dai contingenti svernanti di Anser anser e Grus 
grus; ospita inoltre limicoli quali Pluvialis apricaria e Numenius arquata e svariate 
specie di anatre di superficie. I pascoli e i campi coltivati sono territorio di caccia di 
numerose specie di rapaci diurni e notturni e sito di nidificazione di specie di interesse 
comunitario (Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, ecc.). Non esistono 
osservazioni recenti di Numenius tenuirostris, ma l'area è compresa nel key site "Laguna 
di Orbetello/Maremma National Park". 
 
 
1.1.10.5 Principali elementi di criticità interni al sito 
- Eccessiva densità di daini e cinghiali. 
- Sensibile riduzione dei contingenti di anatidi svernanti, in parte legata al progressivo 
degrado delle zone umide retrodunali (esterne ma funzionalmente collegate al sito), 
dovuto ai fenomeni d'erosione costiera che ne minacciano l’esistenza stessa. 
- Qualità non ottimale delle acque del Fiume Ombrone. 
- Nelle aree utilizzate a seminativo e, in misura minore, a pascolo, che sono fondamentali 
come aree di alimentazione per le oche selvatiche e varie altre specie di uccelli acquatici, 
le esigenze produttive possono essere in contrasto con il mantenimento di un’elevata 
idoneità ambientale per dette specie 
 
 
1.1.10.6 Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Modificazioni nelle pratiche agricole e nella gestione del territorio, che favoriscono 
l’erosione costiera. 
- Riduzione della superficie complessiva delle zone umide e trasformazione di ambienti 
dulciacquicoli prioritari (“Paludi calcaree a Cladium mariscus e Carex davalliana”) in 
ambienti salmastri, a causa dell’erosione costiera. 
- Urbanizzazione costiera legata al turismo estivo. 
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- Estrema rarefazione delle aree costiere allagate stagionalmente e utilizzate a pascolo, 
con aumento dei fenomeni di frammentazione e isolamento per le specie legate a questi 
ambienti. 
- Non ottimale qualità delle acque del Fiume Ombrone. 
 
 

 
  Carta ufficiale della ZPS IT51A0036 
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2.  DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

2.1 Caratteri principali del comprensorio comunale. Uso del suolo ed 

aspetti vegetazionali principali 
  

 Il territorio comunale di Grosseto si estende per oltre 48.000 ha nella Toscana 

meridionale, sviluppandosi dal livello mare fino alle pendici del complesso collinare di 

Monte Leoni; il punto a quote più alte è il Sasso delle Due Vie (454 m slm). La 

differenziazione morfologica del territorio è piuttosto ben definita, con la porzione di 

pianura che ne occupa quasi i due terzi in prevalenza dal capoluogo e per tutta la parte 

ovest - sud-ovest, interrotta a mare (sud-est) dai monti dell’Uccellina, ad est dai rilievi ad 

andamento dolce, di Poggio Cavallo, Poggio Oliveto, Montorsoli, per dirigersi, più a 

Nord, verso Poggio Moscona, Monte Rosaio, Poggio del Cornone. 

66%

9%

22%

2%

1%

CORPI IDRICI

SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE

SUPERFICI ARTIFICIALI/URBANIZZATE

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI

ZONE UMIDE

 
Uso del suolo del Comune di Grosseto anno 2009 – informazioni raggruppate per grandi 
categorie 
 

 La grande opera di bonifica che da secoli ha interessato la pianura grossetana ha 

reso il territorio di pianura quasi completamente vocato alla attività agricola produttiva, 

anche se, negli ultimi anni, lo sviluppo della attività vitivinicola, l’impulso alla 

valorizzazione della produzione oleicola, la promozione di ulteriori attività agricole 

(ortoflorovivaistiche in primis) e zootecniche, hanno contribuito allo sfruttamento 

consapevole anche di buona parte del territorio collinare, portando la superficie agricola 
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in coltivazione ad oltre 30.000 ha.  In questo ambito le colture seminative, comprese le 

rotazioni ortive di pieno campo, risultano di gran lunga le più diffuse (oltre il 70% - circa 

22.000 ha) a cui vanno aggiunti quasi 3.800 ha di prati e pascoli utilizzati per la 

alimentazione del bestiame. Oliveti e vigneti, pur su superfici nettamente inferiori, ma 

non per questo meno significative (rispettivamente 2.600 ha e 1.200 ha) per impegno 

occupazionale, rappresentano comunque i prodotti i maggior qualità e valore economico. 

 Altre realtà di indubbio interesse, oggetto di notevole attenzione anche a livello 

commerciale, sono la coltivazione del riso (oltre 200 ha che danno un prodotto di qualità 

riconosciuta) e l’attività ortoflorovivaistica. 

1,0%
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12,1% 0,8%

70,4%

3,8%
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RISAIE
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VIGNETI

Uso attuale del territorio agricolo grossetano 

  

 Per quanto concerne gli aspetti forestali, oltre 4.000 ha sono coperti da boschi di 

latifoglie, in cui prevale spesso il leccio, ma dove, localmente, è presenta anche la 

sughera, talvolta a formare popolamenti significativi. Le pinete, quasi esclusivamente 

diffuse lungo la fascia costiera, si estendono per oltre 1.600 ha; le formazioni arbustive di 

varia composizione e la macchia mediterranea occupano, in vari ambiti (dunale, interno, 

collinare) una superficie di circa 3.600 ha. 

 Come si evince dall’elevato numero di siti di interesse comunitario e regionale, 

dalla presenza di estese superfici ad elevato grado di tutela, primo fra tutti il Parco 

Regionale della Maremma, sono ben rappresentati habitat prioritari e specie rare, animali 
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e vegetali, di interesse ecologico o meritevoli di tutela e conservazione. Probabilmente a 

dimostrare che anche l’uso del territorio, non solo agricolo e forestale, ma anche la 

dislocazione di centri urbani e aree a diverso grado di antropizzazione, hanno comunque 

conservato situazioni e condizioni ambientali, con corridoi e reti ecologiche, ovvero con 

aree rifugio, ancora favorevoli alla presenza di piante ed animali altrimenti scomparse. 

 

1%

46%

1%

25%

16%

11%

SPIAGGIA, SABBIE, DUNE BOSCHI LATIFOGLIE
RIMBOSCHIMENTI VEGETAZIONE ARBUSTIVA
PINETE MACCHIA MEDITERRANEA  

 Ambienti naturali e seminaturali in comune di Grosseto 
 
Tipo Forestale R.T. 
 

ha 
 

1.1 Lecceta tipica a Viburnum tinus 3.087 
1.2 Lecceta di transizione a boschi di caducifoglie 316 
2.1 Macchia media mesomediterranea 848 
2.2 Macchia bassa mesomediterranea 289 
2.5 Ginepreto dunale a J. macrocarpa e J. Phoenicea 168 
2.6 Ginepreto dunale a J. Phoenicea 3 
3.2 Sughereta mista sopra ceduo di sempreverdi e 
caducifoglie 775 

3.3 Sughereta specializzata 107 
5.2 Pineta dunale termomediterranea di Pino domestico 1.397 
6.4 Pineta costiera di pino marittimo 247 
9. Boschi alveali e ripari 387 
10. Querceti di roverella 35 
15. Robinieti 29 
20. Arbusteti xerofili 18 
20.2 Pruneti 112 
20.3 Ginestreti 7 
20.4 Ginepreti a ginepro comune 18 

Principali Tipi Forestali osservati in comune di Grosseto 
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3.  VERIFICA DELLE AREE SOGGETTE A PREVISIONI 

URBANISTICHE COMUNALI CHE RICADONO ALL’INTERNO DI 

SIC - SIR E ZPS 
 
 
 L’Ufficio di Piano Regolatore ha individuato porzioni di territorio comunale da 

sottoporre ad azioni ed interventi finalizzati alla Trasformazione degli assetti insediativi, 

alla Riqualificazione degli assetti ambientali, al Recupero degli assetti insediativi, al 

Completamento degli assetti insediativi. Tutte queste aree, individuate secondo i criteri 

impostati dal competente Ufficio di Piano, sono state riportate su banca dati sul sistema 

GIS comunale e rese disponibili per l’effettuazione della presente valutazione. 

 Al fine di verificare il rapporto di connessione di tali aree con le superfici 

classificate come Siti di Interesse Comunitario, Siti di Interesse Regionale e Zone di 

Protezione Speciale, è stata effettuata una procedura di intersezione in ambiente GIS  tra 

le banche dati regionali dei SIC-SIR e ZPS, come definite negli archivi del S.I.R.A. 

Regione Toscana, e la suddetta banca dati delle previsioni urbanistiche elaborata 

dall’Ufficio di Piano Strutturale del Comune di Grosseto. 

 Quale risultato della procedura è emerso che: 

- una previsione di intervento urbanistico finalizzata al recupero degli assetti insediativi 

ricade in parte dentro il perimetro del SIC-SIR Poggio di Moscona, in parte in area 

strettamente adiacente. Opere ed interventi connessi a tale previsione potrebbero avere 

incidenza significativa sulle componenti ambientali oggetto di tutela peculiari del sito. 

Altri interventi di recupero degli assetti insediativi e riqualificazione degli assetti 

ambientali ricadono in aree in parte confinanti con i limiti dello stesso SIC _SIR Poggio 

di Moscona e potrebbero avere una influenza significativa sulle emergenze naturalistiche 

o sulle finalità di tutela proprie del Sito. 

 Un intervento di trasformazione degli assetti insediativi è limitrofo al confine 

della ZPS – SIR Pianure del Parco della Maremma. 

 Da osservare inoltre che altre previsioni urbanistiche ricadono all’interno del 

Parco Regionale della Maremma, ovvero nell’area contigua: per queste situazioni è da 

ritenere valida l’applicazione delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco. 
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Interventi ed opere che possono avere incidenza significativa all’interno del SIC-SIR 
Poggio Moscona  

 
 Gli interventi considerati sono finalizzati al recupero degli assetti insediativi, sono 

ubicati nella frazione di Roselle ed indicati, negli elaborati di programmazione 

urbanistica, con le sigle RC01H – RC_MOSCONCINO e RC03H – RQ_CAVA.  

 Il primo (RC01H) interessa la ex Cava di Poggio Mosconcino, abbandonata da 

anni e gli edifici fatiscenti, un tempo realizzati a servizio della attività estrattiva. La 

previsione urbanistica è relativa alla realizzazione di una struttura turistico-ricettiva 

tramite il recupero delle volumetrie esistenti, per la realizzazione di 120 posti letto; 

comprende un impegno di superficie pari a 28.450 mq, in cui, oltre ai servizi accessori 

alla attività ricettiva alberghiera è prevista la realizzazione di un’area di sosta per camper 

e di strutture per l’accesso al parco archeologico di Roselle. La superficie complessiva 

costruibile, espressa il S.U.L. ammonta a 5.690 mq. 

  
 Tramite la funzione di intersezione a GIS è risultato che la superficie di intervento 

urbanistico che ricade entro il SIC di Poggio Moscona assomma a 20.560 mq, 

interamente dislocati nell’area della ex cava; la rimanente superficie è immediatamente 

ad essa adiacente, poco fuori dal limite del SIC suddetto. 

 
Interventi ed opere limitrofi al SIR – ZPS Pianure del Parco della Maremma 

Questa previsione urbanistica si localizza all’ingresso del centro abitato di Alberese, 

consta di interventi di trasformazione degli assetti insediativi operati su una superficie di 
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10.600 mq e prevede la realizzazione di un distributore di carburanti, di un parcheggio 

autoveicoli e di un’area di sosta per camper.  

 Dal momento che questa previsione urbanistica non incide nell’interno del SIR-

ZPS, risultandone separata da un asse stradale di rilievo che funge da elemento 

importante di divisione; tenendo conto la trasformazione urbanistica prevista è relativa ad 

un area interna alla zona di Pre-Parco del Parco Regionale della Maremma ed impegna 

terreni già antropizzati a vario livello (aree agricole a seminativo e a colture ortive), si 

ritiene che, con l’applicazione del disposto normativo dell’Ente Parco relativo alla zona 

in oggetto, possano essere garantite, in sede esecutiva, le esigenze di tutela naturalistica 

proprie del parco e delle aree adiacenti. 

 
 

 



Comune di Grosseto – Regolamento Urbanistico. Valutazione di incidenza sulle previsioni di interventi ed 
opere di trasformazione, riqualificazione, recupero, completamento 

 

STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI –PINZAUTI Via B. Accolti, 41 tel. 0556810690 fax 0556810088  
pag. 69 

4. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA  DELLE PREVISIONI 

URBANISTICHE RICADENTI NEL SIC - SIR POGGIO DI 

MOSCONA  
 
4.1 Caratteri generali 
 

L’area di Poggio Moscona e Poggio Mosconcino è pressoché collinare, 

caratterizzata da rilievi arrotondati, di matrice calcarea; è coperta da aree coltivate, ad 

oliveti o seminativi e prati-pascoli, con buona presenza di boschi di sclerofille, porzioni a 

macchia mediterranea e arbusteti di post-coltura; ambiente fisiologicamente arido, con 

pochi corsi d’acqua a prevalente carattere stagionale.  

Di grande importanza archeologica il sito Etrusco di Poggio di Mota (cm. Rovine 

di Roselle). 

 

4.2 Specie descritte nelle schede del SIC-SIR Poggio Moscona di cui 
risulta probabile la presenza nell’area di intervento e che possono essere 
sensibilmente interessate dagli interventi 
 

A partire dall’analisi delle caratteristiche ambientali specifiche dell’area in esame, e 

dall’analisi delle informazioni ricavabili dalla letteratura scientifica e tecnica, può essere 

utile procedere a definire quali specie presumibilmente interessano l’area. In particolare 

per l'individuazione della componente faunistica la bibliografia consultata che riporta 

segnalazioni per l'area di studio è stata la seguente: 

 
- Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.); 

- Schede del Ministero dell’Ambiente - Data Form Natura 2000;  

- Schede BioItaly-SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana). 

- Pubblicazioni e altra bibliografia 
 

Al fine di una migliore e completa trattazione delle specie, sono qui menzionate 

anche alcune specie che non rientrano nelle liste di protezione comunitarie. 

La superficie di previsione urbanistica è minimale rispetto alla dimensione del SIC e 

rappresenta, a livello di caratteristiche, una situazione di totale difformità rispetto agli 

ambienti di maggiore interesse e tutela secondo le disposizioni comunitarie e regionali; 

tenendo conto però della biologia di alcune specie di interesse conservazionistico, la cui 
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presenza è segnalata o ritenuta probabile nell’area, nonché delle disposizioni di Legge 

Regionale (LR 56/2000) che include nelle misure di conservazione da adottare la verifica 

delle prescrizioni urbanistiche, si è fatto riferimento alla complessità della superficie di 

previsione urbanistica, anche se fuori dai limiti ufficiali del SIC.  

 

 

Vista della cava abbandonata di 
Poggio Mosconcino, oggetto 
delle previsioni di recupero degli 
assetti insediativi 

 
 

 
FLORA 

Non sono state segnalate specie vegetali inserite nell’All. II della DIR. 92/43. 

Nella considerazione che si tratta di una porzione di cava a cielo aperto, abbandonata da 

anni ed in fase di evoluzione, si possono supporre presenti solo alcune specie con forti 

caratteri di rusticità, in particolare due specie rare a livello nazionale ed inserite nelle liste 

rosse regionali: Allium moschatum, liliacea bulbosa, il cui bulbo si insedia anche fra le 

fessure delle zone rocciose; Astragalus muelleri, leguminosa, che riesce ad insediarsi in 

condizioni di estrema povertà di suolo fertile. Probabile anche la presenza di Stipa 

etrusca, graminoide che trova substrato idoneo nelle porzioni calcaree anche povere di 

suolo. 

 

FAUNA 

Mammiferi  
 La presenza di pareti rocciose abbandonate dalla attività estrattiva, con anfratti e 

cavità, nonché gli edifici da tempo abbandonati, all’interno di un ambiente calcareo, con 

la vicinanza del Fosso della Salica, che ha portata minima anche nelle stagioni più 

secche, rendono probabile la presenza delle specie di chirotteri segnalate nella scheda del 

SIC ed elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat, in particolare le tre specie di 
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Rhinolophus (R. euryale, R. ferrum-equinum, R. hipposideros), classificate come 

minacciate, il Miniopterus schreibersii, ed il Myothis blithii, specie ritenute vulnerabili. 

Più legate alla presenza degli edifici in disuso sono il R. ferrumequinum, il R. 

hipposideros, il M. blithii, dove possono stabilire sia siti di svernamento che colonie 

riproduttive; le altre specie, meno legate a manufatti, trovano preferibilmente rifugio in 

anfratti di roccia. Più o meno tutte si possono avvalere della presenza della vicina 

vegetazione forestale nonché delle aree a copertura erbacea, per la caccia, sfruttando 

anche le aree ad oliveto presenti, caratterizzate da bassa intensità di coltivazione e minore 

apporto di pesticidi. 

Edifici in disuso, a servizio 
della ex cava di Poggio 
Mosconcino; immediatamente 
fuori del confine del SIC. . 
Possibili siti di svernamento o 
riproduzione di specie di 
chirotteri 

 
 
Uccelli 

 Attualmente i popolamenti di uccelli si trovano, in tutta Europa, in una fase di 

rapida evoluzione, per cui solo considerando lavori recenti è possibile disporre di 

informazioni affidabili. 

 
Per quanto riguarda le specie inserite nella direttiva 79/409/CEE, tenendo in 

opportuna considerazione che la zona in oggetto è da considerarsi ad elevato disturbo 

antropico diurno, sia per la presenza delle limitrofe attività economiche (sede del 

Consorzio Agrario), sia per la vicinanza al centro abitato ed alla strada di grande traffico 

veicolare,  risulta difficile ipotizzare se qualche specie legata ad ambienti più aperti 

(agricoli, praterie, aree in evoluzione ecc.) vi possa stabilire i propri siti di nidificazione 

ovvero di alimentazione. Uniche specie più probabili, vista la rarefazione delle coperture 

arboree, possono essere Lanus collurio e Lullula arborea, da ritenersi come presenze 

generalmente occasionali. 
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Anfibi e rettili 

  La scheda SIC-SIR non segnala specie inserite nella Dir. Habitat, citando le 

sole Lacerta bilineata e Podarcis muralis , di cui si ritiene molto plausibile la presenza 

viste le condizioni microstazionali ad esse particolarmente favorevoli. 

  
Invertebrati  
 La scheda SIC-SIR non segnala specie inserite nell’allegato II della Dir. 

Habitat; anche quelle citate come di interesse conservazionistico non sembrano 

mostrano particolari attitudini per l’ambiente di cui all’oggetto. Più probabile invece la 

presenza di Euplagia [=Callimorpha] quadripunctuaria, non citata nella sheda SIC, ma 

riportata nella scheda del SIR (DGR 644/2004), specie inserita come prioritaria nell’All. 

II della Dir. Habitat. Vive di preferenza in ambienti caldi e secchi, rocciosi, per cui le 

balze della cava abbandonata possono rappresentare un sito di possibile elezione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panoramica della ex cava di 
poggio Mosconcino. In primo 
piano la vegetazione igrofila 
delle sponde del torrente 
Salica. 
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5. CONDIZIONI ATTUALI DEL SIC – SIR POGGIO MOSCONA, E 
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA  
 
 Con Deliberazione di G.R. N. 644/2004 sono state approvate le norme tecniche 

relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR. In questo lavoro 

vengono evidenziate le cause che, alla luce delle informazioni oggi disponibili,  possono 

interagire nel determinare processi di alterazione, amplificarne le problematiche già 

esistenti, nonché ostacolare il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione. 

 Oltre agli obiettivi si riportano anche le misure necessarie al conseguimento della 

conservazione di habitat e specie di interesse. 

 
 Nei punti che seguono si richiama fedelmente, quanto contenuto nella scheda 
originaria del SIR 110 Poggio di Moscona (SIC IT 51A0010). 
 
5.1 Principali elementi di criticità  
Interni al sito 

a) Degradazione e progressiva diminuzione di superficie degli habitat di prateria e gariga, 
per evoluzione della vegetazione. 

b) Pascolamento non pianificato rispetto agli obiettivi di conservazione (presumibile 
cessazione nelle zone aperte di vetta, possibile eccesso di carico nelle zone più basse). 

c) Conoscenze scarse o nulle su vari gruppi di fauna. Conoscenze scarse sugli aspetti 
naturalistici complessivi. 

d) Presenza di siti estrattivi abbandonati. 
e) Elevati carichi turistici nelle aree archeologiche attrezzate (Roselle). 

Esterni al sito 
f) Presenza di varie cave ai confini del sito. 
g) Importante asse viario (Siena-Grosseto) adiacente al sito. 

 
 
5.2 Principali misure di conservazione da adottare  
 

Principali obiettivi di conservazione 

A. Conservazione e recupero degli habitat di prateria e gariga e delle specie 
vegetali e animali a essi collegate (E). 

B. Conservazione dell’integrità del sito rispetto a eventuali ulteriori 
espansioni delle aree estrattive (E). 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

C. Verifica degli attuali carichi di pascolo e dello stato di conservazione degli 
habitat e delle specie di prateria, definizione delle modalità ottimali di 
gestione/utilizzazione e adozione delle opportune misure contrattuali (E). 

D. Esecuzione di indagini conoscitive sulla fauna, con particolare riferimento 
alle specie d’interesse conservazionistico (E). 
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E. Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da 
pressioni ambientali originate nel contesto esterno al sito, per queste 
dovrà essere opportunamente applicato lo strumento della valutazione di 
incidenza (E). 

F. Verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici e loro eventuale 
adeguamento (E). 

 
 
5.3 Confronto critico fra previsioni urbanistiche ed esigenze di tutela e 
conservazione del SIC - SIR  
 

Raffronto con i Principali elementi di criticità interni ed esterni al sito 

 1. Nessuna interferenza con i punti a) e b) in quanto le previsioni urbanistiche non 

interessano aree di prateria o gariga o zone similari all’interno del SIC – SIR 

 2. Il punto c) dovrà essere opportunamente approfondito in sede di esecutività dei 

progetti. 

 3. La parte di sito estrattivo abbandonato (cfr. punto d), data la tempistica 

dell’abbandono, sta lentamente procedendo alla rinaturalizzazione, in particolare le balze 

a minore pendenza e senza pareti rocciose a picco. 

 4. La gestione del flusso turistico (cfr. punto e), tramite la realizzazione di 

strutture di supporto per l’accesso all’area archeologica, nonché un’area di sosta camper, 

fanno parte elle previsioni urbanistiche in oggetto. 

 5. Le cave (cfr. punto f) interessate dagli interventi di recupero e riqualificazione 

urbanistica non saranno più destinate alla attività estrattiva. 

 6. La presenza dell’asse viario (cfr. punto g) è da ritenere, ad oggi, un elemento 

costante di disturbo, difficilmente contenibile; da rimarcare che lo stato attuale del tratto 

di viabilità è da ritenersi potenzialmente non modificabile nel breve periodo, visti i lavori 

di ampliamento da poco terminati. 

 
Raffronto con i Principali elementi di criticità interni ed esterni al sito 

 Le previsioni urbanistiche considerate non vanno ad incidere negativamente sugli 

ambienti di prateria e gariga (cfr punto A), né è previsto, nell’area esaminata, 

l’ampliamento della porzione estrattiva, contenendosi, l’intervento, all’interno dei limiti 

della ex cava di Poggio Mosconcino (cfr. puto B). 

 



Comune di Grosseto – Regolamento Urbanistico. Valutazione di incidenza sulle previsioni di interventi ed 
opere di trasformazione, riqualificazione, recupero, completamento 

 

STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI –PINZAUTI Via B. Accolti, 41 tel. 0556810690 fax 0556810088  
pag. 75 

Raffronto con le indicazioni per le misure di conservazione 

 1. Gli interventi di Recupero e riqualificazione urbanistica non hanno alcuna 

relazione con le attività zootecniche (cfr. punto C). 

 2. La realizzazione di indagini ed approfondimenti sulle specie di interesse 

conservazionistico (cfr. punto D) dovrà essere ritenuta elemento propedeutico di base 

preliminare alla stesura della valutazione di incidenza (cfr punto E) che si renderà 

necessaria in sede di realizzazione dei programmi di recupero e riqualificazione 

urbanistica e che dovrà estendersi anche alle porzioni esterne al SIC-SIR (vedi più avanti 

capitolo 7) 

 3. La verifica delle previsioni urbanistiche è oggetto del presente elaborato (cfr 
punto F). 
 

 
Foto aerea (Regione Toscana – 2007) delle cave di Poggio Moscona (loc. Bagno 
Roselle) e Poggio Mosconcino. In verde i limiti del SIC - SIR 
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6. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA POTENZIALE SUGLI 
HABITAT, SULLA FAUNA E SULLA COMPONENTE FLORISTICO 
– VEGETAZIONALE DELLE AZIONI PREVISTE DAGLI 
INTERVENTI 
 

 Le valutazioni che seguono devono essere considerate quale indirizzo preliminare 

per la successiva stesura, in sede esecutiva, di una valutazione di incidenza di dettaglio, 

che sia meglio rapportata alle attività, alle opere ed agli interventi che dovranno essere 

intrapresi in fase realizzativa delle opere. Tale ulteriore approfondimento della 

valutazione di incidenza dovrà essere prodotto e sottoposto alla approvazione dei 

competenti uffici in via preliminare alla esecuzione degli interventi edilizi. Ad oggi 

vengono fornite indicazioni sulle previsioni di recupero e riqualificazioni così come 

impostate e opportunamente collocate sul territorio comunale e, in particolare, all’interno 

del SIC SIR di Poggio di Moscona. 

 
6.1 Interventi di Recupero degli assetti insediativi – Area di Poggio 
Mosconcino 
 
 Previsione di recupero edilizio di strutture abbandonate, un tempo destinate alla 

gestione della attività estrattiva; realizzazione di area sosta camper; realizzazione di 

strutture per l’accesso all’area archeologica. (sigla RC01_H). Internamente al SIC – SIR 

per oltre 20.000 mq di 26.000 complessivi. 
 

Complementarietà con altre previsioni urbanistiche  

 A breve distanza, previsione urbanistica di Recupero e riqualificazione entro la ex 

cava di Bagno Roselle – Poggio la Cava, immediatamente esterna al confine del SIC – 

SIR e comprendente, su una superficie di 130.800 mq, la realizzazione di un parco 

fotovoltaico, di aree a verde attrezzato e di parcheggi. 
 

Uso delle risorse naturali 

 Prevedibile riduzione della copertura vegetale di specie ruderali e pioniere, di 

insediamento naturale a seguito dell’abbandono dell’attività estrattiva. Nessuna 

indicazione ad oggi disponibile sui consumi idrici. 
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Produzione di rifiuti 

 Stimabile in quantità elevata in relazione alla fase realizzativi delle opere di 

urbanizzazione ed alle opere edilizie. Ugualmente stimabili quantità importanti a seguito 

della situazione “a regime” delle attività turistico – ricettive. Ad oggi nessun dato 

disponibile.  
 

Inquinamento e disturbo ambientale 

 Per gli interventi e le opere di cui alle previsioni urbanistiche è stimabile una forte 

incidenza al livello del terreno a seguito del transito delle macchine operatrici e dei mezzi 

di servizio, nonché per le eventuali perdite di combustibili, lubrificanti ed altri materiali 

da cantiere o da costruzione. 

 Rischio di inquinamento acustico di livello elevato durante le fasi di cantiere.  

 Rischio inferiore di inquinamento acustico nella situazione a regime, comunque 

da valutare con attenzione a seguito dell’uso plurifunzionale dell’area. 

 Rischio di inquinamento luminoso durante le fasi di cantiere per la installazione 

di sorgenti luminose di potenza elevata. 

 Rischio di inquinamento luminoso elevato nella fase “a regime” per la presenza di 

illuminazione delle strutture, della viabilità di accesso, dei parcheggi, delle eventuali 

insegne pubblicitarie ecc. 

 Rischio di digressione incontrollata di mezzi d’opera nell’area SIC per interventi 

di manovra o per altre necessità di cantiere. 

 Rischio di abbandono rifiuti da parte di afferenti all’area di sosta. 

 

Rischio d’incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate 

 Potenziale rischio di inquinamento del vicino torrente Salica in caso di perdita di 

lubrificanti e combustibili dai mezzi d’opera e altri macchinari utilizzati durante le fasi di 

cantiere ovvero di sversamenti incontrollati, accidentali o colposi, di materiali o sostanze 

chimiche durante le fasi di trasporto, tenendo conto che la strada di accesso all’area è 

limitrofa all’alveo del torrente. 
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Incidenza sulla fauna 

 Potenziale incidenza delle attività edilizie determinata dalla ridotta conoscenza 

delle specie segnalate ed eventualmente presenti nelle aree di cantiere o nelle porzioni 

più prossime. 

 Potenziale incidenza degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle colonie di 

chirotteri eventualmente presenti negli edifici abbandonati, che possono vedersi 

distruggere habitat riproduttivi o siti di svernamento. 

 Potenziale incidenza provocata dal transito dei mezzi e del personale al di fuori 

dalle aree di intervento ovvero dalla viabilità esistente di servizio. 

 Potenziale disturbo causato dalle attività di cantiere per uccelli quali Lullula 

arborea e Lanius collurio. 

 Potenziale incidenza negativa per riduzione o perdita di habitat di diffusione della 

specie Euplagia (Callimorpha) quadripunctuaria. 

 

Incidenza sulla flora 

 Potenziale incidenza negativa per riduzione o perdita dei substrati di diffusione di 

specie vegetali ruderali sulle balze della cava (Allium, Astragalus, Stipa). 

  

 

 

6.2 Interventi di Recupero e Riqualificazione degli assetti insediativi – 
Area ex cava di Bagno Roselle Poggio Moscona. Esterna al SIC-SIR 
Poggio di Moscona, ma prossima al confine 
 
 
 Previsione di recupero e riqualificazione entro la ex cava di Bagno Roselle – 

Poggio la Cava, immediatamente esterna al confine del SIC – SIR e comprendente, su 

una superficie di 130.800 mq, la realizzazione di un parco fotovoltaico, di aree a verde 

attrezzato e di parcheggi. 

 

Complementarietà con altre previsioni urbanistiche  

 Immediatamente adiacente al presente, in prossimità delle propaggini del centro 

abitato, è previsto un intervento di trasformazione degli assetti insediativi (TR_CAVA) 
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su cira 10.000 mq e finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali per n. 18 alloggi 

per 1500 mq di S.U.L.  
 

Uso delle risorse naturali 

 Possibile riduzione della copertura vegetale di specie ruderali e pioniere, di 

insediamento naturale a seguito dell’abbandono dell’attività estrattiva. Possibile 

riduzione di superfici olivate. 

 Nessuna indicazione ad oggi disponibile sui consumi idrici. 

 

Produzione di rifiuti 

 Stimabile in quantità elevata durante le fasi di cantiere. Stimabili quantità minori 

durante situazione “a regime”. Ad oggi nessun dato disponibile.  
 

Inquinamento e disturbo ambientale 

 Essendo il SIC ubicato in posizione a quote maggiori rispetto all’area in oggetto,  

l’incidenza che potrà prodursi al livello del terreno a seguito del transito delle macchine 

operatrici e dei mezzi di servizio, nonché per le eventuali perdite di combustibili, 

lubrificanti ed altri materiali da cantiere o da costruzione, non dovrebbe avere 

ripercussioni sul sito protetto. 

 Rischio di inquinamento acustico di livello elevato durante le fasi di cantiere.  

 Rischio inferiore di inquinamento acustico nella situazione “a regime” 

 Rischio di inquinamento luminoso durante le fasi di cantiere per la installazione 

di sorgenti luminose di potenza elevata. 

 Rischio di disturbo luminoso nella fase “a regime” in caso di installazione di 

pannelli fotovoltaici a superficie lucida e riflettente. 

 Rischio di inquinamento luminoso nella fase “a regime”, determinato dalla 

illuminazione notturna della viabilità di accesso, dei parcheggi, delle eventuali insegne 

pubblicitarie ecc. 

 Rischio di digressione incontrollata di mezzi d’opera nell’area SIC per interventi 

di manovra o per altre necessità di cantiere. 

 Rischio di abbandono rifiuti da parte di afferenti all’area di sosta. 
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Rischio d’incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate 

 Rischio di inquinamento da polveri durante le fasi di scavo o durante la fase di 

installazione di strutture a base cementizia.  

 Rischio di dispersione di prodotti chimici volatili. 

 

Incidenza sulla fauna 

 Potenziale incidenza delle attività determinata dalla ridotta conoscenza delle 

specie segnalate ed eventualmente presenti in zone prossime all’area di cantiere. 
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7. MISURE E PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
PER QUANTO CONCERNE VEGETAZIONE E FAUNA. 
 

 Dopo aver analizzato le previsioni di recupero e riqualificazione urbanistica, 

secondo le informazioni generali ad oggi disponibili ed avendo altresì valutato le 

possibili alternative, si avanzano le seguenti prescrizioni che dovranno essere osservate 

prima e durante l’esecuzione dei lavori. 

 
7.1 Interventi di Recupero degli assetti insediativi – Area di Poggio 
Mosconcino. Prescrizioni vincolanti per la tutela del SIC. 
 
 
1. In sede di progettazione esecutiva, preliminarmente all’inizio dei lavori, dovrà essere 

effettuata una indagine tecnico-scientifica preliminare volta a stabilire la presenza 

delle specie vegetali ed animali di interesse conservazionistico indicate nelle schede 

del SIC – SIR, nonché di altre eventuali entità non descritte ma incluse in liste di 

salvaguardia. Andrà valutata in particolare la presenza di chirotteri all’interno degli 

edifici abbandonati o negli anfratti presenti nell’area di ex cava oltre che la diffusione 

di specie vegetali pioniere e/o ruderali nella parte di ex cava in evoluzione naturale. 

 
2. Solo a seguito dei risultati di dette indagini andranno stabiliti gli interventi di tutela e 

salvaguardia delle specie individuate, in particolare considerando:  

- l’applicazione di tecniche costruttive atte alla salvaguardia dei siti di 

nidificazione/svernamento dei chirotteri (v. Linee guida per la conservazione dei 

Chirotteri nelle costruzioni antropiche […] QCN n. 28); 

- la stagionalità delle operazioni per diminuire il disturbo alle specie individuate; 

- i particolari costruttivi, in particolare riguardanti le fonti luminose; 

- le misure di “tamponamento” degli effetti negativi derivanti dalle fasi di cantiere; 

- le prescrizioni per l’arredo verde dei resedi e degli spazi pertinenziali. 
 
3. Dovrà pertanto essere elaborata una Valutazione di Incidenza supplementare e di 

dettaglio, da sottoporre alla approvazione dei competenti uffici, che integri il presente 

elaborato al fine di affrontare gli eventuali effetti in sede operativa, a seguito della 

redazione dei progetti esecutivi di intervento. 
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 Si richiamano, inoltre, prescrizioni di ordine generale che dovranno essere 

considerate in fase di progettazione esecutiva, durante la fase di cantiere e durante la 

situazione “a regime” ad opere concluse 

4. Tutta l’area di cantiere dovrà essere perimetrata con strutture atte ad evitare ogni 

uscita non controllata di mezzi, materiali, maestranze. 

5. L’accesso alle aree di lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso la viabilità 

selezionata ed opportunamente messa in sicurezza per stabilità del fondo e per 

impermeabilizzazione dello stesso 

6. FASE DI CANTIERE: dovrà essere evitato ogni percolamento di sostanze oleose o 

inquinanti, e dovranno essere controllate le acque di scorrimento superficiale, non 

solo nell’area di cantiere ma su tutta la viabilità di accesso; dovranno quindi essere 

previste opere ed interventi atti a realizzare una rete scolante superficiale che preveda 

il convogliamento delle acque alla fognatura pubblica oppure a vasche di raccolta 

opportunamente dimensionate, per consentire lo smaltimento a discarica dei liquidi. 

7. SITUAZIONE “A REGIME”: Tutte le aree interessate dal transito e dalla sosta dei 

veicoli degli utenti o del personale addetto alle strutture realizzate (parcheggi attività 

ricettiva, area sosta camper, viabilità di accesso, viabilità in uscita), dovranno essere 

impermeabilizzate e dotate di sistema di smaltimento delle acque di scorrimento 

superficiale con convogliamento in rete fognaria ovvero in depuratori o depositi 

controllati (da svuotare periodicamente e conferire a depuratore), al fine di ridurre al 

minimo la percolazione di acque contenenti sostanza oleose o idrocarburi o altri 

inquinanti all’interno del suolo, della falda e, di conseguenza all’interno del vicino 

torrente Salica. 

8. Dovranno essere prese le misure necessarie alla mitigazione della emissione di 

polveri durante le lavorazioni principali (smontaggi, demolizioni, lavorazioni 

superficiali, ecc.) 

9. Dovrà essere ridotta al minimo la illuminazione delle aree di cantiere, in particolare 

durante le ore notturne; 

10. Dovranno essere utilizzati tecniche ed impianti di illuminazione delle strutture 

edilizie nonchè della viabilità di accesso e dei parcheggi e aree di sosta che riducano 

l’illuminazione notturna. 
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11. Nell’area di ex cava di Poggio Mosconcino l’intervento non dovrà estendersi alle 

balze che dovranno essere salvaguardate quali aree in evoluzione naturale, fatte salve 

le necessarie verifiche di stabilità delle pareti rocciose e la eventuale messa in 

sicurezza. 

12. Dovranno essere realizzate fasce tampone di vegetazione, costituite da gruppi di 

specie arboree ed arbustive, in particolare finalizzate a ridurre l’impatto dell’edificato 

e dei parcheggi. 

13. Qualora si dovesse procedere al riporto di strati di terra fertile, questa dovrà avere 

caratteristiche chimico-fisiche analoghe ai terreni circostanti l’area in oggetto 

14. Le ditte dovranno garantire l’uso di attrezzature a norma con le emissioni acustiche e 

le maestranze dovranno lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. 

15. Il trasporto di oli, carburanti, sostanze chimiche in genere, dovrà avvenire in 

contenitori a tenuta stagna e chiusi con chiusure di sicurezza; il riempimento dei 

serbatoi delle attrezzature e dei macchinari dovrà avvenire solo ed esclusivamente in 

aree predeterminate ove il terreno sia stato precedentemente impermeabilizzato. 

16. Qualora, con il progresso delle conoscenze, si appurasse che determinati interventi 

possano produrre modifiche significative al corteggio floristico e alle presenze 

faunistiche, occorrerà apportare le dovute modifiche. 

 
 

7.2 Interventi di Recupero e Riqualificazione degli assetti insediativi – 
Area di Bagno Roselle -  Poggio Moscona. Disposizioni generali. 
 
 
1. In sede di progettazione esecutiva, preliminarmente all’inizio dei lavori, dovrà essere 

effettuata una indagine tecnico-scientifica preliminare volta a stabilire la presenza 

delle specie vegetali ed animali di interesse conservazionistico indicate nelle schede 

del SIC – SIR, nonché di altre eventuali entità non descritte ma incluse in liste di 

salvaguardia.  

2. Solo a seguito dei risultati di dette indagini andranno stabiliti gli interventi di tutela e 

salvaguardia delle specie individuate, in particolare considerando:  

- la stagionalità delle operazioni per diminuire il disturbo alle specie individuate; 

- i particolari costruttivi, in particolare riguardanti le fonti luminose; 

- le misure di “tamponamento” degli effetti negativi derivanti dalle fasi di cantiere; 
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- le prescrizioni per l’arredo verde dei resedi e degli spazi pertinenziali. 
 
3. Dovrà essere elaborata una Valutazione di Incidenza supplementare e di dettaglio, da 

sottoporre alla approvazione dei competenti uffici, che integri il presente elaborato al 

fine di affrontare gli eventuali effetti in sede operativa, a seguito della redazione dei 

progetti esecutivi di intervento. 

4. A fronte dell’acquisizione di conoscenze scientifiche, eventualmente verificato il 

disturbo potenziale arrecato alla fauna dai pannelli fotovoltaici, si prospetti l’impiego 

di materiali a superficie opaca o con il minor grado possibile di riflettanza.  

 
 
 Si richiamano, inoltre, prescrizioni di ordine generale che dovranno essere 

considerate in fase di progettazione esecutiva, durante la fase di cantiere e durante la 

situazione “a regime” ad opere concluse. 

5. Tutta l’area di cantiere dovrà essere perimetrata con strutture atte ad evitare ogni 

uscita non controllata di mezzi, materiali, maestranze. Non dovrà essere in alcun 

modo consentito l’accesso dei mezzi e delle macchine operatrici all’area SIC. 

6. L’accesso alle aree di lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso la viabilità 

selezionata. 

7. Dovranno essere prese le misure necessarie alla mitigazione della emissione di 

polveri durante le lavorazioni principali (smontaggi, demolizioni, lavorazioni 

superficiali ecc.). 

8. Dovrà essere ridotta al minimo la illuminazione delle aree di cantiere, in particolare 

durante le ore notturne. 

9. Dovranno essere utilizzati tecniche ed impianti di illuminazione delle strutture 

edilizie nonché della viabilità di accesso, dei parcheggi e delle aree di sosta che 

riducano l’illuminazione notturna. 

10. Nell’area di ex cava dovranno evitarsi ulteriori scavi finalizzati all’ampliamento del 

fronte di cava ovvero alla attività di prelievo di materiale lapideo; da ciò vanno 

esclusi gli interventi di scavo necessari per la messa in sicurezza delle pareti 

eventualmente instabili. 

11. Dovranno essere realizzate fasce tampone di vegetazione, costituite da gruppi di 

specie arboree ed arbustive, in particolare finalizzate a ridurre l’impatto dell’edificato 

e dei parcheggi. 
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12. Le ditte dovranno garantire l’uso di attrezzature a norma con le emissioni acustiche e 

le maestranze dovranno lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. 

13. Il trasporto di oli, carburanti, sostanze chimiche in genere, dovrà avvenire in 

contenitori a tenuta stagna e chiusi con chiusure di sicurezza. 

14. Qualora, con il progresso delle conoscenze, si appurasse che determinati interventi 

possano produrre modifiche significative al corteggio floristico e alle presenze 

faunistiche occorrerà apportare le dovute modifiche. 
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8. CONCLUSIONI 
 
 Le previsioni urbanistiche esaminate risultano in massima parte collocate fuori 

dalle aree ad elevato interesse naturalistico e oggetto di tutela. 

 Nei casi in cui queste risultano anche posizionate in ambiti limitrofi a SIR e ZPS, 

comunque rientranti all’interno di aree già inserite nella competenza del Parco Regionale 

della Maremma, l’applicazione della normativa dell’Ente Parco sarà condizione 

necessaria a garantire la salvaguardia di specie, habitat, paesaggi, oggetto di tutela. 

 Un unico SIC - SIR è interessato da previsioni urbanistica di recupero e 

riqualificazione, in particolare il SIC Poggio di Moscona, sia perché una parte di 

interventi ricade all’interno del perimetro dell’area, sia perché altri interventi si 

localizzano in porzioni adiacenti alla stessa e potrebbero avere incidenza sulle specie, 

sugli habitat e, più in generale, sugli obiettivi di conservazione propri del sistema della 

RETE NATURA 2000. 

 Come si è potuto osservare alcune attività potranno avere una incidenza 

significativa solo se venga accertata con attendibilità scientifica la presenza di specie 

protette; altri interventi ed opere potranno invece avere incidenza indipendentemente 

dalla presenza in loco delle specie, in quanto interferenti sull’ambiente in generale. 

 L’applicazioni di soluzioni progettuali adeguate per le nuove opere, la corretta 

impostazione delle fasi di cantiere con il controllo delle attività e della emissione di 

sostanze potenzialmente inquinanti, è condizione essenziale per il rispetto e la 

salvaguardia naturalistica. 

 Sarà quindi necessaria, in fase di progettazione esecutiva, una integrazione della 

presente valutazione di incidenza, che, a fronte delle soluzioni progettuali definite, 

sviluppi forme, sistemi, interventi anche innovativi finalizzati al contenimento del 

disturbo e del possibile danno che le attività umane possono arrecare alle componenti 

naturali. 
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