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1. PREMESSA 

 

La Comunità Montana dell’Arcipelago Toscano - Zona L, con Determinazione Dirigenziale del 

09.07.2008 aveva affidato la redazione della progettazione definitiva ed esecutivo per la 

“realizzazione di un canile comprensoriale a servizio dei Comuni dell’Isola d’Elba” al gruppo di 

professionisti composto da: Dott. Ing. Anoushiravan Amini, Roberto Mazzanti & Giovanni Matteucci 

Arch. associati, Dott. Vet. Marco Melosi e Dott. Agr. Emiliano Niccolai. 

Il progetto definitivo è stato approvato nel 30.01.2009 con il Decreto Presidenziale n. 7. 

 

Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale di Capoliveri, n. 20 del 29.04.2011, veniva 

approvato il progetto definitivo del canile comprensoriale, e successivamente, con la delibera della 

Giunta Comunale n.284 del 07/08/2014, fu attivata la procedura pubblica per la realizzazione del  

canile comprensoriale. 

 

Con la delibera del Consiglio Comunale n°23 del 30/03/2018 veniva approvata la convenzione per la 

gestione associata tra comuni elbani per la realizzazione e gestione di un canile/gattile comprensoriale 

per la lotta al randagismo e per l'attivazione di un servizio di pronto soccorso veterinario h24. 

 

A seguito della sottoscrizione della convenzionne, il Comune di Capoliveri, con determina n. 864 del 

8.8.2018 affidava  all’A.T.P. tra i professionisti Ing. Amini Anoushiravan, Arch. Giovanni Matteucci e il 

Dott. Marco Melosi, l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva dell’intervento di 

realizzazione canile comprensoriale dell’Isola d’Elba. 

 

Con successiva determinazione n. 1004 del 12.09.2018 veniva revocato l’incarico della progettazione 

esecutiva all’A.T.P. sopra menzionata, ratificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 

18.10.2018. 

 

A seguito di ciò il R.U.P. ha affidato l’incarico di progettazione con determina n. 1548 del 31.12.2018 

allo Studio Associato di Architettura Gianni Vivoli e Rosa Di Fazio per la redazione della variante al 

primo stralcio del progetto definitivo e della redazione del progetto esecutivo per la “Realizzazione di 

un canile comprensoriale a servizio dei Comuni dell’Isola d’Elba”. 

  

La presente Variante al progetto definitivo del primo stralcio ha la finalità di integrare la progettazione 

dell'intervento agli obiettivi posti dal Comune e di adeguare la progettazione alla normativa vigente 

recependo tutti gli studi sulla problematica cinofila e gli approfondimenti paesaggistico/ambientali già 

effettuati nel progetto definitivo approvato. 

 

 

 

2. PROPRIETA’ 

L’area del progetto in questione è situata in Via di Colle Reciso con la Strada, in località Colle Reciso; la proprietà 

è del Comune di Capoliveri, ed è identificata al Catasto Terreni del Comune di Capoliveri nel foglio di mappa 4, 

particella 351, 8 e al Catasto Fabbricati sempre nel foglio di mappa 4, particella 354. 
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3. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

La presente è relativa alla valutazione di compatibilità paesaggistica per la realizzazione del primo 

stralcio del canile comprensoriale a servizio dei Comuni dell’Isola d’Elba. 

Nel primo stralcio si prevede di realizzare una clinica veterinaria aperta 24 ore, un box sanitario, un 

box per ospitare i cani e un magazzino, oltre ad una serie di percorsi riabilitativi. 

Il nuovo progetto del 1° stralcio in variante proposto, modifica alcuni elementi progettuali che 

afferiscono ad una maggiore integrazione ambientale e paesaggistica in adeguamento agli indirizzi e 

prescrizioni contenute nell’art. 198 del R.U., tese a conformare l’intervento alle prescrizioni della 

scheda d’Ambito, del Sistema Ambientale e del Vincolo Ministeriale contenuti nel PIT/PPR approvato 

nel 2014. 

In particolare gli interventi, per quanto possibile in funzione della caratteristiche e acclività del 

terreno, sono stati progettati per non comportare rilevanti alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e 

delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e a tal fine l’ubicazione degli edifici è 

stata variata rispetto al progetto precedente cercando di mantenere integri i terrazzamenti e 

ciglionamenti esistenti realizzando interventi i ingegneria naturalistica per il contenimento dei 

terreni e manutenzione della rete scolante. 

Nell’area di intervento, inoltre, viene individuata una specifica zona, solo recintata, destinata a 

“gattile”, ovvero ad ospitare i gatti randagi e garantire loro le cure, assistenza e l’eventuale 

reinserimento. 

Il canile sia come “rifugio” che “sanitario” si propone di aiutare a ridurre ed ostacolare il randagismo, 

ad assistere in ambienti qualificati le varie problematiche sanitari e a migliorare il rapporto uomo-cane 

tramite anche percorsi didattici ed assistenza nell’addestramento del proprio animale. 

 

Foto aerea dello stato attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto aerea con inserito il progetto 
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4. ANALISI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

4.1. Aspetti urbanistici 
 

Per l’analisi della pianificazione e degli strumenti urbanistici abbiamo fatto riferimento al PIT e al 

PPR, al PS e RU vigenti e in particolare:  

 

4.1.1. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 
1. Invariante I - Caratteri idro-geo morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici  

 
 
Estratto carta dei sistemi morfogenetici  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Invariante II - Caratteri ecosistemici del paesaggio - Carta della rete ecologica; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estratto carta della rete ecologica 
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3. Invariante III - Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali - Carta 
del territorio urbanizzato;  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto carta del territorio urbanizzato 
 

 
 

4. Invariante IV - Caratteri morfo-tipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali - Carta dei 
morfotipi rurali; 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto carta dei morfotipi rurali  
 

 



 

5 

                
5. Invariante IV - Caratteri morfo-tipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali - Carta della 

rete degli ecosistemi;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto carta della rete ecologica 

 
 

      

 
 
     

 

 
6. Invariante IV - Caratteri morfo-tipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali - Carta dei 

caratteri del paesaggio;  

Estratto carta dei caratteri del paesaggio 
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4.1.2. Piano Strutturale 
 

Estratto PS. Tav. 19A – Sistemi e sub-sistemi territoriali 
 
 

 
 
L’area in oggetto è individuata dal vigente PS come Sistema di San Martino e sottoposto alla disciplina di 
cui all’art. 19, 39 e 40 dello stesso. Tale disciplina prevede “Tutela del patrimonio naturale e della sua 
valorizzazione agricola, ambientale, paesaggistica, escursionistica, sportiva, culturale e didattica, fermo 
restando i limiti d’uso e i requisiti prestazionali di cui al Titolo II del presente piano strutturale.” 
Inoltre viene precisato che i fondamentali obiettivi strategici e le azioni ritenute compatibili per questo 
sono “il divieto di nuova edificazione salvo quella connessa all’attività agricola e la riqualificazione e il riuso del 

patrimonio edilizio esistente compatibilmente con i valori naturali e l’assetto agricolo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estratto PS. Tav. 19B – Sistemi funzionali 

 

 
 
Il Sistema di San Martino è suddiviso in tre unità territoriali organiche elementari e l’area di intervento 
ricade nell’Unità dei Monti, disciplinata dall’art. 40.2 del Piano Strutturale. 
Tale disciplina prevede che “La strategia di governo del territorio è quella di evitare un ulteriore proliferazione 

insediativa e riqualificare l’area sotto il profilo paesaggistico e ambientale l’edificato con interventi di 
miglioramento delle qualità funzionali e tecnologiche…. 
Gli obiettivi specifici dell’UTOE sono tesi alla elevazione della qualità dei caratteri del paesaggio rurale, allo 
sviluppo dei servizi per i residenti, alla riorganizzazione delle funzioni e delle attività, alla eliminazione e/o 
riduzione delle criticità presenti, alla eliminazione o riduzione delle aree e degli elementi costituenti degrado”. 
 
Nell’UTOE, oltre alla salvaguardia del patrimonio edilizio esistente storico e storicizzato, sono ammesse, 
nei limiti del dimensionamento stabilito, le seguenti azioni di trasformazione: 
“- recupero ristrutturazione e ampliamento del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi dei residenti e del 
turismo, secondo le modalità della pianificazione vigente nei limiti stabiliti e in coerenza con gli obbiettivi, 
prescrizioni e condizioni poste per la tutela delle risorse di cui al Titolo II della presente disciplina. 
- la realizzazione di nuovi servizi pubblici, con particolare riferimento a parcheggi, finalizzati al miglioramento 
degli standards di legge.” 
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Estratto PS. Tav. 20  – U.T.O.E. 

 

 
 
Il territorio comunale, a prevalente funzione rurale, in relazione alle caratteristiche funzionali e ai caratteri 
strutturali è stato suddiviso, in coerenza con le definizioni del P.T.C., in varie aree e la zona oggetto di 
intervento ricade nell’ “area a prevalente funzione agricola di interesse ambientale e paesaggistico” ed è 
disciplinata dagli art. 26 e 35 del PS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3. Regolamento Urbanistico 
 

 
Estratto RU. Tav. 1 – Inquadramento territoriale: Sistemi territoriali 

 

 
 L’art. 149 del R.U. in coerenza con gli obiettivi di cui  all’art. 40.2 del PS nell’UTOE, oltre alla 

salvaguardia del patrimonio edilizio esistente storico e storicizzato, sono ammesse, nei limiti del 

dimensionamento stabilito, le seguenti azioni di trasformazione: 

 
“- recupero ristrutturazione e ampliamento del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi dei residenti e del 
turismo, secondo le modalità della pianificazione vigente nei limiti stabiliti e in coerenza con gli obbiettivi, 
prescrizioni e condizioni poste per la tutela delle risorse di cui al Titolo IV della presente disciplina. 
- individuazione e mantenimento corridoi ecologici; 
- la realizzazione di nuovi servizi pubblici, con particolare riferimento ad aree di sosta, finalizzati al 
miglioramento degli standard di legge 
- individuazione dei percorsi pedonali e ciclabili connessi alle aree di parcheggio, alla fruizione del parco e alle 
strutture turistiche; 
- interventi di recinzione delle aree di pertinenza degli edifici o proprietà condizionate all’uso delle tecniche e 
metodologie previste dalla Del. G.R.T. n. 4973 del 23.5.1994” 

 

 



 

8 

Le dimensioni massime ammissibili che comportano le azioni di trasformazione sono le seguenti: 
 

 

Estratto RU. Tav. 7A – Disciplina del territorio rurale 

 

Per l’area oggetto d’intervento la disciplina delle NTA del R.U. risulta la seguente: 
 

“Art. 198- Canile comprensoriale (G l) 

 La realizzazione di un canile comprensoriale per l'Isola d'Elba in loc. Colle Reciso è stata approvata  con D.C.C. 
n. 42 del 24/06/2008 (ratifica dell'intesa relativa alla conclusione dell'accordo di pianificazione fra comune, 
Provincia e Regione per l'approvazione della variante al P.d.F. e pubblicata sul burt n.45 del 05/11/2008  . 

 

Per tale intervento valgono le norme approvate, con gli atti sopradetti, relative alla sola area del canile come di 
seguito riportate: 

 

1.- Nella sottozona Fc Monte Moncione, posta in prossimità di Colle Reciso, è costituita da un comparto le cui 
finalità sono la realizzazione di un canile comprensoriale. 

 

Gli interventi ammessi devono essere attuati coerentemente con gli indirizzi di cui al titolo II, capo I e II delle 
presenti norme, rispettosi degli indirizzi e prescrizioni di cui al punto 2 e conformi alle regole definite per singolo 
sub comparto. 

 

2.- Gli indirizzi e le prescrizioni per l'attuazione delle previsioni del comparto sono le seguenti: 

 

Requisiti delle  strutture edilizie 

Le strutture edilizie devono tenere conto dello sky-line morfologico e vegetazionale esistente ed essere 
posizionati in modo da non essere visibili dalla viabilità principale e dalle maggiori visuali panoramiche e senza 
rilevanti alterazioni morfologiche dell'andamento  del terreno naturale; 

I materiali utilizzati e le tipologie dovranno essere biocompatibili e consoni alle caratteristiche proprie dell'area 
e dell'intorno ed essere coerenti con la tipologia e i materiali caratteristici dei vecchi edifici elbani; Tutti gli 

elementi accessori e di arredo dovranno essere specificatamente previsti e descritti nel piano attuativo quanto 
a localizzazione, tipologia, uso dei materiali e colori; 

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere progettati al fine di ridurre i consumi energetici usando materiali 
e le migliori tecnologie avanzate presenti sul mercato. 

La  realizzazione  della  struttura  del  centro  di sosta  e accoglienza  e didattica  del canile  dovrà  avere 
caratteristiche morfologiche e tipologiche simili a quelle dell'edificio preesistente (edificio A della schedatura 
allegata alla variante al P.diF. 

 I box per i cani dovranno essere in materiali naturali preferibilmente in legno invecchiato . 

Il nuovo edificio derivante dall'accorpamento dei volumi demoliti dovrà avere caratteristiche morfologiche 
tipologiche simili a quelle dei vecchi edifici caratteristici elbani della zona. 

 

Requisiti delle aree a verde 

Le aree scoperte devono essere sistemate a verde con essenze arboree  e/o floreali tipiche dei luoghi 
mantenendo la tessitura agraria ed evitando il più possibile separazioni fisiche delle zone funzionali da realizzarsi 
eventualmente mediante impianti vegetazionali. 

 

Requisiti dei parcheggi 

Devono essere presenti i parcheggi nella misura minima di mq. 20 per ogni dipendente e per il numero di 
visitatori prevedibili per il canile, mentre per gli edifici residenziali devono essere assicurati i parametri minimi 
di cui alla L. 122/89 e realizzate nelle immediate vicinanze dell'edificio principale. 

Il rispetto delle suddette quantità minima di superfici e posti auto destinate a parcheggio è obbligatorio e deve 
essere puntualmente verificato  in sede di piano di recupero e/o di rilascio dei permessi a costruire. 

La pavimentazione dell'area di parcheggio deve essere permeabile e realizzata con materiali che consentano il 
rapido deflusso delle acque piovane e che garantisca un trattamento superficiale antipolvere. E' vietato 
l'impiego di manti impermeabili continui, come asfaltatura autobloccanti in cemento e simili. 

Gli spazi di parcheggio potranno essere coperti solo attraverso pergolati vegetazione li ombreggianti per le auto, 
purché eseguiti con strutture precarie smontabili in legno, con il divieto di costruire pensiline, pilastrature e 
travature in ferro o e.a.,in laterizio o in muratura. 

Devono altresì essere protetti e qualificati da idonee alberature oltreché schermati con siepi cespugliose 
sempreverdi,costituite da essenze arboree tipiche locali come di seguito definite. 

Requisiti delle recinzioni e accessibilità ai terreni 

Nelle aree oggetto della variante è consentita la realizzazione di recinzioni al fine della sicurezza delle strutture 
del canile-gattile comprensoriale. Tali recinzioni dovranno essere realizzate con sistemi congrui con l'ambiente 
circostante e i valori paesaggistici dovranno evitare una separazione fisica dei luoghi ad eccezione per le aree 
pertinenziali dei box. 

 

Requisiti degli impianti idrici e di smaltimento delle acque 

L'approvvigionamento  idrico e la depurazione dovranno  essere  effettuatimediante impiantiautonomi. 

Per gli edifici e le attività si dovranno prevedere idonee misure tese al risparmio idrico con interventi voltial 
miglioramento dell'uso delle acque attraverso sistemi e le tecnologie migliori presenti sul mercato, con l'utilizzo 
di dispositivi tecnologici quali frangigetto e riduttori di flusso sia per la rubinetteria dei servizi che per il wc. 

Dovrà essere previsto il recupero delle acque piovane e il riuso di quelle effluenti dagli impianti di depurazione 
prowedendo ad un sistema integrato per tutti gli interventi. 

La rete fognante e il sistema depurativo di servizio deve costituire il fondamentale ed obbligatorio elemento di 
raccolta e smaltimento dei liquami e degli scarichi in genere. 

Gli scarichi di qualunque tipo, ad eccezione delle acque meteoriche, che possono essere smaltite a dispersione, 
o recuperate in appositi depositi ai fini irrigui o tecnici, devono essere convogliati, tramite fognatura chiusa, 
correttamente dimensionata, ad autonomi e/o comuni impianti di depurazione e smaltimento delle acque, che 
devono essere previsti realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene ambientale . 

Tali impianti dovranno essere costituiti da sistemi di depurazione biologica con il recupero delle acque ai fini 
irrigui o tecnici. 
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Tutela e potenziamento del patrimonio vegetazionale 

Per i complessi vegetazionali naturali, di consolidato interesse naturalistico e paesaggistico, gli interventi 
devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con 
l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali,stabilendo le seguenti indicazioni: 

✓ conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare; 

✓ mantenimento delle formazioniarboree d'argine, di ripa; 

✓ conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo quali filari di alberi, 
cespugli,ecc.,anche al fine di garantire "corridoi ecologici"; 

✓ divieto di introdurre essenze estranee e infestanti; 

✓ introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna; 

✓ divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative, che rappresentano elemento 
caratteristico del paesaggio; 

✓ protezione e ricostruzione delle alberature lungo le viabilità; 

✓ mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo. 

 

Qualora, per motivi oggettivi,sia necessario prowedere alla riduzione di formaz ioni arboree e arbustive, ne 
dovranno essere reimpiantate di nuove di pari numero, superficie o lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto  
dovrà  essere  effettuato  esclusivamente  con  specie  autoctone  o  naturalizzate, mentre l'eliminazione o la 
riduzione dovrà awenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non  indigene. 

Laddove necessario devono essere eseguiti interventi di miglioramento della flora mediante opere di 

manutenzione, coltivazione, e nuove piantumazioni con messa a dimora di essenze endemiche e della macchia 
mediterranea. 

Tutte le opere di ripristino, riqualificazione e messa a dimora degli impianti vegetazionali dovranno essere 

sottoposti all'autorizzazione prevista dalla L.R. 39/00 e D.P.G.R. n° 48/R del 8.8.2003. 

 

Le modificazioni del suolo 

Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali 
e paesaggistiche dei luoghi, e dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità e 
dall'indagine geologico-tecnica, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia (D.M. 11/3/1988 
e successive circolari applicative dei LL.PP.). 

E' fatto divieto della eliminazione dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti, che altresì dovranno essere 
conservati  e  ripristinati. 

In ogni caso tutti gli interventi dovranno essere realizzati riducendo al minimo le trasformazioni morfologiche 
dell'area e mantenendo l'andamento naturale del terreno. 

Sono ammesse opere di manutenzione dei versanti atte a garantire la stabilità dei suoli, quale piantumazione 
di specie arboree e arbustive,predisposizione di semplici sistemi di ingegneria naturalistica per il contenimento 
dei terreni e manutenzione della rete scolante. 

Il paesaggio 

Il sistema del paesaggio dell'ambito territoriale costituisce risorsa ai fini della conservazione dei caratteri 
strutturali,tipologici e degli assetti morfologici locali. 

Il sottosistema del paesaggio coincide con le unità  ambientali indicate nella cartografia allegata. 

Ferme restando le finalità tutele e prescrizioni espressi per l'UPR di San Martino agli articoli 13 e 16 del PTC e di 
quelle contenute nel PS adottato tutti gli interventi previsti non dovranno incidere negativamente sulla qualità 
del paesaggio e in particolare dovranno prevedere principalmente: 

✓ Uso di  materiali costruttivi tradizionali e tipici dei luoghi preferibilmente biocompatibili; 

✓ Le caratteristiche degli edifici dovranno essere per il tetto preferibilmente a più falde con copertura in 
manto di cotto colore bruno o materiali naturali,quali pietra o rame, per le facciate intonaci tinteggiati 
o con rivestimenti in pietrame o in cotto o in legno a facciavista, per gli infissi materiali preferibilmente 
in legno o congrui alle caratteristiche architettoniche e ai materiali di finitura usati. 

✓ Interventi di miglioramento ambientale relativamente alle aree boscate, agli "arredi" vegetazionali e 
schermature, tipologie di recinzione, pavimentazioni e altri elementi decorativi e di difesa del suolo. 

✓ Nelle aree libere si dovrà prevedere il mantenimento della morfologia del suolo e la mitigazione degli 
eventuali impatti attraverso la formazione di quinte vegetazionali di interesse ambientale e la tutela dei 
coni visivi più significativi. 

 

Raccordo con la valutazione degli effetti ambientali (VEA) 

li piano attuativo strumento previsto per l'attuazione delle previsioni,e i progetti delle singole realizzazioni 
dovranno essere coerenti e rispettare le indicazioni della VEA che vengono assunte come prescrittive. 

In particolare: 

✓ Il mantenimento e la messa in sicurezza del reticolo idografico e dei fossi. 

✓ Gli interventi per assicurare la non contaminazione del suolo e della falda idrica sotterranea e delle 
acque superficiali. 

✓ La realizzazione di idonei impianti di depurazione autonomi con recupero e riutilizzo acqua. 

✓ La realizzazione di piazzole ecologiche per la raccolta differenziata. 

✓ Il mantenimento del sistema vegetazionale e non produrre impatti significativi alla flora e alla fauna. 

✓ Realizzazione di idonei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane. 

✓ Realizzazione di impianti tecnologici tesi al risparmio energetico e dei consumi idrici. 

✓ Riduzione e mitigazione degli impatti visivi derivanti dai nuovi interventi. 

✓ Rispetto dei parametri della zonizzazione acustica e dei livelli di pressione sonora ammissibili. 

 

3.- Nel sub comparto indicato nella cartografia con il simbolo F.c è consentita la realizzazione di un canile 
comprensoriale pubblico e delle attrezzature connesse. 

 

Gli interventi, di iniziativa pubblica, sono consentiti previa approvazione di un progetto unitario d'intervento, 
soggetto a convenzione, esteso a tutto il sub comparto comprendente anche la porzione ricadente nel Comune 
di Portoferraio. 

 

La convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario e/o il gestore della struttura dovrà 
avere una durata minima di 10 anni e dovrà anche contenere gli impegni relativi alla gestione, al mantenimento 
della destinazione d'uso dei locali, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti anche 
connessi alla riqualificazione ambientale dell'area e dell'intorno. 

 

Gli interventi ammessi sono iseguenti: 

 

✓ -realizzazione di strutture per servizi connessi all'attività del canile-gattile per una superficie coperta 
massima di mq 220 e una volumetria massima di mc 950 con altezza massima di mt.5 

✓ -realizzazione di 40 box per cani in strutture leggere 

✓ -realizzare un piccolo manufatto di 50 mq, incluso nel dimensionamento previsto, nell'area acclive; 

✓ -realizzazione di parcheggi pertinenziali a servizio dell'impianto 

✓ -realizzazione di percorsi pedonali coperti e loggiati aperti su due lati, pensiline e strutture per impianti 
tecnici, coerenti con le caratteristiche degli edifici; tali manufatti non concorrono alla determinazione 
della superficie coperta e delle volumetrie. 

✓ -recinzioni 

 

Oltre al rispetto della normativa generale e alle prescrizioni, e agli indirizzi indicati nella VEA (allegata alla 
variante al P.diF.), che è parte integrante delle presenti, i progetti e gli interventi assentiti devono essere coerenti 
e conformi con le seguenti regole: 
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Il Piano dovrà contenere specifici studi, coerenti con gli indirizzi forniti e con le normative vigenti, relativamente 
all'impatto  acustico e le mitigazioni da adottare per rispettare i parametri della zonizzazione acustica, 
compatibili con le destinazioni d'uso presenti nell'intorno dell'area d'intervento, al risparmio energetico e idrico, 
alla armonizzazione paesaggistica degli interventi e le eventuali mitigazioni da realizzare per ridurre la visibilità 
dai coni di visuale principali. 

Rispettare gli indirizzi progettuali planivolumetrici indicati nell'elaborato grafico specifico di variante. 

Prevedere interventi di riqualificazione integrazione delle aree  boscate e dei sistemi vegetazionali presenti 
attraverso un progetto specifico sia per la messa a dimora delle piante che per le successive cure colturali. 

Rispettare le indicazioni della VEA e in particolare: 

 

✓ Realizzare un impianto di depurazione che consenta il recupero, stoccaggio e il riuso delle acque 
effluenti; 

✓ Realizzare un sistema efficiente di recupero, stoccaggio e riuso delle acque piovane; Realizzazione 
impianti idrici dualidiversificando l'uso delle acque potabilida quelle "tecniche"; Realizzare impianti 
elettrici a basso consumo di energia e valutare la possibilità di realizzare un impianto di energia 
fotovoltaica; 

✓ Gli interventi, sia nella progettazione che nella realizzazione, dovranno assicurare il mantenimento degli 
elementi residuali del paesaggio agricolo tradizionale quali terrazzamenti, siepi, alberi isolati e 
comunque salvaguardare la vegetazione di alto fusto di valore presente. Dovranno evitare eccessive 
modificazioni morfologiche e con uno skyline basso in modo da evitare interferenze percettive e la 
visibilità dalle visuali di maggior valore e assicurare una qualificazione paesaggistica e opere di 
integrazione/attuazione degli effetti negativi" 

 

 

  Estratto RU. Tav. 3A – Salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale

 

 

4.1.5. Aspetti idro-geologici 

 

L’area non è interessata dall’attraversamento di corpi idrici. In prossimità, sono presenti due fossi, 

Fosso del Condotto e Fosso del Pino, che però non percorrano dall’area oggetto di intervento.  

 

Estratto carta idrografia sistema acque 
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Dal punto di vista geologico l’area ricade nella formazione di Lanciaia Eocene inferiore –Eocene 

medio. 

 

 

Estratto carta geologica 

 

 

 

 

 

4.1.6. Aspetti paesaggistici 

 

L’area ricade nell’Ambito Paesaggistico 16 Colline metallifere. 
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In particolare nell’area e nelle adiacenze insistono i seguenti vincoli e salvaguardie: 

a. Vincolo ex Legge 1497/39, D.M. N°222 del 24.09.1952, intero territorio del Comune di 

Capoliveri, situato nell’Isola d’Elba. 

 

 

b. Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 interessante tutta l’area. 

 

Estratto carta vincolo idrogeologico 

 

 

 

c. Vincolo D.Lgs 42/2004 – art. 142 lett. c – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua  

 

 

d. Vincolo D.Lgs 42/2004 – art. 142 lett. g – Territori coperti da foreste e da boschi  
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e. Principali elementi di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ricadenti 

nell’ambito quali: 

1. Elementi della rete ecologica e paesaggi rurali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto carta della rete ecologica 

 
 

      

 
 

2. Caratteri del paesaggio e coltivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto carta dei caratteri del paesaggio 
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le sistemazioni agrarie 

 

Estratto carta uso del suolo 

 

 

 

 

 

 

3. Gli insediamenti e le infrastrutture 

 

 

     

1.4. Contesto paesaggistico PIT/PPR  
 

La disciplina del PIT approvato con Del. C.R. n. 37 del 27 marzo 2015  per Il territorio nel quale insiste 

l’area in questione , si articola in due livelli:  

1. Un primo livello generale che abbraccia tutto l’ Ambito di Paesaggio 16 Colline Metallifere che 
regolamenta il territorio in base ai valori propri articolati in invarianti del paesaggio e per questi 
individua obiettivi per le strategie delle politiche di intervento; 
 

2. Un secondo livello che si sovrappone al primo, riguarda la fascia territoriale dove insiste il 
D.M.24.09.1952 GU 222 per l’intero territorio del Comune di Capoliveri, situato nell’Isola d’Elba 

 

Di seguito si sintetizzano gli elementi  di valore e le prescrizioni dell’Ambito “16 Colline metallifere 
e Elba” ed in particolare per il comune di Capoliveri  i relativi interventi di compatibilità 
paesaggistica contenuti nel Progetto Unitario Convenzionato:  
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IDENTIFICAZIONE DEI VALORI 

  

Evidenziati 

nella scheda 

del decreto 

vincolo  

scheda vincolo allegata al PIT 

 

 Prescrizioni 

 

 Conformità e 

Compatibilità del 

progetto 

1-struttura 

idro-

geomorfologica 

Non riconosciuti 

Coste alte e rocciose sul mare che  
presentano caratteri quasi 
inalterati di naturalità: a questo 
territorio appartengono le spiagge 
della Madonna delle Grazie, 
Barabarca, Zuccale, Pareti, 
Morcone, Innamorata, Lido, Norsi, 
Margidore e Lacona con al più 
estesa pianura elbana Lacona e 
Mola. 
Sistema minerario. 
Il promontorio di sud-est di Monte 
Calamita conserva un contesto 
paesaggistico di grande 
suggestione, con la presenza di siti 
estrattivi e resti delle relative 
strutture colonizzanti dalla 
vegetazione spontanea 

 Non sono realizzati 

interventi sulla costa e 

sui siti estrattivi. 

        

2- Struttura 
eco sistemica/ 

ambientale 

Non riconosciuti 

Area di elevato valore naturalistico 
caratterizzata dalla presenza della 
tipica vegetazione mediterranea, 
con leccete, sugherete, macchie, 
garighe, praterie mediterranee, 
formazioni delle coste rocciose e 
sabbiose, miniere abbandonate e 
ambienti agricoli tradizionali di 
alto valore conservazionistico 
(Piana di Mola e Pian di Lari). 
Presenza dell’unico esempio di 
sistema dunale dell’Arcipelago 
Toscano (dune di Lacona) di 
elevato valore naturalistico e 
paesaggistico e dell’area 
umida meglio conservata dell’Isola 
d’Elba (Mola). 
Come il restante territorio 
dell’Arcipelago Toscano l’area 
ospita numerosi habitat e specie 
animali e vegetali rare e/o 
endemiche e di interesse 
regionale/comunitario. 

Parziale permanenza dei valori con 
elementi di criticità legate a: 
- abbandono delle forme tradizionali 
di uso del suolo e conseguente 
riduzione dell’eterogeneità 
ambientale. In particolare perdita di 
agroecosistemi tradizionali, zone di 
pascolo e sugherete; 
- elevato carico turistico estivo; 
- presenza di infrastrutture 
turistiche e carico turistico, con 
particolare iferimento alle aree 
costiere sabbiose (Lacona, 
Margidore, Lido, ecc.); 
- elevato grado di urbanizzazione ed 
artificializzazione del territorio, 
espansione del centro abitato dei 
Capoliveri, edilizia residenziale 
diffusa e consumo di suolo agricolo 
e di aree costiere; 
- scarsa qualità delle formazioni 
forestali con bassi livelli di maturità, 
elevata presenza di rimboschimenti 
di conifere, e rischio di incendi 
estivi; 
- diffusione di specie aliene su 
ambienti costieri con perdita di 
habitat e di specie di interesse 
conservazionistico; 
- presenza di vasti siti minerari 
abbandonati; 
- trasformazione di agroecosistemi 
tradizionali in vigneti specializzati 
con riduzione della eterogeneità 

 

L’intervento non 

prevede la demolizione 

di arbusti facenti parte 

degli agroecosistemi 

tradizionali. 

 

L’intervento non 

aumenterà il carico 

turistico.  

 

L’intervento non 

riguarda l’ampliamento 

del centro abitato. 

 

 

 

L’intervento prevede 

l’integrazione 

dell’attuale vegetazione 

con piante e arbusti 

autoctoni. 

ambientale e perdita di valore 
naturalistico e paesaggistico. 

L’intervento non modifica 

l’assetto agroecosistemico 

tradizionale  

        

3-struttura 

antropica 

 

Insediamenti 

storici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

agrario 

 

 

 

 

 

 

 

Non riconosciuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nucleo storico-medievale di 
Capoliveri, dalla cui piazzetta 
centrale si godono bellissimi scorci 
verso il mare, l’arcipelago e la 
Corsica. 
 
La struttura insediativa storica 
articolata generalmente per centri 
collinari. Rivestono valore 
paesaggistico i centri storici 
minori, le frazioni e gli aggregati, le 
ville ed i giardini storici, le case 
coloniche. 
 
Riveste valore paesaggistico 
l’ambito rurale adiacente ai centri 
storici e agli aggregati nel quale si 
stabiliscono relazioni di carattere 
percettivo, morfologico e 
strutturale. 
 
Costituisce specifico elemento di 
valore il sistema di manufatti edilizi 
ed il sistema di difesa e presenza 
militare, quali fortini e casematte, 
di epoca napoleonica e successiva. 
Di particolare rilievo il Forte 
Focardo, imponente complesso 
seicentesco nei pressi della 
frazione di Naregno. 
 
La miniera di Ginepro, sito di 
estrazione della magnetite oggi in 
disuso situato nella Costa dei 
Gabbiani. 
 

Il paesaggio agrario è 
caratterizzato dalla presenza di 
vigneti tradizionali (talvolta 
terrazzati) e specializzati, spesso 
associati a oliveti e seminativi in un 
articolato mosaico colturale di 
elevato valore estetico percettivo. 
 
Di particolare rilevanza è la 
presenza di monocolture 
specializzate che caratterizzano i 
versanti collinari, come i vigneti 
della fattoria delle Ripalte sul 
Poggio Turco e gli oliveti tra Monte 
Moncione e Monte Petriciaio. 
 
I vigneti e le colture promiscue 
strutturate secondo le giaciture 

Il rischio è connesso 
all’intensificarsi delle costruzioni 
sulle pendici della collina 
sottostante il centro abitato di 
Capoliveri. 
 
La diffusione di strutture ricettive e 
complessi residenziali turistici di 
diverso genere che alterano 
profondamente i caratteri rurali 
del paesaggio e modificano aree 
originariamente in prossimità del 
margine urbano. 
 
Progressivo degrado dei manufatti 
e delle aree circostanti all’area 
della miniera di Ginepro 
conseguente all’interruzione 
dell’attività estrattiva. 
 
Dispersione del carattere agrario 
del territorio per l’abbandono 
dell’agricoltura di sostentamento 
familiare in connessione 
all’avanzamento della macchia e 
dell’urbanizzazione diffusa. 
 

 

 

 

 

 

Elementi di criticità legati a: 
 
- consistente perdita di coltivi 
terrazzati in località Cavalcarene; 
- semplificazione della maglia e 
sostituzione colturale in favore 
della viticoltura nei pressi di Mola; 
- diffusi imboschimenti di ex coltivi 
sui versanti di Poggio Borghino; 
- grave perdita dei terrazzamenti 
che storicamente si sviluppavano 
lungo tutto il crinale di Monte 
Capo Stella; 
- diffusa espansione della 
viticoltura specializzata talvolta in 
sostituzione di colture storiche in 
assetti tradizionali; 

 

 

 

 

L’intervento non 

riguarda strutture 

ricettive.  

 

 

 

 

 

L’intervento prevede la 

riqualificazione di 

un’area ad oggi 

abbandonata e la 

realizzazione di un 

servizio pubblico di 

interesse 

comprensoriale. 

 

 

 

 

 

Il contesto non è un 

paesaggio agrario a 

coltivi terrazzati 
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storiche presenti nella zona di 
Lacona, sono poste in stretta 
relazione con il tessuto insediativo 
attuale e mantengono un buon 
equilibrio con la 
viabilità primaria e secondaria ben 
conservata, conferendo valore 
paesaggistico all'intera piana. 
 
Elevato pregio ambientale è 
rappresentato dalla varietà 
colturale caratteristica dei mosaici 
di pianura presenti in prossimità di 
Mola e di Lacona. 

- grave erosione del tessuto 
coltivato nell'intorno dell'abitato 
di Capoliveri; 
- profonda trasformazione dei 

coltivi costieri. 

     

4- Elementi 

della 

percezione 

 

Visuali 
panoramiche 
‘da’ e ‘verso’, 
percorsi e punti 
di vista 
panoramici e/o 
di belvedere. 
 

 

Strade di valore 

paesaggistico 

L’intero 
territorio nel 
suo complesso 
costituisce un 
quadro naturale 
di particolare 
bellezza. 
Inoltre offre dei 
punti di vista 
accessibili al 
pubblico dai 
quali si godono 
spettacoli di non 
comune 
bellezza. 

Visuali dalla costa verso il mare e 
dal mare verso la costa. 
Tutto il territorio comunale offre 
splendidi scorci verso il mare. Sono 
di particolare valore gli scorci che 
si godono dal centro abitato di 
Capoliveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivestono valore paesaggistico le 
strade nazionali e provinciali, in 
particolare le tratte costiere, e 
tutte le strade riconosciute 
panoramiche, in quanto 
permettono, in genere, la 
percezione di visuali panoramiche 
di rara bellezza e diversa 
profondità. 

Permanenza dei valori, anche se 
importanti cambiamenti, dovuti 
all’intensificarsi dell’attività 
edilizia, si riscontrano guardando 
dal mare verso il promontorio di 
Capoliveri. 

L’intervento non 

interferisce con il 

promontorio di 

Capoliveri e non 

interferisce con i coni 

visivi e le  visuali 

panoramiche. 

 

 

 

 

 

 

L’intervento non 

interessa strade di 

valore paesaggistico. 

 

 

Vincolo della presenza sul territorio di foreste e boschi (art. 142 c.1, lett. G D.L.gs 

42/2004) 

 

Per quanto riguarda il vincolo della presenza sul territorio di foreste e boschi, le prescrizioni sono 

osservate poiché si tratta di un ambito prevalentemente “incolto e nudo” con una vegetazione di 

xerofile che non vengono invase anzi integrate con un apparato vegetazionale autoctono e integrato 

paesaggisticamente. 

I fabbricati saranno inseriti contenendo il consumo di suolo e non interferendo con l’habitat 

vegetativo e comunque vengono adottate misure di mitigazione vegetazionale  in modo integrare in 

continuità gli interventi con il paesaggio. 

 

 
 

 

1.5. Contesto paesaggistico dell’area oggetto d’intervento 
 

Il contesto paesaggistico generale nel quale è collocata l’area oggetto di intervento è inserita in collina 

a nord dell’abitato della località di Lacona ed è posizionata sul confine che separa il Comune di 

Capoliveri con il Comune di Portoferraio.  

Più precisamente è inserita in una vallata dove corre la Via di Colle Reciso che attraversa la pianura di 

Lacona ed arriva a San Giovanni (frazione del Comune di Portoferraio), ad una cava, posizionata 

difronte al lotto di intervento, ad oggi inattiva. 

A confine con l’area di intervento, separata dalla strada, si trova la cava di inerti della Sales. 

Questa grande “ferita” della cava altera fortemente il paesaggio e ne connota le visuali. 

Il paesaggio collinare, nel quale si incastona l’area, ha un andamento abbastanza omogeneo ad 

eccezione della cava e di un inserimento invasivo di fabbricati a mezzacosta della collina in cui insiste 

l’intervento, e  il paesaggio è abbastanza integro con vegetazione di garighe e boschetti 

prevalentemente di latifoglie e quercus. 

Sui versanti sono ancora presenti vigneti terrazzati e oliveti. 

Le colline degradano verso la pianura che costituisce, insieme a Lacona, una delle zone pianeggianti di 

Capoliveri. 
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Foto n. 1 

 

 

 

Foto n. 2 

 

 

Foto n. 3 
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Foto n. 4 

 

 

Foto n. 5

 

 

 

 

 

 

 

Foto n. 6 

 

 

 

4.6  Inquadramento vegetazionale dell’area oggetto d’intervento (desunto dallo 

studio del progetto approvato) 

 

L’apparato vegetazionale è costituito prevalentemente da mirto o lentisco (Myrto - Pistacietum 
lentisci) o quelle più eliofile e degradate di mirto e calicotome (Calicotomo-Myrtetum) e le boscaglie 
di ginepri costieri (Phillyreo angustifoliae-Juniperetum turbinatae e Teucrio - Juniperetum phoeniceae) 
o di euforbia arborea (Oleo -Euphorbietum dendroidis e Myrto Pistacietum lentisci euphorbietosum). 
Queste formazioni costiere occupano spesso pendici costiere rocciose e inclinate e addirittura rupestri 
che spesso assumono il ruolo di rifugio per specie termofile rare (es. Chamaerops humilis L., Brassica 
incana Ten., Anthyllis barba-jovis L., ecc.). 
Si sono evidenziati inoltre piccoli raggruppamenti calcicoli, in genere molto xerofili, possono essere 
riferiti alla classe fitosociologica dei Rosmarinetea, quelli silicicoli ai Cisto- Lavanduletea. I primi 
formano associazioni basso- arbustive dominate da Rosmarinus officinalis, Erica multiflora e specie del 
Gen. Cistus, i secondi sono per contro caratterizzati da specie silicicole come Erica arborea, Lavandula 
stoechas e Cistus salvifolius. 
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5. STATO ATTUALE DEI LUOGHI DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 

5.1. Descrizione dell’area 
 

L’area nella quale si inserisce il progetto edilizio si trova in Loc. Colle Reciso nel Comune di Capoliveri 
in prossimità della strada Provinciale Portoferraio-Lacona. 

Il terreno, di circa un ettaro, è situato in corrispondenza dell’intersezione della strada con percorsi 
secondari in prossimità della cava per inerti della Sales.  

Sul terreno non sono state censite alberature importanti tranne un pinus Pinaster.  

Tutta la superficie ha uno stato vegetativo naturalizzato con numerose formazioni di rovi e alcune isole 
vegetazionali caratteristiche della macchia mediterranea di specie che sono state censite nelle tavole 
botaniche (vedi paragrafo 4.6). 

Sulla superficie non risulta presente alcuna sistemazione idraulica per la regimazione delle acque 
tranne alcune formazioni naturali date da fenomeni erosivi ripetuti. 

L’area è collegata con la viabilità comunale da una strada vicinale che e segue morfologicamente 
l’andamento del versante fino al crinale. 

La pendenza dell’appezzamento risulta essere molto varia con pendenze sempre maggiori nella parte 
alta verso il crinale. 

 

5.2. Intervisibilità  dell’area 

Da evidenziare che l’area di intervento è già parzialmente visibile dalla strada comunale di Via Colle 

Reciso perché l’andamento del terreno e la vegetazione arbustiva intensiva ne frangono buona parte 

delle visuali. 

Anche dalla strada vicinale l’area non risulta facilmente visibile. 
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5.3. Documentazione fotografica dello stato attuale 

 

Punti di vista fotografici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n. 1 

 

 

Foto n. 2 
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Foto n. 3 

 

 

Foto n. 4 
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5.4  Elaborati grafici dello stato attuale (Rilievo a cura di: Ing. Amini Anoushiravan, Arch. 

Giovanni Matteucci) 
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Elaborati grafici dello stato attuale dei luoghi con impianti vegetazionali aggiornati 
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6. PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 
 

6.1. Descrizione del progetto approvato 
 

Il progetto è stato approvato da Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 29.04.2011. Il progetto 

del 1° stralcio prevede la realizzazione del centro servi sanitario, dei box sanitari e dei box rifugio. 

La scelta progettuale era fondamentalmente imperniata su una importante immagine architettonica 

oltre che alla rispondenza ai requisiti normativi aggiornati alla L.R n. 43 del 1995.  

Da allora le situazioni normative sono cambiate e l’attenzione sul paesaggio è stata “scritta” e 

“vestita” nel PIT/PPR approvato nel 2014. 

Sono cambiate anche le esigenze dell’Amministrazione che ha voluto rendere la struttura sanitaria 

attiva 24h su 24h e pertanto la necessità di realizzare anche una foresteria per alloggiare il personale 

medico. 

Pertanto è stata necessaria la presente variante per adeguare il progetto definitivo al nuovo 

panorama normativo e alle direttive del comune. 
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6.2. Elaborati grafici del progetto approvato 
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7. MODIFICHE PROPOSTE 
 

7.1. Elaborati grafici stato sovrapposto tra stato progetto approvato e stato di variante  
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7.2. Elaborati grafici stato sovrapposto tra stato attuale e stato di variante  
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8. STATO DI VARIANTE 
 

8.1. Descrizione del progetto di variante 
 

Normativa di riferimento: 

 

“Norme per la tutela degli animali” L.R. n. 59 del 20.10.2009 che abroga la L.R. del 08.04.1995 n. 43 e 

D.P.G.R. 38/R del 04.08.2011, regolamento di attuazione della L.R. 59/09. 

Il nuovo progetto del 1° stralcio in variante proposto, modifica alcuni elementi progettuali che 

afferiscono ad una maggiore integrazione ambientale e paesaggistica in adeguamento agli indirizzi e 

prescrizioni contenute nell’art. 198 del R.U., tese a conformare l’intervento alle prescrizioni della 

scheda d’Ambito, del Sistema Ambientale e del Vincolo Ministeriale contenuti nel PIT/PPR approvato 

nel 2014. 

In particolare gli interventi, per quanto possibile in funzione della caratteristiche e acclività del 

terreno, sono stati progettati per non comportare rilevanti alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e 

delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e a tal fine l’ubicazione degli edifici è 

stata variata rispetto al progetto precedente cercando di mantenere integri i terrazzamenti e 

ciglionamenti esistenti realizzando interventi i ingegneria naturalistica per il contenimento dei 

terreni e manutenzione della rete scolante. 

 Il  progetto è adeguato alla normativa regionale vigente  modificata nel 2009 con la L.R. 59 e il 

regolamento di attuazione D.P.G.R. 38/R del 2011 

 

Il progetto in sostanza prevede: 

- La realizzazione di un canile comprensoriale sia sanitario che di rifugio, di cui agli artt. 31 e 32 
della l.R. 59/09 con box adeguati ad ospitare cani e la organizzazione degli spazi aperti per lo 
sgambamento e la riabilitazione; 
 

- La realizzazione di un centro servizi sanitario completo di ambulatorio, laboratorio, sala di 
degenza e operatoria; 
 

- La realizzazione di una foresteria per l’alloggiamento del personale medico e di sorveglianza; 
 

- La realizzazione di box “sanitari” o di isolamento; 
 

- La realizzazione di un parcheggio idoneo secondo l’art. 198 del R.U. 
 

In particolare il progetto prevede la realizzazione di: 

 

1. Blocco box rifugio  
 

Il manufatto destinato ai box rifugio, è costituito da diversi ambienti: una batteria di 10 box distribuiti 

da 2 corridoi, uno frontale e uno tergale,un locale ambulatorio, un locale spogliatoio per il personale 

addetto e un locale magazzino, quest’ultimo utilizzato anche dal reparto sanitario, art. 32 L.R. 59/09 

comma 5 lett. b). I locali destinati a cucina e servizio igienico, di cui all’art. 32 L.R. 59/09 comma 5 lett. 

c) e d), vengono condivisi con il “canile sanitario” e  sono localizzati all’interno della struttura sanitaria.  

 

Alla batteria dei box è annesso un locale tecnico. 

In dettaglio: 

Ogni singolo box è costituito da uno spazio coperto di 4,10 mq. con lati di 2,00 mt. minimo e uno spazio 

esterno semi-coperto di 6,25 mq. di cui 3,58 mq. ombreggiati. 

 

Il pavimento è impermeabilizzato poiché realizzato in cemento industriale trattato antinfiltrazione ed 

ha una pendenza del 2% che converge verso due griglie di scarico, esterne al box, che smaltiscono 

canalizzando i reflui e le acque di lavaggio e disinfezione verso il sistema fognario, descritto in seguito. 

 

Lo spazio coperto è separato da quello scoperto a mezzo di una porta scorrevole manovrabile 

dall’esterno in modo tale da isolare i cani e consentire la pulizia e la disinfezione dei box. 

 

Le pareti tamponate dei box e del corridoio tergale, sono rivestite esternamente con listelli di legno di 

abete verniciato tipo “invecchiato” con tipologia “Brise-Soleil”. I listelli, delle dimensioni di 6 x 3 cm, 

sono montati in orizzontale su strutture verticali, con dimensioni di 3 x 6 cm, distanziati di 3 cm. Il 

passo dei montanti è di circa 100 cm. 

 

Tutti i legni sono pre-trattati in autoclave. 

e pareti di tamponamento sono formate da pannelli in fibra di legno tipo “celenit FL/150” spessore 4 

cm, nella parte esterna, e da una lastra di cartongesso, nella parte interna. Tutta la lastra di 

cartongesso è trattata con materiale lavabile e disinfettabile, quali resine biologiche. La resina sigilla 

la connessione tra la perete verticale e il pavimento senza discontinuità. 

 

Parte delle pareti di tamponamento, divisorie tra i box, sono costituite, in parte da una rete matellica 

zincata con maglia di 3 cm. 

 

L’altezza complessiva delle pareti divisorie dei box non è inferiore di 2 metri. 
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Tutte le reti utilizzate sono zincate con maglia di 3 cm. 

L’altezza media del box , nella parte coperta, è di 2,45 metri.  

Il tetto è realizzato in travi di legno di abete 10 x 24 cm con tavolato di copertura dello spessore di 3 

cm, freno vapore, pannelli in fibra di legno anche’essi tipo “celenit FL/150” dello spessore di 8+2cm. e 

doppio strato di fibroguaina termosaldata. Le gronde sono in lamiera verniciata di colore bruno così 

pure le calate. 

 

Il manto di copertura è in “scandole” di cotto di colore variegato bruno. 

I corridoi di distribuzione si accede attraversso portoncini di struttura metallica zincata nel corridoio 

scoperto frontale e di legno nel corridoio tamponato tergale. La copertura del corridoio tergale è il 

proseguimento della copertura dei box.  

 

Il box rifugio, come quelli sanitari, sono dotati di sistema di riscaldamento e raffrescamento nelle aree 

soggiorno. 

 

Il riscaldamento avviene mediante un impianto con pannelli radianti ad infrarossi con una potenza di 

riscaldamento di 700 Watt e delle dimensioni di 22x120,5x60,5 cm posizionato sul versante interno 

del tetto entro l’area copera di 4,10 mq. 

 

Il raffrescamento avviene mediante la nebulizzazione dell’acqua che fuoriesce da un sistema di ugelli 

precipitandi verso il suolo. L’acqua nebulizzata non bagna gli animali ma abbassa la temperatura 

dell’area circostante. 

 

L’impianto di raffrescamento è posizionato nell’intradosso della copertura che funge da ombreggiante 

nella parte aperta del box. 

 

In aderenza ai box, è realizzazto un manufatto che contiene al suo interno un ambulatorio, uno 

spogliatoio per il personale addetto e un magazzino. 

 

Questa struttura è realizzata in legno a tavole bilama, verniciato colore miele chiaro o “sbiancato”, 

della dimensione di 6 x 20 cm. doppio maschio con la prima fascia a terra in legno lamellare di pino. Il 

pavimento è in cemento industriale o ceramica. I vani destinati ad ambulatorio e spogliatoio con 

annesso servizio igienico e doccia, hanno un rivestimento interno in cartongesso rasato e trattato con 

materiale lavabile e disinfettabile, quali resine biologiche o ceramica, fino ad un’altezza di 2 metri 

minimi. Se viene utilizzata la resina ed il pavimento è in cemento industriale,  la resina deve sigillare la 

connessione tra la perete verticale e il pavimento senza discontinuità. 

 

Tutti i legni sono pre-trattati in autoclave. 

Tutti gli infissi del blocco box di rifugio e servizi sono in legno, stesso colore del legname esterno, con 

vetrocamera o tamponati fatta eccezione per alcune porte dei box che sono in struttura metallica 

zincata e rete a maglia 3x3 cm. 

 

Tutti i percorsi di collegamento e i marciapiedi sono in terra battuta e ghiaia presssata mentre i 

collegamenti di raccordo verticale sono realizzati con tecniche e materiale di  ingegneria ambientale. 

 

2. Blocco box sanitario o isolamento 

 

Il blocco consta di cinque box sanitari o di isolamento ed ha le stesse caratteristiche costruttive, 

tipologiche, impiantistiche e di finitura del box-rifugio. 

  

Il blocco è in prossimità del blocco servizi sanitari ed è collegato a questo mediante un percorso in 

terra battuta e ghiaia pressata.  

 

3. Blocco servizi sanitari e foresteria 

 

Il blocco servizi sanitari, in adeguamento a quanto previsto dalla L.R. 59/09 e D.P.G.R. 38/R/11, è 

costituito dai seguenti locali: 

 

- Una sala di attesa dalla quale si accede ad un antibagno e bagno adeguato ai portatori di 
handicap; 
 

- Un magazzino per lo sporco; 
 

- Un magazzino per uso generale; 
 

- Un ambulatorio; 
 

- Una infermeria; 
 

- Un laboratorio; 
 

- Una cucina, utilizzata anche per il “canile rifugio”; 
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- Uno spogliatoio e servizio per il personale addetto; 
 

- Una sala operatoria; 
 

- Una sala degenza per cuccioli; 
 

- Una sala degenza; 
 

- Servizio igienico adeguato per portatori di Handicap, utilizzato anche per il “canile rifugio”; 
 

- Sala di attesa 
 

Il magazzino, come detto, è in comune con il “canile rifugio” sopra descritto. 

Tutte le pareti di tutti gli ambinenti sono lavabili e disinfettabili fino ad un’altezza di 2 mt.  

a sala pre-peratoria, il laboratorio, l’ambulatorio, l’infermeria e i sevizi igienici sono dotati di lavandini 

con rubinetteria a leva sanitaria e distributore di sapone liquido, salviette monouso e contenitore di 

rifiuti con apertura a pedale. 

Tutti gli arredi della sala degenza, sala operatoria, infermeria e ambulatorio sono rispondenti alla 

normativa di riferimento, vedi punto F di questa relazione. 

La struttura sanitaria è collegata alla foresteria attraverso un disimpegno e quindi un loggiato. 

La foresteria è dotata di un soggiorno pranzo, angolo cottura, servizio igienico e due camere singole. 

 

La struttura del blocco servizi sanitari e della foresteria è in legno con pareti esterne realizzate in tavole 

di legno di abete bilama veriniciate tipo “invecchiato” della dimensione di 6 x 20 cm. doppio maschio 

con la prima posata a terra in legno lamellare di pino. 

 

 Tutto il legno utilizzato è trattato in autoclave. 

 

Il rivestimento interno è con pannelli in fibra tipo “celenit FL/150” spessore 4 cm. e lastre in 

cartongesso rasato e trattato con materiale lavabile e disinfettabile, quali resine biologiche o ceramica, 

per un’altezza di almeno 2 mt. Se viene usata la resina questa deve sigillare la connessione tra la perete 

verticale e il pavimento senza discontinuità.  

 

Il pavimento di tutta la struttura deve essere lavabile e disinfettabile è può essere in cemento 

industriale o in ceramica. 

 

La copertura del centro sanitario è realizzata con travi in legno lamellare con andamento a doppia 

falda con un tavolato dello spessore di 3 cm., fermo vapore, pannelli in fibra di legno tipo “celenit 

FL/150” spessore 8 + 2 e doppio strato di fibroguaina termoisolata. 

La copertura della foresteria è piana realizzata della stessa tipologia del blocco sanitario. 

 

Il manto di copertura delle strutture è in scandole di laterizio bruno 

 

Tutti gli infissi sono in legno verniciati stassa modalità e cromia del rivestimento esterno ed hanno il 

vetrocamera. La vetrata d’ingresso, ha l’infisso in legno e il vetrocamera visarm.  

 

4. Area sgambatura 

Sono previsti percorsi riabilitativi e un’area sgambatura di 40 mq, e 4 piazzole di sosta. L’area per la 

sgambatura è recintata con rete metallica a maglia di 3 cm plastificata con altezza di 2 metri. Tutte le 

altre aree non hanno recinzioni perché i cani sono accompagnati al guinzaglio per la riabilitazione. 

Le piazzole sgambatura hanno una finitura lavabile e disinfettabile in cemento trattato 

superficialmente con resine biologiche. 

 

La finitura dei percorsi e delle aree di sosta è in terra battuta. 

 

5. Area gattile 

L’area gattile di circa 2.000 mq  è provvisoria ed è ricavata in uno spazio defilato dal centro servizi, box 

sanitario e ricovero, in prossimità del confine con la futura area dedicata di maggiore dimensioni 

prevista dal R.U. 

 

L’area è separata dal canile da una recinzione con una rete metallica zincata e plastificata di colore 

verde a maglia di 3 cm e alta 2 m. Nella parte alta la recinzione è sormontata da una rete, della stessa 

tipologia, montata in orizzontale per una profondità di 1 metro lungo tutto il perimetro. 

 

6. Parcheggi 

Sono previsti parcheggi adeguati alle prescrizioni del R.U. e alla normativa di riferimento. 

 

La finitura è in terra battuta e ghiaia pressata antispolvero, in modo da consentire il deflusso delle 

acque superficiali che viene convogliata in griglie di scarico collegate alla conduttura fognaria. 
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Lo spazio accessorio del posto auto per la manovra del disabile e tutti i perorsi di  raccordo accessibili 

sono realizzati in terra battuta e ghiaia pressata con  sovrapposto geotessuto che consente la 

permeabilità del sottofondo ma evita i dilavamenti  e rende le superfici non sdrucciolevoli.  

 

7. Il sistema degli spazi aperti vegetazionali, di collegamento e di riqualificazione e di mitigazione 

L’intervento prevede la sistemazione delle aree esterne mediante percorsi di collegamento con rampe 

e scalinate, realizzate con sistemi di ingegneria ambientale, e la riqualificazione del sistema 

vegetazione con l’integrazione di piante di alto fusto, siepi e complessi arbustivi con essenze tipiche 

locale autoctone tra le quali ginestra, lentisco, mirto, ginepro, cisto, ramerino, lavanda, erica, alaterno, 

viburno, olivastro, leccio. 

 

E’ previsto il recupero funzionale dei sentieri e tratturi ove presenti sul terreno al fine anche della 

funzionalità e dell’attività motoria die cani. Tali percorsi sono indicati nella planimetria a titolo 

esemplificativo in quanto non perfettamente e completamente rappresentati nel rilievo dell’area 

fornito. 

 

I nuovi percorsi e collegamenti sono realizzati in terra battuta e ove necessario ghiaia pressata mentre 

i raccordi tra i dislivelli sono realizzati con interventi di ingegneria ambientale.  

 

8. Recinzioni 

Le recinzioni saranno realizzate esclusivamente per rendere sicuri gli spazi esterni, le reti saranno a maglia 

sciolta verdi con pali lignei per un’altezza di 2 mt.  
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8.2. Elaborati grafici dello stato di variante 
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8.3. Rendering e vedute d’insieme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n. 1 STATO ATTUALE 

 

 

Foto n. 1 STATO DI VARIANTE 
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Foto n. 2 – STATO ATTUALE 

 

 

  Foto n. 2 – STATO DI VARIANTE 

 

 

Foto n. 3 – STATO ATTUALE 

 

 

 

  Foto n. 3 – STATO DI VARIANTE 
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9. COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

9.1. Caratteristiche e tipologie dell’intervento 
 

VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DELLA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI 
SCHEDA DI VINCOLO D.M. 16/08/1952 (G.U. 222-1952) 

“L’intero territorio del Comune di Capoliveri, situato nell’Isola d’Elba” 
 

PRESCRIZIONI SINTESI DELLA VALUTAZIONE VERIFICA 

1- Struttura idrogeomorfologica   

1.c.1. 
 
La realizzazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idraulico, 
necessari per la sicurezza degli 
insediamenti e delle infrastrutture e 
non diversamente localizzabili, 
garantisca, compatibilmente con le 
esigenze di funzionalità idraulica, la 
qualità estetico percettiva 
dell’inserimento delle opere e il 
mantenimento dei valori di paesaggio 
identificati. 

L’intervento non interessa l’ambito della prescrizione, in 
quanto l’area oggetto di intervento è collocata al di fuori 
dell’insediamento urbano, nell’ambito collinare. 

Non 
pertinente 

1.c.2 
 
Non sono ammessi interventi sulla 
vegetazione ripariale e sugli ecosistemi 
fluviali in contrasto con le specifiche 
norme in materia. Eventuali interventi 
in tale contesto dovranno porsi 
l’obiettivo della salvaguardia della 
vegetazione ripariale, della continuità 
longitudinale e trasversale degli 
ecosistemi fluviali valorizzando le 
tecniche di ingegneria naturalistica, 
fatti salvi gli interventi per la messa in 
sicurezza idraulica delle sponde. Detti 
interventi dovranno garantire la 
conservazione degli habitat faunistici 
presenti. 

L’intervento non interessa l’ambito della prescrizione, in 
quanto nonostante la presenza di un fossetto di raccolta 
delle acque superficiali, non si evidenzia la presenza di 
vegetazione ripariale. 

Non 
pertinente 

2- Struttura eco sistemica/ambientale   

2.c.1. 
 
Non sono ammessi interventi che 
possano interferire con la tutela 
integrale del sistema delle coste 
rocciose, e che possano 
compromettere la conservazione dei 

L’intervento non interessa l’ambito della prescrizione. Non 
pertinente 

sistemi forestali di valore naturalistico 
e paesaggistico quali mosaici di 
macchia mediterranea alta e bassa, 
pinete e boschi di sclerofille. 

2.c.2 

Non sono ammessi interventi che 

compromettano l’efficienza 

dell’infrastrutturazione ecologica 

costituita da elementi vegetali lineari 

(siepi, siepi alberate, vegetazione 

ripariale) e puntuali (piccoli nuclei 

forestali, grandi alberi camporili, 

piccoli laghetti e pozze). 

L’intervento è coerente con la prescrizione e le 
modifiche vegetazionali esistenti sono assorbite dal 
contesto paesaggistico. 
Non vi sono elementi dell'infrastrutturazione ecologica 
da evidenziare allo stato attuale. Nell’area sono stati 
evidenziati piccoli raggruppamenti calcicoli, in genere 
molto xerofili, oltre a vegetazione di mirto o lentisco e 
boscaglie di ginepri costieri e di euforbia arborea. 
Il progetto prevede il recupero delle piante esistenti ed il 
reimpianto di nuove piante e arbusti autoctoni. 

Rispettata 

2.c.3 

Non sono ammessi nuovi interventi 
urbanistici e di impermeabilizzazione 
del suolo nel bacino idrografico 
dell’area umida di Mola, mantenendo 
gli attuali assetti agricoli di Pian di 
Mola. 

L’intervento non interessa l’ambito della prescrizione. Non 
pertinente 

2.c.4 
 
Non sono ammessi interventi in 
contrasto con: 
- la specifica normativa in materia 
relativa alle ZPS; 
- la disciplina del Piano e del 
Regolamento del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. 

L’intervento non interessa l’ambito della prescrizione. Non 
pertinente 

3 – Struttura antropica:   

3.c.1  
 
Sono ammessi interventi di 
trasformazione del patrimonio edilizio 
del nucleo storico di Capoliveri e 
dell’intorno territoriale, ovvero ambito 
di pertinenza paesaggistica, ad esso 
adiacente, a condizione che: 
 
- siano garantiti la coerenza con 
l’assetto morfologico urbano di 
impianto storico, il mantenimento dei 
caratteri tipologici e architettonici di 
impianto storico degli edifici e l'utilizzo 
di soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, 
coerenti con il contesto urbano e con i 
valori espressi dall’edilizia locale; 

L’intervento non interessa il patrimonio edilizio del 
nucleo storico di Capoliveri e dell’intorno territoriale, in 
quanto consiste nella realizzazione di un nuovo servizio 
pubblico in un’area attualmente priva di edifici situata al 
di fuori del centro abitato. 

Non 
pertinente 
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- sia garantita la tutela e la 
conservazione dei caratteri storici e 
morfologici degli spazi aperti di 
impianto storico evitandone la 
frammentazione e l’introduzione di 
elementi di finitura e di arredo in 
contrasto con il contesto 
paesaggistico; 
 
- siano conservati e riqualificati gli 
spazi e le aree libere e quelle a verde a 
margine degli edifici o intercluse nel 
tessuto storico, mantenendone i 
caratteri e le qualità distintive (arredi, 
corredi vegetazionali, pavimentazioni, 
percorsi); 
 
- siano mantenuti gli accessi di 
interesse storico al nucleo storico di 
Capoliveri e le relative opere di arredo; 
 
- sia conservato il valore identitario 
dello skyline dell’insediamento storico; 
 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, 
elaborate sulla base di progetti di 
integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della 
percezione visiva da e verso il centro 
storico di Capoliveri, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici 
permeabili; 
 
- sia evitata l’installazione di impianti 
solari termici e/o fotovoltaici in 
posizioni tali da alterare la percezione 
di unitarietà delle coperture 
del centro/nucleo storico. 

3.c.2 
 
Per gli interventi che interessano gli 
edifici, i complessi architettonici e i 
manufatti di valore storico, 
architettonico e testimoniale ivi 
inclusa l’edilizia rurale, sono prescritti: 
 
- il mantenimento dell’impianto 
tipologico/architettonico e l’utilizzo di 
soluzioni formali, finiture esterne e 
cromie, anche con il ricorso a 
tecnologie e materiali moderni, 

L’intervento non interessa edifici, i complessi 
architettonici e i manufatti di valore storico, 
architettonico e testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale. 

Non 
pertinente 

coerenti con i valori espressi 
dall’edilizia locale e con i caratteri 
storici dei medesimi; 
- in presenza di sistemazioni delle 
pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei 
percorsi interni sia nel loro andamento 
che nel trattamento del sottofondo, 
dei manufatti presenti e del sistema 
del verde (vegetazione arborea ed 
arbustiva, aiuole, giardini); 
 
- in presenza di un resede originario o 
comunque storicizzato, sia mantenuta 
l’unitarietà percettiva delle aree e 
degli spazi pertinenziali comuni 
evitandone la frammentazione con 
delimitazioni strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee 
conservare i manufatti accessori di 
valore storico-architettonico. 
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3.c.3 
 
Gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sono ammessi a 
condizione che: 
 
- siano mantenuti i caratteri 
connotativi della trama viaria storica e 
i manufatti che costituiscono valore 
storico-culturale; 
 
- siano mantenuti i coni e i bersagli 
visivi (fondali, panorami e skylines); 
 
- siano mitigati gli effetti di frattura 
indotti dagli interventi infrastrutturali, 
sul paesaggio; 
 
- siano armonici per forma, 
dimensioni, orientamento, con le 
caratteristiche morfologiche proprie 
del contesto territoriale; 
 
- sia garantita qualità insediativa 
attraverso un’articolazione equilibrata 
tra spazi aperti e costruito con 
particolare riferimento alla qualità 
progettuale degli spazi di fruizione 
collettiva. 

Il progetto verifica il rispetto della prescrizione in quanto: 
 
- Il progetto non riguarda la trama viaria storica e 
manufatti di valore storico – culturale 
 
- I nuovi edifici si inseriranno in maniera armonica nel 
contesto paesaggistico, preservando lo skyline d’insieme 
e la visuale che si ha dal lotto di intervento verso la osta. 
Il lotto di intervento è caratterizzato da una forte 
pendenza, data dalla presenza della vallata, ed i nuovi 
corpi di fabbrica di adageranno sul versante collinare, 
seguendo l’andamento delle curve di livello.  
 
- Il rivestimento esterno dei vari manufatti (dall’edificio 
di servizio ai box del canile) saranno rivestiti di legno per 
ridurre mitigare l’intervento ed inserirsi 
armoniosamente con il contesto. 
 
- Il canile è progettato in maniera tale da integrarsi con il 
contesto, senza alterare in maniera gravosa, lo stato 
attuale dei luoghi (andamento inclinato del terreno). 
 
    
 
- Il progetto non è inserito all’interno del centro abitato, 
ma comunque offre un’articolazione equilibrata tra spazi 
aperti e costruito, permettendo una buona fruizione da 
parte della collettività. 

Rispettata 

3.c.4 
Non sono ammesse previsioni di nuova 

edificazione che costituiscano nuclei 

isolati rispetto al territorio 

urbanizzato. 

La realizzazione dell'intervento concorrerà a riqualificare 
l’area ad oggi abbandonata che è posta al di fuori del 
centro abitato. La collocazione individuata permette di 
non “disturbare” il centro insediativo.  

Rispettata 

3.c.5 
 
Gli interventi che interessano i percorsi 
della viabilità storica sono ammessi a 
condizione che: 
 
- non alterino o compromettano 
l’intorno territoriale, i tracciati di 
collegamento nella loro configurazione 
attuale, evitando modifiche degli 
andamenti altimetrici (fatta eccezione 
per gli interventi necessari per la 
messa in sicurezza idraulica), delle 
sezioni stradali e degli sviluppi 
longitudinali e che per l’eventuale 
messa in sicurezza, i cui interventi sono 
fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica nel 
rispetto dei caratteri tipologici, storici 
e paesaggistici; 
 
- siano conservate le opere d’arte 
(muri di contenimento, ponticelli,) e i 
manufatti di corredo (pilastrini, 
edicole, marginette, cippi) di valore 
storico-tradizionale; 
 
- sia conservato l’assetto figurativo 
delle dotazioni vegetazionali di 
corredo di valore storico-tradizionale; 
 
- per la viabilità non asfaltata sia 
mantenuta l'attuale finitura del manto 
stradale; nella necessità di inserire 
nuove pavimentazioni stradali 
dovranno essere utilizzati materiali e 
tecniche coerenti con il carattere di 
naturalità e del contesto; 
 
- la realizzazione di aree di sosta e di 
belvedere non comprometta i caratteri 
naturali e di ruralità dei luoghi, i 
caratteri strutturali/tipologici della 
viabilità storica e non comporti 
significativo aumento della superficie 
impermeabile; 
 

Il progetto non interessa percorsi della viabilità storica. Non 
pertinente 
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- la cartellonistica e i corredi agli 
impianti stradali siano congrui, per 
dimensione, tipologia e materiali, ai 
caratteri naturali e di ruralità dei 
luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici 
della viabilità storica, garantendo 
l’intervisibilità e l’integrità percettiva 
delle visuali panoramiche; 
 
- il trattamento degli spazi interclusi 
nelle rotatorie sia coerente con il 
valore paesaggistico del contesto. 

  

3.c.6 
 
Gli interventi incidenti sull’assetto 
idrogeologico che comportano 
trasformazioni della maglia agraria e 
dei suoli agricoli sono ammessi a 
condizione che: 
 
- garantiscano l’assetto idrogeologico e 
la salvaguardia delle opere di 
sistemazione idraulico agraria di 
particolare interesse storico e/o 
paesaggistico riconosciute e si 
inseriscano nel contesto paesaggistico 
agrario secondo principi di coerenza 
(forma, proporzioni e orientamento); 
 
- sia garantita la continuità della 
viabilità interpoderale sia per finalità di 
servizio allo svolgimento delle attività 
agricole sia per finalità di fruizione del 
paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi 
percorsi dovranno essere coerenti con 
il contesto paesaggistico per 
localizzazione, dimensioni, finiture, 
equipaggiamento vegetale, evitando 
l'utilizzo di specie non coerenti con il 
contesto rurale; 
 
- sia tutelata l’efficienza della rete di 
infrastrutturazione ecologica, ove 
presente, costituita da elementi 
vegetali lineari (siepi, siepi alberate, 
vegetazione ripariale) e puntuali 
(piccoli nuclei forestali, grandi alberi 
camporili, piccoli laghetti e pozze); 
 

Il progetto non riguarda la trasformazione della maglia 
agraria e dei suoli agricoli. 

Non 
pertinente 

- siano limitati i rimodellamenti della 
configurazione orografica preesistente 
(livellamenti) che provochino 
l'eliminazione delle opere di 
sistemazione e regimazione dei suoli. 

  

3.c.7 
 
Gli interventi di trasformazione del 
patrimonio edilizio rurale e delle 
relative aree pertinenziali sono 
ammessi a condizione che: 
 
- venga mantenuta la relazione 
spaziale funzionale e percettiva tra 
insediamento ( piccolo nucleo di 
crinale o di poggio, villa-fattoria, …) e 
paesaggio agrario circostante, 
storicamente strutturante il contesto 
territoriale; 
 
- sia mantenuta l’unitarietà percettiva 
delle aree e degli spazi pertinenziali 
comuni evitandone la frammentazione 
con delimitazioni strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee (sia 
vietato il frazionamento, con 
delimitazioni strutturali, dei resedi 
pavimentati originariamente ad uso 
comune); 
 
- nella realizzazione di tettoie, 
recinzioni, garages e schermature, 
viabilità di servizio, corredi 
vegetazionali, elementi di arredo nelle 
aree pertinenziali, sia garantito il 
mantenimento dei caratteri di ruralità, 
delle relazioni spaziali, funzionali e 
percettive con l’edificato e con il 
contesto. 

L’intervento non interessa la trasformazione del 
patrimonio edilizio rurale. 

Non 
pertinente 

3.c.8  
 
Per gli interventi relativi a edifici di 
valore storico, tipologico e 
architettonico appartenenti ad un 
sistema storicamente consolidato è 
prescritto il mantenimento del 
carattere distintivo del rapporto di 
gerarchia tra edifici principali e di 
pertinenza attraverso la conservazione 
dei caratteri estetico-percettivi che 
contraddistinguono tale sistema; non 
sono ammesse demolizioni e relativi 

L’intervento non interessa edifici di valore storico, 
tipologico e architettonico. 

Non 
pertinente 
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accorpamenti dei volumi costituenti il 
sistema storicamente consolidato che 
ne comportino la destrutturazione. 

  

3.c.9  
 
I nuovi edifici rurali a carattere 
residenziale siano realizzati: 
 
- in coerenza con le modalità 
insediative storicamente consolidate 
lette nelle componenti e relazioni 
principali (allineamenti, gerarchie dei 
percorsi, relazioni tra percorsi, 
edificato e spazi aperti) e con le 
tipologie edilizie appartenenti alla 
tradizione dei luoghi; 
 
- privilegiando la semplicità delle 
soluzioni d’impianto, l'utilizzo della 
viabilità esistente, le proporzioni degli 
edifici tradizionali riferibili a modelli 
locali, assecondando la morfologia del 
terreno limitando gli interventi di 
sbancamento. 

L’intervento non interessa la realizzazione di nuovi edifici 
rurali a carattere residenziale. 

Non 
pertinente 

3.c.10  
 
I nuovi annessi agricoli siano realizzati: 
 
- assecondando la morfologia del 
terreno e limitando gli interventi di 
sbancamento; 
 
- non interferendo negativamente con 
i manufatti di valore storico e 
architettonico e loro aree di 
pertinenza; 
 
- con il ricorso a soluzioni tecnologiche 
e materiali che assicurino la migliore 
integrazione paesaggistica 
privilegiando edilizia ecocompatibile 
e favorendo la reversibilità 
dell’installazione, la riciclabilità delle 
componenti riutilizzabili e il risparmio 
energetico relativo all’intero ciclo di 
vita. 

L’intervento non riguarda la realizzazione di nuovi 
annessi agricoli. 

Non 
pertinente 

3.c.11 
Non sono ammessi gli interventi che 

trasformino le serre esistenti e i 

manufatti temporanei in volumetrie 

edificate. 

L’intervento non riguarda la trasformazione di serre 
esistenti e di manufatti temporanei in volumetrie 
edificate. 

Non 
pertinente 

4 – Elementi della percezione:   

4.c.1 
 
Gli interventi di trasformazione sono 
ammessi a condizione che: 
 
- non interferiscano negativamente 
con le visuali panoramiche, limitandole 
o occludendole e sovrapponendosi in 
modo incongruo con gli elementi 
significativi del paesaggio; 
 
- le nuove aree di sosta e parcheggio, 
elaborate sulla base di progetti di 
integrazione paesaggistica, non 
compromettano l’integrità della 
percezione visiva da e verso la città 
storica e le emergenze, garantendo il 
mantenimento di ampie superfici 
permeabili. 

L’intervento, attraverso un’articolazione morfologica del 
costruito che si integra nel contesto paesaggistico, non 
interferisce negativamente con le visuali panoramiche, si 
inserisce in modo congruo e non altera le percezioni 
visive significative del paesaggio. 

Non si 
rilevano 
contrasti 

4.c.2 
 
L'inserimento di manufatti non dovrà 
interferire negativamente o limitare le 
visuali panoramiche. Le strutture per la 
cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale 
dovranno armonizzarsi per posizione, 
dimensione e materiali con il contesto 
paesaggistico e mantenere l'integrità 

percettiva delle visuali panoramiche. 

L’intervento non prevede manufatti, quali la 
cartellonistica, che non sia strettamente necessaria alla 
sicurezza. 

Rispettata 

4.c.3 
Non sono consentiti interventi che 
comportino la privatizzazione dei punti 
di vista (belvedere) accessibili al 
pubblico. 

L’intervento non comporta l’installazione di manufatti 
che possano interferire con le visuali presenti punti di 
vista (belvedere) accessibili e godibili alla pubblica 
fruizione. 

Rispettata 
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9.1.1. Valutazione pressione e rischi paesaggistici 

 

 

PRESSIONI PAESAGGISTICHE 

  Ambito d'intervento Ambito paesaggistico 

  Pressioni Pressioni 

  Durante i lavori A regime Durante i lavori A regime 

Dirette     

Indirette     

Reversibili   ---  

Irreversibili ---  ---  

Breve periodo     

Medio periodo     

Permanenti ---  ---  

 

CRITICITA' PAESAGGISTICHE 

  Ambito d'intervento Ambito paesaggistico 

  Criticità Criticità 

  Durante i lavori A regime Durante i lavori A regime 

Dirette  ---  --- 

Indirette  --- --- --- 

Reversibili   --- --- 

Irreversibili --- --- ---  

Breve periodo  ---  --- 

Medio periodo --- --- --- --- 

Permanenti --- --- --- --- 

 

--- Non presenti 

 

 Ridotta incidenza 

 

 Media incidenza 

 

 Rilevante incidenza 

9.1.2. Incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico e ambientale sull’area 
 

  

nessuna 
leggerment

e 
percepibile 

percepibile 
ma assorbita 
nel contesto 
paesaggistic

o 

rilevante 
senza 

necessità di 
interventi 

di 
mitigazione 

rilevante 
necessità    

di 
interventi 

di 
mitigazio

ne 

rilevante non assorbibile dal contesto 
paesaggistico 

ASPETTI MORFOLOGICI             

ASPETTI IDRO-GEOLOGICI             

ASPETTI ECOSISTEMICI   

corridoi ecologici             

agroecosistemi             

elementi vegetazionali             

formazioni ripariali             

funzionalità ecologica             

ASPETTI ANTROPICI   

tutela emergenze valoriali             

relazioni spaziali e percettive             

valorizzazione viabilità storica             

relazioni morfotipologiche             

ASPETTI PERCETTIVI 
VERSO:   

visuali panoramiche              

belvederi             

varchi di visuale             

ASPETTI PERCETTIVI DA:   

visuali panoramiche              

Belvederi             

varchi di visuale             
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