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PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALORE DI PIANO PAESAGGISTICO
in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

INVARIANTE STRUTTURALE II
Caratteri ecosistemici del paesaggio - Rete ecologica 

Territori appartenenti ai comuni di: 

Campiglia Marittima (LI)
Campo nell’ELba (LI
Capoliveri (LI)
Follonica (GR)
Gavorrano (GR)
Marciana (LI)
Marciana Marina (LI)
Massa Marittima (GR)
Monterotondo Marittimo (GR)
Montieri (GR)
Piombino (LI)
Porto Azzurro (LI)
Portoferraio (LI)
Rio Marina (LI)
Rio nell’ELba (LI)
Roccastrada (GR)
San Vincenzo (LI)
Sassetta (LI)
Scarlino (GR)
Suvereto (LI)
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INVARIANTE STRUTTURALE IV Caratteri morfotipologici 
dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

RETE ECOLOGICA - Le aree forestali di maggiore valore funzionale (nodi primari e secondari della rete) si localizzano all’interno dei vaSti complessi 
forestali di Montieri, Monterotondo, Sassetta, Montioni e in Val di Farma, ove sono presenti boschi di latifoglie e boschi misti (anche castagneti da frutto) 
di buona qualità strutturale e maturità. Le principali criticità legate alla matrice forestale sono legate a processi di abbandono dei castagneti da frutto, 
anche per la diffusione di fitopatologie, e all’impatto esercitato dal cinghiale sia sugli ecosistemi forestali che su quelli agricoli.
Un’altra criticità presente è data dalla presenza di attività di sfruttamento geotermico (Monterotondo Marittimo), con utilizzo di sorgenti e di risorse 
termali (turismo termale) e di quelle estrattive e minerarie (Isola d’Elba, Monte Calvi di Campiglia, Roccastrada), spesso situate in aree di elevato valore 
naturalistico, in adiacenza ad Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 o a diretto contatto con importanti ecosistemi fluviali e ripariali (Fiume Bruna, 
torrente Bai). Tra le aree critiche per la funzionalità della rete ecologica sono state individuate la bassa pianura alluvionale del Fiume Cornia, la zona di 
Scarlino-Foce del Fiume Pecora, le aree agricole in abbandono dei monti di Prata/Roccatederighi, le aree estrattive e minerarie del Monte Calvi e di Rocca-
strada, l’area geotermica di Monterotondo, l’Isola di Pianosa ed alcune aree dell’Isola d’Elba.
PAESAGGI RURALI - Il territorio rurale delle Colline Metallifere è caratterizzato da una struttura paesistica storica ancora ben conservata e leggibile in gran 
parte dell’ambito. In particolare il morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna è caratteriz-
zato dalla stretta connessio-ne tra nucleo storico insediato e intorno coltivato, che appaiono reciprocamente dimensionati e interrompono la continuità 
del manto boschivo. Nel morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali, dove vi sono sia segni dell’allargamento o della 
cancellazione della maglia agraria preesistente sia quel¬li di un abbandono colturale avanzato, è riconoscibile nella presenza di alberi sparsi, 
ve-getazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni.


