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12B.  INFRASTRUTTURE PER LA NAUTICA 

GRANDI STRUTTURE PER LA NAUTICA
A .1) - PORTI DI INTERESSE REGIONALE E INTERREGIONALE (previsti dal P.I.T.) :  

 A. 1.a) - Valle Porto Santo Stefano (con funzioni di porto dedicato alla pesca,  
  cantieristica e collegamento con le isole – Trasporto passeggeri) 

 A. 1.b)- Giglio Porto ( con funzioni di collegamento con Porto Santo Stefano –  
     trasporto passeggeri)  

  
A.2) APPRODI TURISTICI  (previsti dal P.I.T.): 

A. 2. a)- Valle (Porto S. Stefano) 
A. 2. b)- Talamone – Orbetello  
A. 2. c)- Porto Ercole – Monte Argentario  
A. 2. d)- Porto Canale + Darsena – Castiglione della Pescaia  
A. 2. e)- Giglio Porto – Isola del Giglio  

A. 3) - PORTI TURISTICI DI INTERESSE REGIONALE (previsti dal P.I.T.):

   
A 3. a) Marina Etrusca (Puntone di Scarlino)   
A 3. b) Punta Ala  (Castiglione della Pescaia)  
A 3. c) Marina di San Rocco (Grosseto)  
A 3. d) Cala Galera (Monte Argentario) 

MEDIE E PICCOLE STRUTTURE PER LA NAUTICA

B .1)  ORMEGGI: 
Fosso Cervia  (Follonica) 
Fosso del Fico (Scarlino) 
Fiumara del Puntone (Scarlino) 
Fiume Bruna e Allacciante (Castiglione della Pescaia) 
Canale di S. Rocco (Marina di Grosseto) 
Puntata di Fonteblanda Talamonaccio (Orbetello) 
Canale di Telamone (Orbetello) 
Foce Albegna (argine sinistro) (Orbetello) 
Santa Liberata (Orbetello/Monte Argentario)  

                                      Porto Vecchio (Porto S. Stefano)  
                                      Porto Ercole (Porto Ercole)  
                                      Giglio Campese (Isola del Giglio)  
                                      Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri) 
                                       

- Criteri localizzativi: 
Localizzazione negli insediamenti densi.   

- Finalità: 

ALLEGATO “B”

STATO VIGENTE



Dare  risposta  alle  necessità  della  nautica  minore  mediante  offerta  di  posti  barca  in  acqua  per  natanti  da 
diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri. 

- Strutture: 
I  punti  di  ormeggio  per  i  quali  è  previsto  l’accosto,  l’ormeggio  e  il  ricovero  anche  di  imbarcazioni 
immatricolate, trovano idonea collocazione nei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di darsene né 
alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con sistemazione delle sponde senza 
recare pregiudizio alle funzioni idrauliche e di bonifica e alle attività di balneazione. Le attrezzature ed i 
pontili saranno rispondenti alle norme di sicurezza idraulica e non altereranno il regime idraulico del corpo 
idrico.  

- Servizi: 
Ristoro 
Servizi igienici 
Energia elettrica  
Rifornimento idrico 
Rifornimento carburante 
Smaltimento rifiuti 
Servizio di custodia 

B .2)  NAUTICA MINORE 

B .2.1) A TERRA COSTITUITI DA: 

Porti verdi o a secco, Punto di varo/alaggio e rimessaggio, Punto di varo/alaggio, Spiaggia attrezzata, 

- Criteri localizzativi: 
Localizzazione negli insediamenti densi 

- Finalità: 
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri 
mediante alternative al posto barca in ormeggio. 

- Servizi: 
La  scelta dei  servizi  da  realizzare  ed il  loro  dimensionamento  sarà  fatto in coerenza  con i  risultati  delle 
analisi relative alle strutture. 

B .2.2) A MARE COSTITUITI DA: 

Isole di attracco, campo boe presso opere di difesa dall’erosione costiera, Pontili a mare (strutture leggere - 
pennelli) 

- Criteri localizzativi: 
Localizzazione  prevista  nei  tratti  costieri  inseriti  nella  categoria  di  Sensibilità Ambientale  SA3  (  in  aree 
retrostanti già urbanizzate e/o interessate dal sistema insediativo).   

- Finalità: 
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri 
con offerta di limitati posti barca per piccoli natanti, con collegamento mediante pontile leggero da riva 
fino all’ attracco, che non costituisca barriera per le correnti marine. 
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A. 2. a)- Valle (Porto S. Stefano)
A. 2. b)- Talamone – Orbetello 
A. 2. bc)- Porto Ercole – Monte Argentario 
A. 2. cd)- Porto Canale + Darsena – Castiglione della Pescaia 
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A. 3) - PORTI TURISTICI DI INTERESSE REGIONALE (previsti dal P.I.T.):

  
A 3. a) Marina Etrusca (Puntone di Scarlino)  
A 3. b) Punta Ala  (Castiglione della Pescaia) 
A 3. c) Marina di San Rocco (Grosseto) 
A 3. d) Cala Galera (Monte Argentario)
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MEDIE E PICCOLE STRUTTURE PER LA NAUTICA

B .1)  ORMEGGI:
Fosso Cervia  (Follonica)
Fosso del Fico (Scarlino)
Fiumara del Puntone (Scarlino)
Fiume Bruna e Allacciante (Castiglione della Pescaia)
Canale di S. Rocco (Marina di Grosseto)
Puntata di Fonteblanda Talamonaccio (Orbetello)
Canale di Telamone (Orbetello)
Foce Albegna (argine sinistro) (Orbetello)
Santa Liberata (Orbetello/Monte Argentario) 

                                      Porto Vecchio (Porto S. Stefano) 
                                      Porto Ercole (Porto Ercole) 
                                      Giglio Campese (Isola del Giglio) 
                                      Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri)
                                      

- Criteri localizzativi:
Localizzazione negli insediamenti densi.  
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STATO SOVRAPPOSTO



- Finalità:
Dare risposta alle necessità della nautica minore mediante offerta di posti barca in acqua per natanti da
diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri.

- Strutture:
I  punti  di ormeggio  per  i quali è previsto l’accosto, l’ormeggio  e  il ricovero  anche di  imbarcazioni
immatricolate, trovano idonea collocazione nei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di darsene né
alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con sistemazione delle sponde senza
recare pregiudizio alle funzioni idrauliche e di bonifica e alle attività di balneazione. Le attrezzature ed i
pontili saranno rispondenti alle norme di sicurezza idraulica e non altereranno il regime idraulico del corpo
idrico. 

- Servizi:
Ristoro
Servizi igienici
Energia elettrica 
Rifornimento idrico
Rifornimento carburante
Smaltimento rifiuti
Servizio di custodia

B .2)  NAUTICA MINORE

B .2.1) A TERRA COSTITUITI DA:

Porti verdi o a secco, Punto di varo/alaggio e rimessaggio, Punto di varo/alaggio, Spiaggia attrezzata,

- Criteri localizzativi:
Localizzazione negli insediamenti densi

- Finalità:
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri
mediante alternative al posto barca in ormeggio.

- Servizi:
La scelta dei servizi da realizzare ed il loro dimensionamento sarà fatto in coerenza con i risultati delle
analisi relative alle strutture.

B .2.2) A MARE COSTITUITI DA:

Isole di attracco, campo boe presso opere di difesa dall’erosione costiera, Pontili a mare (strutture leggere -
pennelli)

- Criteri localizzativi:
Localizzazione prevista nei tratti costieri inseriti nella categoria di Sensibilità Ambientale SA3 ( in aree
retrostanti già urbanizzate e/o interessate dal sistema insediativo).  

- Finalità:
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri
con offerta di limitati posti barca per piccoli natanti, con collegamento mediante pontile leggero da riva
fino all’ attracco, che non costituisca barriera per le correnti marine.
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B .1)  ORMEGGI:
Fosso Cervia  (Follonica)
Fosso del Fico (Scarlino)
Fiumara del Puntone (Scarlino)
Fiume Bruna e Allacciante (Castiglione della Pescaia)
Canale di S. Rocco (Marina di Grosseto)
Puntata di Fonteblanda Talamonaccio (Orbetello)
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STATO  MODIFICATO



Dare risposta alle necessità della nautica minore mediante offerta di posti barca in acqua per natanti da
diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri.

- Strutture:
I  punti  di ormeggio  per  i quali è previsto l’accosto, l’ormeggio  e  il ricovero  anche di  imbarcazioni
immatricolate, trovano idonea collocazione nei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di darsene né
alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con sistemazione delle sponde senza
recare pregiudizio alle funzioni idrauliche e di bonifica e alle attività di balneazione. Le attrezzature ed i
pontili saranno rispondenti alle norme di sicurezza idraulica e non altereranno il regime idraulico del corpo
idrico. 

- Servizi:
Ristoro
Servizi igienici
Energia elettrica 
Rifornimento idrico
Rifornimento carburante
Smaltimento rifiuti
Servizio di custodia

B .2)  NAUTICA MINORE

B .2.1) A TERRA COSTITUITI DA:

Porti verdi o a secco, Punto di varo/alaggio e rimessaggio, Punto di varo/alaggio, Spiaggia attrezzata,

- Criteri localizzativi:
Localizzazione negli insediamenti densi

- Finalità:
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri
mediante alternative al posto barca in ormeggio.

- Servizi:
La scelta dei servizi da realizzare ed il loro dimensionamento sarà fatto in coerenza con i risultati delle
analisi relative alle strutture.

B .2.2) A MARE COSTITUITI DA:

Isole di attracco, campo boe presso opere di difesa dall’erosione costiera, Pontili a mare (strutture leggere -
pennelli)

- Criteri localizzativi:
Localizzazione prevista nei tratti costieri inseriti nella categoria di Sensibilità Ambientale SA3 ( in aree
retrostanti già urbanizzate e/o interessate dal sistema insediativo).  

- Finalità:
Dare risposta alle necessità della nautica minore per natanti da diporto con dimensioni inferiori ai 13 metri
con offerta di limitati posti barca per piccoli natanti, con collegamento mediante pontile leggero da riva
fino all’ attracco, che non costituisca barriera per le correnti marine.
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