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Strumenti e atti n.20/2012 
     
 
OGGETTO: Adozione Variante al Piano del Parco per diversa classificazione dei terreni in loc. 
Vallebuia ubicati all'interno del Parco Regionale della Maremma. Contributi.                      
                     
 
                                                                                        Al Direttore dell’Ente Parco della Maremma  
              Via del Bersagliere 7/9 A - Alberese  
                                                                              58100 Grosseto 
 
                                                                           e, p.c.  Alla Regione Toscana    
                                                                                       Direzione Generale delle                                              
                                                                                       Politiche Territoriali e Ambientali      
                                                                                       Via di Novoli,  n. 26                                   
                                                                                       50127 FIRENZE 
 
In riferimento alla Vs. richiesta prot. 2907/2014 del 23 12 2014 sulla base di quanto indicato 
dall’art. 19  della L.R.T. 10 Novembre 2014 n. 65 e dall’art. 25 della L.R.T. 12 Febbraio 2010 n. 
10, si presentano  i contributi di seguito riportati. 
 
Considerato che la variante ha come obbiettivo la modifica della classificazione di alcune aree 
rurali sulla base dell'effettiva presenza della copertura forestale, si suggerisce di effettuare una 
verifica di tipo agronomico-forestale secondo le disposizioni contenute all'art. 3 della Legge 
Forestale della Regione Toscana n.39/2000 e s.m.i., prestando attenzione ai terreni identificati 
nell'elaborato 6 "Fattori naturalistici - vegetazione" come "prati pascoli con stadi di ricolonizzazione 
arbustiva e con pratelli residui di terofite". 
Quest'ultimi terreni, da una prima analisi delle foto aeree AIMA 2010 a nostra disposizione,  
sembrerebbero in corso di rinaturalizzazione e parzialmente interessati da copertura vegetale di 
possibile classificazione forestale. 
 
Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche 
ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all’art.53 della L.R.T. n.65/2014.  
Cordiali saluti 
 
                                                                              Il Responsabile Sviluppo del Territorio  
                                                                                    e Energie Rinnovabili 
                                                                                       Arch. Lucia Gracili 
 
 
 
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa 

vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. 
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Il  Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l’Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it 
Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it. 
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