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INTRODUZIONE

Lo studio che qui presentiamo rappresenta la conclusione dei
lavori di elaborazione del Masterplan del Parco Tecnologico e
Minerario delle Colline Metallifere. Si è trattato di un'operazione notevolmente complessa, sia per il volume di indagini
svolte, sia per l'approccio multidisciplinare richiesto dalla
molteplicità delle tematiche analizzate, sia per l'ampiezza della
rete degli interlocutori coinvolti.
Il risultato di tanto impegno si sostanzia nella proposta di un
parco che ambisce a collocarsi nella fascia alta dei parchi di
archeologia industriale a livello europeo. Il futuro Parco delle
Colline Metallifere è destinato a diventare uno dei riferimenti
più avanzati e innovativi nel settore dei "parchi-territorio":
esso è finalizzato a offrire ai visitatori l'opportunità di accostarsi a un patrimonio molteplice, dove la storia, l'arte, l'ambiente, la tecnica e le diverse culture del lavoro che si sono
succedute (il lavoro contadino, il lavoro minerario, ecc.)
diventano gli elementi di una struttura profonda del territorio
che il parco intende restituire in tutta la sua ricchezza e complessità. L'originalità del Parco si segnala:
- per il suo carattere multitematico: il suo pregio e la sua attrattiva dipenderanno da un'offerta molteplice di temi di inte-

resse, legati all'archeologia etrusca e medievale, all'archeologia industriale, al patrimonio naturalistico e ambientale,
al patrimonio storico-architettonico (centri storici, castelli, ecc.) e al paesaggio. Ognuno di questi aspetti andrà
integrato nell'ambito di un sistema unitario di fruizione
turistica.
- per la sua struttura multipolare: il parco non costituirà un
areale continuo che si sovrappone a tutto il territorio delle
Colline Metallifere, bensì avrà natura di Network Park, la
cui unitarietà non è data dalla continuità territoriale quanto dalle sue caratteristiche di rete che interconnette un
sistema disgiunto di "zone a parco" dove si concentrano
le maggiori occasioni di offerta culturale e di intrattenimento;
- per la sua profondità storica: il parco abbraccia infatti un
insieme di testimonianze dell'attività metallurgica e mineraria che si distribuiscono su un lunghissimo arco storico,
dall'epoca etrusca fino all'età contemporanea; non esistono altri luoghi in Europa dove la cosiddetta “storia di
lunga durata” riesca ad essere altrettanto efficacemente
evocata;
- per il suo modello di pianificazione: la sua progettazione non
presuppone alcun modello di pianificazione "separata",
essa dovrà calarsi entro gli strumenti ordinari della pianificazione territoriale e urbanistica;
- per il suo ruolo di impulso alla crescita dell'economia locale: attraverso la realizzazione del Parco si dovrà promuovere un
nuovo modello di sviluppo economico centrato sulla
valorizzazione delle risorse locali; il Parco delle Colline
Metallifere diventa il motore in grado di dare impulso a
tutto un sistema di attività endogene legate ai settori del
turismo (ristorazione, ricettività, ecc.), della cultura, dell'artigianato e dei servizi alla persona;
- per il suo sistema di gestione partecipata: il ruolo attivo delle
amministrazioni locali, nella scelta degli indirizzi di progettazione e nelle forme di gestione del parco, diventa
momento di coinvolgimento attivo e consapevole delle
comunità locali alla vita del Parco.
Per comodità di esposizione gli argomenti trattati sono stati
accorpati in tre grandi sezioni.

Nella prima, relativa al “sistema ambientale”, sono state inserite le indagini (sui giacimenti minerari, sulle unità di paesaggio e sulle aree di pregio ambientale) svolte sul contesto naturale che ha fatto da cornice allo svolgimento delle attività produttive di cui permangono gli elementi di testimonianza che
oggi si vogliono conservare e valorizzare. Il Parco dovrà
ricomporre questo mosaico di risorse in un quadro unitario
dove sia possibile rileggere la storia, spesso conflittuale, dei
rapporti fra attività produttive e ambiente: il bosco come
fonte di materiale combustibile dell'attività siderurgica, i fianchi collinare come luoghi d'estrazione di materiali di ripiena, i
corsi d'acqua come fonte energetica, ecc.
Nella seconda, relativa al “sistema informativo”, si è proceduto innanzitutto ad una ricognizione e inventariazione del
cospicuo patrimonio di studi e ricerche svolto dall'Università
di Siena per quanto riguarda le aree archeologiche; successivamente è stata riesaminata l’ingente mole di studi di fattibilità sul recupero del patrimonio industriale di età contemporanea promossi dalle Amministrazioni locali nel corso degli
anni ‘90. Su questa base di conoscenza si è provveduto
all'identificazione dei siti (che risultano essere numericamente di più rispetto a quelli stabiliti dal D.M. istitutivo del Parco)
e quindi alla costruzione di una banca dati georeferenziata,
organizzata su una gerarchia a cascata di schede di rilevazione (schede sito, schede edificio e schede macchina). La banca
dati non è soltanto uno strumento potente di consultazione
(le schede comprendono non soltanto la descrizione dei siti,
ma anche i progetti in essere, la normativa di piano, i vincoli,
lo stato di conservazione, oltre a una copiosa documentazione cartografica e fotografica), bensì anche strumento di progettazione e gestione del futuro Parco. L'ente cui spetterà la
conduzione del Parco, ma anche le singole amministrazioni
comunali, nonché le Porte di accesso al Parco, troveranno in
questo strumento, flessibile e agevolmente aggiornabile, un
permanente strumento di monitoraggio sullo stato del patrimonio.
Nella terza parte, infine, vengono illustrati gli obiettivi del
Masterplan, le fasi della sua attuazione, alcuni progetti relativi
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IL SISTEMA AMBIENTALE

1. GIACIMENTI MINERARI
1.1. L’origine dei giacimenti
L’origine dei giacimenti minerari nell’area delle Colline
Metallifere grossetane si inserisce nella più ampia storia della
Toscana Meridionale, dove condizioni geologiche eccezionali
hanno generato una significativa concentrazione di alcuni elementi chimici. Conseguentemente a tali fenomeni, questa
parte della Maremma ha conosciuto nel tempo lo sviluppo di
attività estrattive diverse, che hanno profondamente connotato il paesaggio, ed hanno determinato lo sviluppo economico
e sociale del territorio e delle comunità dall’epoca protostorica sino ai nostri giorni. L’intenso utilizzo dei giacimenti minerari della zona è un fenomeno che ha influito sui modelli insediativi, sulla viabilità, sulle direttrici dei commerci e sull’avvicendamento dei poli d’influenza politico-amministrativi in un
arco di tempo molto ampio, che va dall’epoca etrusca all’età
moderna e contemporanea; la chiusura delle ultime miniere
data infatti alla metà degli anni ‘90, ed ancora evidentissimi
sono i segni dell’utilizzo dei depositi mineralizzati, segni che
si possono riconoscere attraverso una prospezione nelle antiche aree di lavorazione.
Oltre alle aree che presentano fenomeni di mineralizzazione
talvolta estremamente significativi (come ad esempio le mineralizzazioni a pirite di Niccioleta, dell’area di Gavorrano, e
quelle di pirite e solfuri misti di Campiano) va inoltre segnalata la presenza di importanti bacini di lignite e di depositi di
alunite che hanno conosciuto un utilizzo in tempi diversi, ed
hanno ugualmente lasciato testimonianza delle attività di coltivazione a cui sono andati soggetti.
Per ciò che riguarda le aree mineralizzate, i tipi di mineralizzazioni presenti nella zona sono riconducibili alle tipologie
toscane, e possono essere schematicamente suddivisi in due
gruppi generali:
- giacimenti massivi a pirite e solfuri misti
- giacimenti filoniani a quarzo e solfuri misti
Fra questi due tipi di giacimenti il modello filoniano appare
largamente dominante nell’area di Massa e Montieri, e si presenta con mineralizzazioni a solfuri di zinco, piombo, rame e

ferro ed associata ganga quarzifera, probabile esito di processi idrotermali1. Questi giacimenti vennero sfruttati fino a
tutto il XIX secolo principalmente per la produzione del
rame; dagli anni ’10 del XX secolo i giacimenti a pirite vennero utilizzati per la produzione di acido solforico2.
1.2. La storia degli studi
Il volume e l’estensione delle lavorazioni di epoca pre-industriale sono tali da aver precocemente generato tentativi di
censimento delle stesse. La rilevanza storica delle lavorazioni
estrattive e metallurgiche condotte nell’area è infatti un dato
già evidente nelle descrizioni lasciate dai geografi e naturalisti
granducali, attenti osservatori delle peculiarità e potenzialità
della Maremma della fine del XVIII e primi anni del XIX
secolo; ne sono un esempio le pagine di Targioni Tozzetti e
Santi3. Alla fine dell’Ottocento un ulteriore approfondimento
degli aspetti storico-produttivi, oltre che geologici dell’area in
questione, è presente nelle opere dedicate al territorio delle
Colline Metallifere da Simonin, Haupt e Lotti, ed è del 1931
la prima mappatura puntuale ed approfondita del patrimonio
archeominerario ed archeometallurgico allora individuabile
sul territorio prossimo alla città di Massa Marittima, curata da
Gaetano Badii4. Gli studi succedutisi sin dalla fine del XVIII
secolo, ed incrementati alla metà del secolo seguente, furono
intrapresi da ingegneri e scienziati interessati tanto a documentare lo stato del patrimonio minerario del granducato,
quanto a riat t iva re, ove possibile, le attività minera r i e.
Ulteriori censimenti del patrimonio minerario furono avviati
alla metà degli anni ’30 del Novecento per produrre una Carta
Archeologica e Mineraria prevalentemente tesa a documentare i resti delle coltivazioni di epoca etrusca.
In anni più recenti (prima metà degli anni ’90) un nuovo censimento delle emergenze minerarie, mineralogiche ed archeologiche riscontrabili sul territorio del Parco Tecnologico ed
Archeologico delle Colline Metallifere grossetane è stato promosso dalla Regione Toscana, ed affidato all’Università di
Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, ed all’Università
di Siena, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti; il
lavoro congiunto di archeologi e geologi ha prodotto un censimento puntuale delle aree di sfruttamento minerario e delle

emergenze mineralogiche presenti sul territorio regionale e,
più nel dettaglio, nell’area delle Colline Metallifere. A partire
da questo censimento, consultabile sul sito della Regione
Toscana all’indirizzo http: //www. rete. toscana. it/ sett/
pta/terra/geologia/ miniere.htm , abbiamo in questa sede
prodotto un data base relativo all’area dei comuni del Parco
che consente di individuare e cartografare le emergenze
minerarie e mineralogiche. A queste abbiamo ag giunto le
schede relative ai bacini lignitiferi. Le aree di sfruttamento
minerario, georeferenziate e caratterizzate nei loro aspetti
mineralogici, sono state inoltre articolate secondo le epoche
di sfruttamento. La finalità di tale archivio è quella di fornire
ulteriori elementi utili per il futuro sviluppo di iniziative di
progettazione sul territorio del parco.
1.3. Il Data Base e la cartografia
L’archivio prodotto consta di 78 schede, distinte per comune
e località. A ciascuna scheda è associata una coppia di coordinate, che ne rende possibile la visualizzazione su cartografia
(sistema di coordinate Gauss Boaga). Ciascuna scheda contiene le indicazioni relative alle caratteristiche mineralogiche del
deposito ed alle sostanze estratte, una descrizione naturalistica del giacimento, una descrizione storica delle lavorazioni ed
una interpretazione storica delle stesse. Di ciascun sito si è
inoltre fornita, ove presente, l’epoca di sfruttamento, che è
stata riassunta, per praticità di ricerca, in una ulteriore voce di
sintesi (sfruttamento per epoca) che consente rapide ricerche
e visualizzazioni. Ciascuna scheda è infine ricondotta alla
bibliografia d’origine, con l’indicazione bibliografica puntuale
fornita dall’Inventario stesso.
1.4. Classificazione dei giacimenti
I giacimenti principali evidenziati sulla base della ricognizione
bibliografica (per una sintesi generale si veda: Riccobono F.,
1993, I giacimenti minerari, in Giusti F. (a cura di), La storia natu rale della Toscana meridionale, Milano, pp. 107-140) e la loro
natura sono così schematizzabili:
Rame
Tali giacimenti furono coltivati nel periodo pre-industriale, e

furono nuovamente al centro degli interessi economici estrattivi
all’inizio del XIX secolo. Le principali manifestazioni cuprifere
relative a questi giacimenti sono raggruppate negli affioramenti
ofiolitici (le rocce verdi) che si localizzano nel territorio di
Roccastrada e Roccatederighi. Va tuttavia segnalato che le ricerche, numerose e talora impegnative, avviate sulla base della presenza di rocce verdi con attestazione di minerali di rame già in
superficie non hanno prodotto alcun esito significativo dal punto
di vista industriale. Questi giacimenti mostrano la presenza prevalente di calcopirite, spesso accompagnata da altri minerali
cupriferi come erubescite, calcosina, cuprite e covellina. E’ inoltre abbondantemente attestata la pirite, e talora il rame nativo, la
tetraedrite, la calamina e la blenda.

Solfuri misti
Questi giacimenti sono costituiti da concentrazioni di minerali e
in prevalenza di galena, blenda e calcopirite, ed hanno generalmente carattere filoniano. In periodo medievale la coltivazione di
tali minerali è stata finalizzata alla produzione di rame, piombo e
argento Le aree geografiche nelle quali essi sono attestati interessano principalmente i comuni di Massa Marittima e Montieri
(filoni di Boccheggiano, Niccioleta, Fenice Cap a n n e,
Serrab o t t i n i , Bru s c o l i n e, Castellaccia, Montoccoli, Montieri,
Gerfalco, Poggio Dolago) ed in parte quello di Gavorrano (filone di Castel di Pietra). Al contrario dei giacimenti presenti nelle
rocce ofilitiche, i giacimenti a solfuri misti presentano condizioni di concentrazione ed estensione tali da averne reso economicamente utile lo sfruttamento non soltanto in epoca pre-industriale, ma anche in anni recenti. Si segnala a tal proposito in part i c o l a re la miniera di Fenice Capanne (comune di Massa
Marittima), per la quale gli studi hanno evidenziato la presenza
di una faglia mineralizza che immerge verso est, con una pendenza media di 45° ed una lunghezza di oltre 5000 m lungo la frattura, ed uno spessore del filone attorno ai 10 m. La miniera
moderna si è impostata nella stessa area che fu intensamente coltivata in epoca etrusca e medievale, con l’apertura di numerosissimi pozzi e lo scavo di gallerie a seguire la vena cuprifera ed
argentifera. La miniera di Fenice Capanne è stata attiva sino alla
fine degli anni ’80 del ‘900.

Pirite
Le emergenze principali sono indiv i d u abili a Niccioleta,
Boccheggiano, Campiano, Gavorrano. Questi giacimenti si sono

rivelati i più redditizi dal punto di vista economico. In alcuni di
essi, come ad esempio a Niccioleta, si può osservare la compresenza di mineralizzazioni a solfuri misti (più in superficie) e di
grandi concentrazioni di pirite, valutabili in parecchi milioni di
tonnellate, localizzate all’interno delle rocce filladiche del basamento. La miniera, che si è spinta fino ad oltre 300 m al di sotto
del livello del mare, ha messo così in luce la complessa articolazione dei giacimenti minerari nella zona.
Un primo tipo di mineralizzazione, localizzata in superficie,
comprende le mineralizzazioni ad ossidati di ferro e quelle a solfuri misti, che furono coltivate in epoca pre-industriale con notevole intensità. Un secondo tipo è rappresentato dalle concentrazioni di pirite entro il calcare cavernoso. Il terzo e più importante tipo è costituito dalle grandi lenti di pirite intercalate nelle filladi del basamento, che paiono essere geneticamente le più antiche, rispetto alle quali le mineralizzazioni più superficiali vengono interpretate come episodi di ripresa e di mobilizzazione delle
prime avvenuti in epoche assai più recenti. Un’origine assai antica sembra caratterizzare anche i giacimenti a pirite con solfuri
misti di Campiano, e quelli a pirite dell’area gavorranese. Il giacimento di Campiano venne scoperto durante ricerche esplorative
condotte sul filone di Boccheggiano. I sondaggi rivelarono in
questo caso la presenza di un’imponente concentrazione di pirite massiccia localizzata fra le quote -20 e -500 m sul livello del
mare. Oltre alla pirite i sondaggi rivelarono inoltre la presenza di
tasche di solfuri misti, la cui reale consistenza si è però dimostrata inferiore alle aspettative. La miniera di Campiano, l’ultima ad
essere stata chiusa nel 1994, ha rappresentato un’opera di ingegneria mineraria di estrema innovazione. La realizzazione di una
gigantesca rampa di carreggio ha consentito ai mezzi di raggiungere quota -700 m, e la necessità di abbattere l’eccessiva temperatura registrata in profondità, dove si toccavano i 70-80°, ha
prodotto un efficacissimo sistema di ventilazione. I giacimenti a
pirite dell’area gavorranese furono invece coltivati attraverso cinque diverse miniere (Gavorrano, Valmaggiore, Rigoloccio, Ravi
Montecatini, Ravi Marchi), le prime tre delle quali collegate attraverso una galleria sotterranea scavata a quota -200 m sul livello
del mare. Le cinque miniere sono tutte allineate lungo un contatto fra il calcare cavernoso e le filladi paleozoiche con le rocce
intrusive granitiche. La mineralizzazione si presenta in grandi
masse compatte assai profonde (nel caso della miniera di gavorrano queste si spingono a quota -250 m); il minerale è esclusivamente costituito da pirite massiccia, più o meno brecciata.

Lignite
I giacimenti si collocano in aree di formazione relativamente
recente (tardo terziario), e per il territorio in esame si localizzano essenzialmente nelle località di Montebambolie e Ribolla. I
giacimenti in questione furono coltivati sin dallo scorcio del XIX
secolo, ed in alcuni casi ebbero anche una discreta fortuna economica (è il caso di Ribolla). La lignite maremmana è un combustibile fossile a medio potere calorico, intensamente sfruttato nel
XX secolo. A Ribolla la coltivazione venne avviata negli anni ’30
dell’800, e si protrasse fino agli anni ’50 del ‘900. Lo strato di
lignite coltivato poteva raggiungere più di 20 m, ed era inclinato
in modo tale da risultare sostanzialmente affiorante nell’area
NO, e assai profondo all’estremità SE. L’estrazione della lignite
risulta tuttavia estremamente pericolosa per il rischio di formazione di “grisou”; a Ribolla ciò determinò infatti la tragica esplosione del 1954, che causò la morte di numerosi operai e la cessazione sostanziale dell’attività estrattiva.

Allume
Le sorgenti termali della media Val di Cornia erano sfruttate sin
dall’antichità per le loro proprietà curative e per i preziosi prodotti minerari (allume e vetriolo).I giacimenti principali nell’area
del Parco sono localizzati a Monterotondo e Accesa. L’allume,
impiegato come mordente in tintoria, nella concia, nelle lacche,
è stato estratto in quest’area sin dal Medioevo, anche se la documentazione ne evidenzia un intenso utilizzo dalla seconda metà
del XV secolo. In età rinascimentale, con il termine ‘allume’ si
designavano alcuni particolari sali di zolfo che venivano impiegati in grandi quantità nell’industria tessile. La produzione toscana
di queste sostanze conobbe una notevole fioritura dopo la conquista turca di Bisanzio del 1453. Infatti, l’aumento del prezzo
dell’allume conseguito a tale evento ebbe traumatiche ripercussioni sull’economia fiorentina, poiché in precedenza ingenti
quantità di questo prodotto venivano importate dall’Asia Minore
alla volta delle manifatture laniere toscane. Già prima del 1471
nel comprensorio di Monterotondo veniva coltivata “un’abbondante miniera d’allume” e nel 1478 papa Sisto IV rivendicò alla
mensa episcopale massetana, per attribuirne i frutti alla Camera
Apostolica, il possesso delle tenute di Valle e Montioni unitamente a quello delle locali allumiere. Più tardi, Papa Innocenzo
VIII protestò presso il governo senese esigendo la restituzione
al vescovo di Massa delle miniere alluminifere di Montioni
(1487) e di quelle dell’Accesa (1490).
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I GIACIMENTI MINERARI NELLE COLLINE
METALLIFERE

Legenda
cln: Flysch alloctono del Complesso Liguride, sa: Scaglia, scisti
policromi, arenaria Macigno,
cms: Calcari massicci, calcari stratificati, cv: Calcare cavernoso
strati ad Avicula,
fi: Filladi quarzifere, cornubinati di Gavorrano, qm:
Quarzomonzonite di Gavorrano.
Nomenclatura delle principali faglie:
f1: Faglia delle Palaie, f2: Faglia del Monticello, f3: Faglia di
Gavorrano, f4: Faglia delle Bruscoline,
f5: Faglia di Serrabottini, f6: Faglia di Fenice, f7: Faglia del
Monticello, f8: Faglia del Montococcoli,
f9: Faglia di Sciamagna, f10: Faglia di Boccheggiano

2. CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO

2.1. I caratteri distintivi del territorio
Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Grosseto riconosce, fra i caratteri distintivi del territorio, i
seguenti aspetti:
- l’ampia disponibilità di spazi incontaminati;
- la molteplice interrelazione fra terre e acque;
- l’abbondanza della copertura vegetale;
- la varietà e ricchezza degli ecosistemi;
- la presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel t e rritorio;
- un rapporto significante fra insediamento e sito naturale.
All’intero del territorio provinciale si riconosce una qualità
diffusa che costituisce risorsa di primario interesse, mentre i
caratteri distintivi delle diverse componenti locali sono considerate “invarianti” specifiche da tutelare (Lr 5 del 1995).
L’intero territorio è stato scomposto in “unità di paesaggio”,
intese come ambiti complessi che si distinguono per la specifica identità storico-culturale e per peculiari problematiche in
ordine alle risorse naturali e antropiche, mentre al loro interno sono caratterizzati da una spiccata omogeneità per quanto
riguarda la geomorfologia del suolo. In riferimento alle caratteristiche “oggettuali” di ogni unità di paesaggio il Ptcp propone precise regole prestazionali/funzionali da osservare in
occasione di qualunque intervento al fine di assicurare la
compatibilità fra azioni di trasformazione e “invarianti” da
tutelare. Nella tavola “Le unità di paesaggio” il territorio delle
Colline Metallifere è stato classificato secondo le seguenti
categorie:
C1
Paesaggi costieri
CP1
Bassa collina
R1
Collina coltivata
R2, R3, R6 Collina boscata
R5
Alta collina coltivata
R4
Alta collina boscata
Pi1
Pianura insediata
Pr1
Costa rocciosa
Pr2
Vallata con paesaggio rurale

2.2. Le unità di paesaggio
Con maggiore dettaglio le categorie sopracitate sono riconducibili alle seguenti unità di paesaggio:
C1.1 Follonica
Costa urbanizzata
Ambiente costiero pianeggiante dominato dall’insediamento urbano, con
modesti residui agricoli. Litorale con spiaggia soggetta ad erosione e lunghi tratti di pineta poco profonda. Qualità urbana discontinua, comunque
connotata da vistosi caratteri di modernità (grattacieli). Centro storico
incentrato sull’insediamento produttivo dell’ex Ilva, con edifici leopoldini
a connotazione eclettica e caratteristici arredi in ghisa. Occorre perseguire l’arresto del fenomeno di forte erosione costiera mediante interventi
coordinati per l’intero Golfo. Occorre riqualificare le pinete e l’area della
Pietraia e regimare la portata del torrente Petraia in particolare le pinete
necessitano di un attento monitoraggio e di conseguenti regole per il mantenimento degli alberi, l’opportuno indirizzo degli interventi edilizi, il contenimento dei fenomeni di degrado (dilavamento dei terreni, insufficiente
rinnovazione naturali ecc.). Gli interventi di riqualificazione urbana
potranno esaltare i caratteri moderni dell’insediamento, nel rispetto e nella
valorizzazione delle preesistenze di inizio secolo, quantomeno una riconsiderazione filologica delle preesistenze. Sarà disincentivata la previsione
di estendere il fronte edilizio litoraneo il nuovo P.R.G. perseguirà la verifica della possibilità di recuperare un corridoio inedificato di ampiezza
crescente su ambo i lati dal litorale verso l’entroterra. Assume a tal fine
particolare rilievo la riqualificazione dei margini urbani.

C1.2 Il Padule di Scarlino
Costa paludosa
Area costiera depressa, residuo del lago alimentato dal Pecora, con resti
degradati di ecosistema palustre, beneficio della fauna migratoria. Ai margini corsi d’acqua arginati. Viabilità perimetrale rettilinea. Caratteri insediativi legati ai manufatti della Bonifica. I Comuni perseguiranno indirizzi
per il ripristino dell’ecosistema originario e di tutti i caratteri di tipicità. Per
la verifica del mantenimento degli equilibri ecologici si rende opportuno
un monitoraggio territoriale con particolare riferimento agli effetti indotti dall’area industriale a monte. Opportuno anche il completamento del
sistema idraulico del fiume Pecora verso il mare. Da promuovere il recupero ambientale e paesaggistico delle discariche industriali. Saranno disincentivati interventi edilizi, se non quelli collegati alla rinaturalizzazione del
sistema e alla sua fruizione.

C1.3 Il Puntone
Costa bassa insediata
Piccola area litoranea che segna il passaggio dal sistema umido al promontorio. Suolo sassoso che digrada in un basso fondale. Residui di macchia
costiera e coltivi. Nuclei turistico-residenziali recenti di pedecolle, di qualità insignificante, e approdo turistico con porto in via di realizzazione.
Percorso di penetrazione e nodo irrisolto sulla S.S. delle Collacchie. Il
Comune perseguirà interventi edilizi solo di riqualificazione dell’esistente
e di completamento dell’insediamento portuale nel suo complesso. In
assenza di riferimenti significativi in loco si assumeranno come modelli
contestuali quelli del territorio rurale e dei centri storici attigui (Scarlino).

CP1 L’Agro di Ribolla
Bassa collina agricola raccordata con la pianura
Campagna di colline dolci, che fanno da tramite fra la pianura e i boschi
dell’interno. Numerosi corsi d’acqua. Trama fondiaria mista, con grandi
proprietà (Perolla, Pian del Bichi, tenuta di Montemassi etc.) che cedono
il passo alla coltivazione diretta soprattutto intorno a Cintoia. Vestigia di
diga sul Bruna (XVI secolo). Sistema insediativo e viario incentrato sul
nodo di Ribolla, al trivio fra le principali direttrici. Il nucleo originario, di
impianto minerario, è stato soverchiato dalle espansioni recenti. Le
norme comunali , generalmente tese al mantenimento del presidio agricolo con lo sviluppo di attività complementari, perseguiranno la incentivazione della conservazione del reticolo insediativo esistente. Saranno
incentivati gli interventi di recupero e bonifica delle strutture minerarie.
Potrà essere perseguita una ridefinizione del rapporto tra il centro principale
e i percorsi di grande comunicazione.

CP2.1 Le Colline di Civitella
Collina prevalentemente coltivata
Territorio collinare con sequenza di valli parallele. Alternanza di colture e
piccoli boschi. Compresenza di grandi proprietà e coltivazioni dirette (ex
Ente Maremma). Paesaggio connotato dalle divisioni fra i campi mediante siepi, boschetti e vegetazione riparia. Numerosi siti panoramici ed
emergenze storico-architettoniche diffuse (edifici rurali, mulini, fonti,
castelli, resti archeologici). Insediamenti minuti e sparsi, talora inficiati da
intrusioni recenti (zona «167» di Civitella, silos a S. Luigi). Viabilità prevalentemente di crinale, con andamento parallelo all’asse centrale della
Siena-Grosseto. Caratteristico viale di cipressi dalla stazione di Monte
Antico al Castello.
Le norme comunali perseguiranno la vitalità del presidio agricolo, valorizzando secondo criteri rigorosamente contestuali, le opportunità agrituri-

stiche e le vocazioni terziarie legate alla grande viabilità. A tal fine le emergenze locali potranno essere correlate con le vicine attrattive della Val di
Farma.
Occorre in particolare riqualificare le intrusioni e tutelare e rafforzare il
tema della divisione fondiaria mediante le tipiche formazioni vegetali.

R1.1 Le Colline di Monterotondo
Collina coltivata e boscata
Territorio collinare a moderata vocazione agricola con alternanza di tratti
boscati (mediterraneo con fitto sottobosco e con presenza di fauna selvatica), pascoli e colture. Suolo con prevalenza di oliveti e vigneti, ricco di
risorse minerarie, geotermiche e termali. Ruderi medievali e memorie storiche dello sfruttamento minerario (fornaci di allume) presso il Cornia.
Paesaggio caratterizzato dalle condutture per il vapore generato dall’attività geotermica e da manifestazioni endogene naturali di pregio naturalistico e geologico-minerario (San Federico e Biancane). Un solo centro
lungo l’asse mediano (S.S. 398); pochi nuclei minori (in particolare il
Santuario del Frassine) serviti da percorsi secondari confluenti nella 398.
E’ opportuno incentivare lo sviluppo, nell’equilibrio fra le diverse componenti in cui si articola il territorio, favorendo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività geotermiche (sia dirette che di indotto), del turismo
ambientale e termale in rapporto al contesto territoriale.

R1.2 Le Cornate
Montagna boscata
Territorio montuoso di modesta elevazione, culminante nei rilievi delle
Cornate e di Poggio Mutti, parte della Riserva Naturale Cornate Fosini.
Preminenza paesaggistica della vetta delle Cornate. Sulle pendici formazioni di lecci, relitti delle antiche foreste. Bosco ceduo a prevalenza di
cerro, carpino e roverella in Poggio Mutti e sul versante nord delle
Cornate. Diffusione invasiva di pinete a pino nero e marittimo a partire
dal primo impianto (anni ‘60) su seminat ivi e pascoli dismessi.
Insediamenti e percorsi pressoché assenti.
E’ opportuno che la valorizzazione turistica si fondi sulla riqualificazione
del patrimonio naturale. Auspicabile la progressiva sostituzione delle pinete eccedenti con latifoglie. Concentrando nei terreni del demanio civico i
distacchi dei terreni gravati da usi civici (o gli acquisti di terreno con i capitali di affrancazione) è possibile formare corpi più ampi entro cui realizzare interventi di interesse collettivo.

Ampio territorio alquanto acclive, con prevalenza di boschi. Suolo ricco
di minerali. Abbondanza di corsi d’acqua fra cui il Pavone, infossato fra
rocce calcaree. Bosco con specie tipiche mediterranee alle quote inferiori;
più in alto castagno, carpino, cerro e roverella. Sul Poggio di Montieri biotopo con stazione di Fagus silvatica. Dei numerosi appoderamenti conquistati al bosco rimangono aree agricole per lo più riconvertite a pascolo
(prevalentemente ovino) o in stato di abbandono. Numerosi rustici
abbandonati e tracce di antichi pozzi minerari e scorie. Antiche miniere a
Niccioleta e Montieri. Minuscoli centri di mezzacosta; spicca Gerfalco per
l’integrità del tessuto e il valore paesaggistico. Percorsi tortuosi integrati
nel verde. Le norme comunali tenderanno al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico, garantendo una estrema
salvaguardia delle emergenze.

R1.4 I Poggi di Boccheggiano
Alta collina boscata
Area montuosa ricoperta di boschi, ricca di emergenze non solo naturalis t i che (Valle del Fa rma) ma anche storico-insediat ive (rilievo del
Sassoforte con i resti dell’omonimo castello medievale). Suolo ricco di
minerali e abbondanti tracce di attività estrattive antiche e recenti
(Campiano). Insediamenti pressoché inesistenti a parte il caratteristico
centro di sommità. Viabilità di fondovalle (S.S. 441). Le norme comunali punteranno a coniugare, entro un quadro di rigorosa salvaguardia dei
valori preminenti, la valorizzazione delle attrattive turistiche con la riqualificazione della risorsa forestale, il recupero dei fabbricati rurali e l’incentivazione di iniziative e interventi collegati alla gestione della Riserva.

R2 Montioni
Collina boscata con prevalenza di ambiente naturale
Complesso collinare culminante con l’altura di Poggio al Chiecco, in posizione dominante sul Golfo di Follonica. A pedecolle: sensibile presenza
antropica con colture e piccoli insediamenti sparsi, collegati alla pianura
da esigui percorsi a cul-desac; problematico inserimento del tracciato
superstradale (S.S. 1). Lungo le pendici: vegetazione naturale con specie
tipiche mediterranee e fauna caratteristica; prevalenza di proprietà demaniali; Parco naturale concertato con la Provincia di Livorno. Si perseguirà
la protezione dell’ecosistema naturale ed evitare la crescita e lo snaturamento degli insediamenti presenti a pedecolle, in particolare disincentivando ogni intervento ai margini dell’Aurelia.

R1.3 I Poggi di Montieri

R3.1 Le colline di Montebamboli

Montagna prevalentemente boscata

Collina Boscata

Sistema collinare moderatamente acclive. Prevalenza di vegetazione naturale con specie tipiche mediterranee e fauna caratteristica. Sul Monte
Arsenti ecosistema particolarmente integro. Interessante sistema idrico:
sorgenti del Sata/Pecora sul Monte Arsenti; sorgenti sparse. Rari poderi
con residue colture. Tracciati di crinale e controcrinale. Consistente patrimonio edilizio di proprietà demaniale. Le norme comunali perseguiranno il mantenimento degli equilibri esistenti, assicurando la regimazione del
patrimonio idrico e incentivando il riuso del patrimonio edilizio esistente
a beneficio del turismo rurale.

R3.2 Le Pendici di Massa
Campagna in lieve declivio
Territorio di raccordo fra collina e pianura, solcato dal tratto iniziale del
Pecora, che raccoglie qua l’abbondante deflusso dei meati calcarei su cui
sorge Massa Marittima. L’intero territorio si configura come una sorta di
anfiteatro intorno al centro principale. Diffusa attività agricola, con sensibile presenza di vigneti. Tracce dell’antica attività di trasformazione dei
minerali. Assoluto valore storico-artistico del centro di Massa, città murata di mezzacosta, con ampia espansione pianificata, che vanta una delle
piazze più significative del medioevo. Per il resto insediamenti minori concentrati lungo il tracciato dell’asse viario per Follonica e insediamenti turistici recenti (i più consistenti fra le aree interne). Per il suo patrimonio artistico e la sua posizione nodale fra costa e entroterra, l’area presenta un
elevato potenziale di sviluppo per molte attività terziarie (commercializzazione dei prodotti agricoli, attività espositive e museali, turismo alternativo o complementare a quello costiero) come produttive (artigianato e alimentare di qualità). Le norme comunali indirizzeranno questo sviluppo
distribuendo con cura i carichi insediativi e applicando estrema attenzione nel garantire l’inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico;
sarà anche incentivata la riqualificazione degli interventi intrusivi precedentemente attuati.

R3.3 I Poggi di Fenice Capanne e Lago dell’Accesa
Collina con boschi e colture
Comprensorio collinare boscoso, con discreta diffusione di aree agricole
e significativa presenza di vigneti intorno a La Pesta. Emergenza non solo
naturalistica del lago dell’Accesa, dolina carsica alimentata da una sorgente afferente al Bruna. Nei suoi pressi resti archeologici, impianti estrattivi
e altoforni. Altrove resti sparsi e pozzi medievali. Insediamenti inconsistenti, tranne Capanne, che sorge sulle sponde di un bacino minerario. Le
norme comunali indirizzeranno la valorizzazione delle produzioni agricole (vino) integrate alla ricezione turistica, ponendo una particolare atten-
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zione ai problemi legati dalla fruizione e gli ambiti paesaggistici- storici del
lago dell’Accesa e delle aree di Fenice Capanne e La Pesta. Da incentivare il recupero delle are minerarie dismesse.

R3.4 La Sella di Giuncarico
Collina boscata e insediata
Territorio collinare composto da un’insellatura biforcata intorno all’altura
di Giuncarico e due sistemi di rilievi bassi ma sensibilmente acclivi.
Fondovalli segnati dai tracciati infrastrutturali. A nord rilievi boscati con
interessante associazione di specie mediterranee ancora in ottime condizioni. Resti di castello medievale presso la sommità del Poggio Moscatello,
in posizione dominante sulla valle del Bruna. Scendendo verso il fiume il
bosco lascia spazio alle colture, con prevalenza di seminativi e oliveti.
Colture più diffuse nei rilievi a sud, punteggiati di consistenti insediamenti di mezzacosta o in corrispondenza delle immissioni nella vecchia
Aurelia. La valorizzazione turistica delle risorse esistenti sarà garantita in
collegamento alla tutela delle emergenze, con particolare riferimento
all’area di Poggio Moscatello e Poggio Monticino, e correlata alla fruizione del patrimonio storico-archeologico in un intorno più ampio.

R3.5 Le Pendici di Scarlino
Versante collinare panoramico
Versante in crescente pendio che collega la piana con i boschi dell’alta collina. Colture diffuse nei tratti meno acclivi, con presenza di oliveti.
Insediamenti storici di mezzacosta uniti da un percorso in quota.
Insediamenti recenti a pedecolle. Morfologia caratteristica e tessuto ben
conservato a Scarlino, in posizione dominante sulla piana e sul golfo.
La valorizzazione turistica di quest’area, altamente vocata per la vicinanza
al mare, dovrà privilegiare le opportunità offerte dal recupero del patrimonio edilizio esistente.
Particolare attenzione sarà dedicata ad evitare che le attività turistiche
lungo la Provinciale per il Puntone comportino interventi edilizi incompatibili con il paesaggio circostante e con il fondale collinare.

R3.6 Poggio Ballone e Monte d’Alma
Alta collina boscata
Sistema di due crinali di analoga elevazione (ca 600 m s.l.m.), separati dalla
valle dell’Alma e del Rigo. Territorio rivestito di un ininterrotto manto
forestale, salvo i fondovalle parzialmente coltivati. Prevalenza di macchia
mediterranea, con presenza di boschi di alto fusto; luogo di deposito e
sosta per i migratori. Due soli insediamenti di mezzacosta, con prevalenza di Caldana, rilevante centro storico murato, sulla minuscola Tirli.

Percorsi tortuosi immersi nel verde. Nel crinale a nord (Poggio d’Alma)
consistente complesso demaniale (Bandite di Scarlino), giacimenti ferrosi
e fossili. Nel crinale a sud demanio civico di Tirli e vestigia del monastero di S. Guglielmo. Le norme comunali indirizzeranno in termini di estrema compatibilità paesistico-ambientale i diversi interventi di valorizzazione previsti o ipotizzabili, con particolare riferimento a: riqualificazione del
patrimonio boschivo con eventuale incremento delle fustaie; recupero e
valorizzazione dei beni del demanio civico (a seguito di affrancazione e
ampliamento); incremento della fruizione con nuovi percorsi ecologici,
con specifico riferimento alle emergenze storiche, degli antichi sentieri e
dei percorsi Guglielmiti (Romitorio di S. Guglielmo di Malavalle, Tirli,
Buriano, Abb. Di Sestinga, ecc) e il suo recupero; realizzazione dell’invaso sull’Alma e potenziamento delle attività agricole.

R4.1 Le Colline di Torniella
Alta collina boscata
Vasto territorio di elevato valore vegetazionale e faunistico. Formazioni
vegetazionali distinte per fasce di quota: macchia mediterranea; sughereta; ceduo con prevalenza di leccio e cerro (isolate fustaie: cerro nella tenuta demaniale e leccio a Bagnolo); pinete (pino mediterraneo e pino nero);
castagneti (o castagni sparsi entro il caduo); formazioni isolate di faggio;
nicchia ambientale di taxus baccata. Massiccia presenza di selvatici (cinghiali e caprioli anzitutto). Carattere emergente della val di Farma per aspetti
sia geologici che vegetazionali e faunistici (Riserve naturali del Farma, del
Basso Merse e la Pietra). Sporadica presenza di colture per la scarsa vocazione dei suoli. Caratteristico castello al Belagaio e tracce di antichi percorsi. Insediamenti solo all’incrocio fra la viabilità di collegamento (di crinale) e il tracciato locale di controcrinale. Le norme comunali saranno
imperniate sui temi del patrimonio naturalistico, in un’ottica di tutela
estrema. Saranno in particolare incentivati o promossi: piani di gestione
forestale per superfici superiori ai 300 ha; interventi di riequilibrio delle
specie arboree (sviluppo della sughera, riduzione del pino); interventi di
valorizzazione del Castello e delle Riserve; riattivazione di antichi tracciati, e loro riqualificazione in relazione alle mete turistiche; protezione delle
colture dalla fauna selvatica; in generale tutte le azioni volte al potenziamento dell’offerta agrituristica, mediante interventi di riqualificazione
degli assetti urbanistici esistenti. Le attività per lo sfruttamento delle risorse sotterranee priviligeranno i siti già degradati puntando ad una loro
complessiva riqualificazione ambientale e urbanistica.

R5 Roccastrada
Alta collina prevalentemente coltivata
Territorio collinare con piccole aree boscate entro un tessuto di colture a

seminativo, vite e, soprattutto, olivo. Terreni ben esposti, soprattutto fra
Roccastrada e Rocatederighi. Maglia fondiaria minuta, con diffusa presenza di orti e annessi rurali. Presenza di aree degradate da attività estrattive
a cielo aperto. Valori storicoinsediativi diffusi: antichi tracciati, rocche e
castelli, fonti, siti panoramici etc. Insediamenti storici ragguardevoli, con
varietà di situazioni insediative (crinale, mezzacosta, sprone) e buona conservazione di tessuto e immagine urbana. Percorsi esclusivamente di crinale, tranne il caratteristico arco panoramico di mezzacosta. Emerge la
collina di Montemassi, non solo per il castello, ma anche per le pendici olivate con sistemazioni a terrazzamento o lunettamento e rustici in pietra a
vista.
La valorizzazione coerente e compatibile delle numerose attrattive sarà
perseguita con particolare riferimento a: incentivazione delle produzioni
tipiche; sviluppo del turismo rurale, anche oltre i limiti della L.R. 76/94,
in relazione all’attiguo patrimonio naturalistico (U.d.P. R1.4 e R.41); recupero e riqualificazione delle emergenze e del patrimonio storico-insediativo diffuso.

R6.1 Sticciano e Montorsaio
Collina boscata
Sistema collinare culminante con l’altura di Monte Leoni, quasi interamente ricoperto di boschi. A bassa quota leccio, sughera, corbezzolo, fillirea, lentisco; più in alto carpini e castagni (grandi esemplari presso la
vetta). Fitto sottobosco popolato di tassi, istrici, martore, gatti selvatici
ecc.; notevole transito di avifauna. Sul versante nord-orientale degrado
percettivo a seguito di attività di escavazione. Testimonianze archeologiche e resti del convento di S. Bernardino. Caratteristici insediamenti minuti, con varietà di situazioni: sommità (emerge Montepescali, con la sua
cinta muraria in posizione dominante sulla piana), terrazzamento e mezzacosta. Assenza di percorsi interni: solo collegamenti a cul-de-sac con la
viabilità perimetrale di pedecolle.
Le norme comunali indirizzeranno lo sviluppo delle attività forestali già
diffuse, prevedendo interventi di valorizzazione (sviluppo delle sugherete,
eliminazione del pino marittimo, dotazioni antincendio, viabilità di servizio, rete di percorsi alternativi con soste attrezzate, etc.) soprattutto in corrispondenza delle grandi proprietà collettive, dove potranno attuarsi preferibilmente mediante progetti integrati.
Le norme comunali si indirizzeranno anche verso la tutela e la valorizzazione del tracciato della cinta muraria di Montepescali.
Incentiveranno lo sviluppo del turismo con caratteristiche insediative e
tipologiche di ruralità, dato l’alto valore ambientale e naturalistico della
zona.

Pi1 La Piana di Scarlino
Pianura insediata
Pianura costiera priva di ondulazioni, solcata dal duplice tracciato delle
ferrovia e dell’Aurelia e da una rete di percorsi minori per lo più ortogonali. Comprensorio di bonifica con terreno agricolo di buon valore.
Presenza di fauna episodica per l’elevata antropizzazione. Catena di insediamenti recenti in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e più a sud
grosso insediamento produttivo del «Casone». Il Comune perseguirà il
potenziamento della rete viaria, una accorta regimazione idrica, la riqualificazione funzionale e percettiva degli insediamenti recenti. Particolare
cura dovrà essere dedicata a perseguire la più rigorosa contestualizzazione degli interventi innovativi indispensabili a una definitiva sistemazione
della foce del Pecora. Presenza di oasi faunistica.

Pi2.1 La Conca di Lattaia
Vallata con paesaggio rurale
Bassopiano con lievi ondulazioni, formatosi entro le propaggini collinari
per il sedimento dei numerosi corsi d’acqua. Attività agricola diffusa e
paesaggio vegetale caratterizzato da formazioni lineari: vegetazione riparia lungo i torrenti Asina, Bai e Rigo; filari di pini domestici lungo la
Statale; vegetazione arborea con sughere lungo la ferrovia. A Lattaia sussiste parte della vecchia sughereta. Caratteristico asse viario centrale («dritta» di Monte Lattaia) con rete trasversale. Insediamenti rurali sparsi, da cui
emergono i due nuclei storici di Lattaia e Monte Lattaia. Tipologia edilizia caratteristica dell’Ente Maremma, con emergenze nei nuclei.

Pr1.1 Cala Violina
Costa rocciosa con ambiente naturale
Costa modestamente rilevata con insenature e spiagge. Ambiente incontaminato con boschi mediterranei e presenza di sughera. Radi percorsi
sterrati. Alcuni fabbricati rurali. Il Comune perseguirà il mantenimento
dell’ambiente costiero e il rispetto dell’ambiente naturale, privilegiandone
una valorizzazione razionale con specifici piani di gestione. Sarà incentivato il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Saranno disincentivati
altri tipi di intervento edilizio, se non ampliamenti degli interventi esistenti. Per la fruizione del litorale il Comune perseguirà interventi limitati,
compatibili con gli assetti paesistico-ambientali.

3. LE AREE DI PREGIO AMBIENTALE
3.1. Invarianti e zone sensibili
Nel Ptcp della Provincia di Grosseto, oltre all’individuazione
delle qualità paesaggistiche del territorio (e alla sua classificazione per “unità di paesaggio”), vengono identificati alcuni
ambiti di particolare pregio naturalistico e ambientale, cui
corrispondono normative di tutela più rigorose e a cui si
affiancano, in certi casi, particolari modalità di gestione. Tali
ambiti sono dichiarati invarianti e zone sensibili ai fini della
protezione degli assetti e sono fatti oggetto di azioni tese ad
ottimizzarne la condizione oggettiva e le modalità di fruizione. A tal fine il Ptcp individua due distinti contesti di emergenze paesistiche, cui corrispondono distinti regimi normativi: le Aree di Rilevante Pregio Ambientale (A.R.P.A.) e le aree
a gestione speciale comprendenti parchi, riserve naturali e
biotopi. A prescindere dai contesti così individuati, la pianificazione locale è tenuta ad una specifica considerazione delle
emergenze paesistico-ambientali di interesse anche più circoscritto, corrispondenti a particolari sistemazioni agrarie, a
caratteristiche situazioni vegetazionali, a puntuali fenomeni di
antropizzazione dotati di valore di insieme o documentale, e
comunque a tutte quelle aree e siti naturali o di tipo insediativo a cui si attribuisca un pregio ambientale e paesaggistico da
sottoporre a tutela. In base alle caratteristiche che ne determinano il pregio, le Aree di Rilevante Pregio Ambientale
(A.R.P.A.) sono classificate prevalentemente in relazione alle
seguenti categorie di interesse:
N Naturalistico
P Paesaggistico-territoriale
S Storico-archeologico.
In caso di compresenza di più aspetti si individua una combinazione di categorie evidenziandone l’ordine di importanza
(NP diverso da PN). A ciascuna categoria di interesse corrisponderanno diverse specificazioni della normativa nella pianificazione comunale. All’interno di alcune A.R.P.A. vengono
individuate porzioni che, oltre ad essere assoggettate a norme
di tutela elevata, sono considerate aree di reperimento (AR)
per la possibile istituzione di modalità di gestione specifiche,

con particolare riferimento all’applicazione della L.R. 49/95,
ossia per l’individuazione di aree protette di interesse locale.
Quanto sopra vale anche ai sensi e per gli effetti di cui al
Titolo V del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 797/85, modificato dal Regolamento 1760/87, e alle delibere consiliari Regione Toscana 223/86 e 1/87.
3.2. Le aree di rilevante pregio ambientale (ARPA)
Nel territorio delle Colline Metallifere il Ptcp della Provincia
di Grosseto individua 27 A.R.P.A., che nel Data base del
Masterplan sono state identificate dalle seguenti sigle alfanumeriche al fine di evidenziarne le prevalenti categorie di interesse:
All’interno delle ARPA sopra individuate risultano compresi i
siti di rilevante pregio ambientale riconosciuti dalla Comunità
Europea:
S.I.C. (siti di importanza comunitaria):
- Cornate e Fosini
- Poggio Tre Cancelli
Z.P.S. (zone a protezione speciale):
- Val di Farma
S.I.N. (siti di importanza nazionale):
- Bandite di Follonica
S.I.R. (siti di importanza regionale)
- Poggi di Prata
- Campi geotermici
- Lago dell’Accesa
- Padule di Scarlino
- Monte Leoni
- Cornate e Frosini
- Val di Farma
- Boschi del Monte D’Alma
- Bandite di Follonica.
Nel Data Base sono state inoltre riportate le aree naturalistiche
tutelate con specifiche regole di gestione:
- Parco Interprovinciale di Montioni (Del. C. P. n. 74 del

Parco Interprovinciale Montioni

prese nel Sito di Interesse Comunitario “Val di Farma”, individuato dalla
Regione Toscana in base alla Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e approvati con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. Situate a cavallo del crinale
che divide la Val di Farma dalla valle del fosso Lanzo, le Riserve sono
situate in una zona di alte colline quasi interamente occupate da formazioni boschive, con limitati appezzamenti di pascoli e coltivi. Le Riserve si
estendono all’interno dei comuni di Ro c c a s t rada (GR, 1.463 ha),
Monticiano (SI, 98 ha) per una superficie complessiva di 1.561 ettari. Tra
le formazioni geologiche affiora l’antico “Verrucano”; nelle vicinanze del
Farma sono presenti affioramenti di scisti, arenarie e microbrecce databili del Carbonifero, che costituiscono uno dei pochi affioramenti antichi
nell’Appennino. Presso il Castello del Belagaio, al centro dell’area, si rinvengono tracce di mineralizzazione piritosa e interessanti testimonianze
ipogee quali grotta La Tomba e grotta La Buca; sono inoltre segnalati indizi di mineralizzazione cinabrina lungo il T. Gretano e presso P. Pescina.
Lungo il Farma sono presenti formazioni ripariali in ottimo stato di conservazione. Non di rado, a poca distanza da queste formazioni si sviluppano densi boschi mesofili a dominanza di carpino bianco Carpinus betulus. Nel resto dell’area si hanno cenosi boschive miste, spesso costituite da
querceti acidofili (a dominanza di Quercus cerris), sui versanti esposti a
nord, con i loro stadi di degradazione (lande a Calluna dominate dalle
Ericacee) che spesso hanno subito interventi di riforestazione a pino
marittimo Pinus pinaster. Sui versanti meridionali sono presenti anche
estesi querceti sempreverdi mediterranei a Quercus ilex, alternati alla macchia mediterranea, e intense coperture di sughera Quercus suber, spontanea nell’area, spesso favorita dalle pratiche selvicolturali.

Istituito con Delibera dei Consigli Provinciali di Livorno (1 aprile 1998
n.722-19 febbraio 1999 n.938) e di Grosseto (13 maggio 1998 n. 74), è
inserito nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 17
giugno 1998 n.174) ed è attualmente gestito dalle amministrazioni
Provinciali di Grosseto e Livorno È in gran parte compreso nel Sito di
Interesse Regionale “Bandite di Follonica”, individuato dalla Regione
Toscana in base al Prog ramma Bioitaly e approvato con Del. C.R. 10
novembre 1998 n.342. Localizzato lungo il basso corso dei fiumi Cornia
(ad ovest) e Pecora (est), il Parco si estende all’interno dei comuni di
Follonica (GR, 1.855 ha), Massa Marittima (GR, 193 ha), Suvereto (LI,
3.146 ha), Piombino (LI, 1.345 ha) e Campiglia Marittima (LI, 3 ha) per
una superficie complessiva di 6.542 ettari di cui 4.494 ettari in provincia
di Livorno e per 2.048 ettari in provincia di Grosseto. All’interno dei perimetri del Parco, in provincia di Grosseto, è presente la Riserva Naturale
Integrale “Poggio Tre Cancelli”, la cui amministrazione e gestione resta
comunque di pertinenza statale; confina inoltre con la Riserva Naturale di
popolamento animale “La Marsiliana”. Gran parte dell’area rientra inoltre

Riserva Naturale La Pietra
Istituite con Delibere dei Consigli Provinciali di Grosseto del 27 febbraio
1996 n. 13 e di Siena del 21 marzo 1996 n. 38 e inserite nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997, n.256) sono
attualmente gestite dalle amministrazioni Provinciali di Siena e Grosseto.
Si tratta di due Riserve contigue con la medesima denominazione che
comprendono un’area collinare attraversata dal torrente Farma e dal suo
affluente Farmulla. Le Riserve si estendono all’interno dei comuni di
Roccastrada (GR, 429 ha) e Chiusdino (SI, 101 ha) per una superficie
complessiva di 530 ettari. Geologicamente sono caratterizzate da estesi
affioramenti di formazioni riconducibili alla serie ligure. La vegetazione è
prevalentemente costituita da boschi misti appartenenti a due diverse
tipologie: formazioni a prevalenza di cerro (Quercus cerris), rovere
(Quercus petraea) e castagno (Castanea sativa), e boschi con roverella
(Quercus pubescens), leccio (Quercus Ilex), acero campestre (Acer campestre).

13.05.1998);
- Riserve naturali statali e DD.MM. zone umide di importanza internazionale;
- Siti BioItaly;
- Riserve naturali provinciali (Primo programma regionale
aree protette LR 49/95): Diaccia Botrona (Del. C.P. n. 17 del
27/2/96), Monte Penna (Del. C.P. n. 15 del 27/2/96), Farma
(Del. C.P. n.11 del 27/2/96), La Pietra (Del. C.P. n. 13 del
27/2/96), Basso Merse (Del. C.P. n. 14 del 27/2/967),
Cornate e Fosini (Del. C.P. n. 12 del 27/2/96);
- Oasi di Scarlino, istituita ai sensi della LR 12/1/1994 n. 3,
con D.G.P. n. 317 del 10/4/1996.
Nella tavola 2 sono state riportate tutte le aree naturalistiche
soggette a specifiche regole di tutela e di gestione: siti di
importanza regionale (S.I.R.), riserve naturali statali, riserve
naturali regionali, aree di rilevante interesse ambientale, oasi,
aree contigue, biotopi.
3.3. I parchi e le riserve naturali
Qui di seguito viene riportata una descrizione puntuale delle
caratteristiche dei parchi e delle riserve naturali presenti all’interno delle Colline metallifere grossetane.

nel patrimonio agricolo-forestale regionale. L’aspetto attuale del paesaggio forestale è il risultato di un lungo periodo di utilizzo delle risorse
boschive, per ricavarne il carbone di legna da destinare all’industria siderurgica toscana, seguito da una fase di abbandono che continua dal 1960.
Nell’area sono inoltre presenti giacimenti di allume, sfruttati a partire dal
XV secolo e, in modo particolare, nei primi decenni del XIX secolo per
la concia delle pelli e per il fissaggio dei colori sui tessuti.
Riserva Naturale Farma
Istituite con Delibere dei Consigli Provinciali di Grosseto del 27 febbraio
1996, n. 11 e di Siena del 21 marzo 1996, n. 38 e inserite nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997, n. 256), sono
attualmente gestite dalle Amministrazioni provinciali di Siena e Grosseto.
Si tratta di due Riserve contigue con la medesima denominazione, com-

Riserva Naturale Cornate e Fosini
Istituite con Delibere dei Consigli Provinciali di Grosseto del 27 febbraio
1996, n. 12 e di Siena del 21 marzo 1996, n.38, e inserite nell ‘Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Del. C.R. 16 luglio 1997 n.256), sono
gestite dalle amministrazioni Provinciali di Siena e Grosseto. Le Riserve si
estendono all’interno dei comuni di Montieri (GR, 409 ha), Radicondoli
(SI, 470 ha) per una superficie complessiva di 879 ettari. Sono comprese
nel Sito di Interesse Comunitario “Cornate e Fosini”, individuato dalla
Regione Toscana in base alla Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e approvato con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. Le due Riserve contigue, con
la medesima denominazione, comprendono il castello di Fosini, oggi disabitato, arroccato su rupi calcaree a strapiombo, e le Cornate di Gerfalco,
massiccio calcareo alto 1060 m, caratterizzato da una notevole eterogeneità ambientale, con boschi misti di latifoglie decidue sui versanti settentrionali, forteti su quelli meridionali e pascoli, in gran parte abbandonati e
riforestati con resinose. Dal punto di vista geologico si riscontrano affioramenti della Facies Toscana (Calcare massiccio, Marne a Posidonomia,
Macigno) e di quella Ligure (Formazione calcareo-marnosa di Monteverdi
M.mo); da segnalare alcune grotte di tipo carsico, i resti di una miniera
d ’ a rgento e alcune interessanti pre s e n ze minera l og i che (Fluorite e
Massottite). La vegetazione delle praterie aride è dominata da Bromus
erectus e riveste un elevato valore floristico per la presenza di endemismi
e di specie relitte, in gran parte assenti dagli altri rilievi della Toscana centromeridionale. Le formazioni boschive sono caratterizzate da carpino
nero, roverella, cerro, acero, orniello e, lungo il torrente, carpino bianco.
Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale Belagaio
La Riserva Statale del Belagaio, istituita con D.M del 28/04/80, si estende all'interno del Comune di Roccastrada ed è attualmente gestita dal
Corpo Forestale dello Stato. La Riserva naturale statale di popolamento
animale del Belagaio si inserisce nel sistema di riserve naturali del FarmaMerse, un insieme di ambienti diversi collegati tra loro attraverso spazi di
integrazione, gestione programmata e tutela diffusa. La riserva presenta
una parte del territorio a seminativo (utilizzato per la produzione di foraggio per i cavalli) e una parte boscato, sul versante del torrente Farma.
All'interno della riserva si trova il Castello del Belagaio e altri edifici storici. Il nome del Castello del Belagaio deriva da "Pelagus", l'acquitrino che
esisteva nell'avvallamento davanti al castello. L'area fu bonificata grazie
alla costruzione di un cunicolo di scolo che, passando sotto gli edifici,
sbuca nella Val di Farma. Il castello del Belagaio, come gli altri manieri
fortificati della nostra provincia, è passato di mano tra i potenti che alternativamente si sono imposti nella zona. E' stato possesso della famiglia
Aldobra n d e s ch i , dell'Abbazia di San Lore n zo al Lanzo, degli

Ardengheschi e dei Grottanelli. Fu proprio il conte Lorenzo Grottanelli a
trasformarlo in villa-fattoria. Tuttavia ha ancora il fascino del castello
essendo presenti gli elementi architettonici che lo identificano: le mura, la
torre, la cappella gentilizia, il pozzo e i magazzini. Per quanto concerne le
comunità nidificanti dell'avifauna, qui si trovano il Picchio rosso maggiore e il Picchio muratore, l'Allocco, la Civetta e probabilmente il Gufo
comune.
Riserva Naturale Statale di Popolamento Animale Marsiliana
La Riserva naturale statale di popolamento animale di Marsiliana, istituita
con D.M del 28/04/1980, copre una superficie di circa 450 ettari, ricadenti nel comune di Massa Marittima a all’interno del Parco Interprovinciale
di Montioni. Di proprietà statale la Riserva è gestita dal personale del
Corpo Forestale attraverso l’Ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali
ed ha come finalità la conservazione e la valorizzazione delle associazioni
vegetali e degli habitat naturali, il mantenimento della bioversità e la salvaguardia della fauna selvatica. Si tratta di un area collinare con altitudine
media di 120-180 metri sul livello del mare, caratterizzata da zone agricole alternate a vegetazione naturale costituita da cedui di sclerofille sempreverdi. Di particolare interesse è il progetto pilota per la conservazione e la
valorizzazione della razza equina e bovina maremmana.
Riserva Naturale Statale Biogenetica Scarlino-Poggio Spedaletto
La Riserva naturale biogenetica di Poggio Spedaletto, istituita con D.M del
13/07/1977, è il prolungamento dell’oasi faunistica del Padule e delle
Costiere. L’area protetta ricade all’interno del Comune di Scarlino e confina con la Riserva biogenetica Tomboli di Follonica. In totale copre una
superficie di 51 ettari sull’omonimo Poggio Spedaletto ed è gestita dal
personale del Corpo Forestale. Nella zona sono stati rilevati insediamenti
di epoca etrusca. La vegetazione è costituita da ceduo di sclerofille sempreverdi con prevalenza di leccio, mentre alcuni ettari posti sul crinale del
Poggio Spedaletto sono coperti da una pineta adulta di pino domestico
con un ricco e folto sottobosco dove spicca il ginepro coccolone.
Cinghiale, volpe, faina, donnola, istrice, tasso e riccio sono ospiti abituali
di questi boschi. Tra i rettili si segnala la testuggine terreste, la lucertola, il
ramarro e la vipera. L’avifauna è caratterizzata da colombacci (svernanti),
ghiandaie e più in generale passeriformi. Rara la Poiana in cui, fino a non
molti anni fa, era facile imbattersi. Nella Riserva, infine, vivono e si riproducono civette, barbagianni e alcuni coppie di gheppio.
Riserva Naturale Statale Integrale Poggio Tre Cancelli
La Riserva naturale statale Poggio Tre Cancelli, istituita con D.M del
26/07/1971, è attualmente gestita dal Corpo Forestale dello Stato. Dal

punto di vista geografico ricade all’interno del Parco interprovinciale di
Montioni nel Comune di Follonica. Questa zona verde si estende per 99
ettari, 50 di riserva propriamente detta e 49 destinati a fascia di protezione. Di proprietà dello Stato, l’area rientra tra i biotopi di rilevante interesse dal punto di vista della vegetazione, meritevoli di conservazione e censiti dal Programma di Ricerca Territoriale sulle aree naturali da proteggere, eseguito dal Cnr per il Ministero dei Lavori pubblici. La flora attuale è
caratterizzata da boschi con enormi esemplari di leccio, cerro e sughera.
Prosperano, inoltre, formazioni di ornello, corbezzolo, carpino nero, fillirea latifolia, erica, carpino bianco, acero trilobo, corniolo, alaterno, lentisco, mirto, viburno, sorbo domestico, ciavardello. L’avifauna nidificante è
rappresentata in particolare da numerose specie di rapaci diurni e notturni come il Gheppio, la Poiana, la Civetta e il Barbagianni. Tra i mammiferi dominano gli ungulati come il Capriolo e il Cinghiale. Frequenti anche
gli incontri con l’Istrice, il Riccio, lo Scoiattolo, il Tasso, la Volpe e la
Faina.
Area Ampil delle Costiere di Scarlino
Istituita con Delibera del Consiglio Comunale di Scarlino del 26 febbraio
1998 n. 11, è inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali
(Del. C. R . 17 giugno 1998 n.174), è gestita dall’amministrazione
Comunale di Scarlino. È in gran parte compresa nel Sito di Interesse
Comunitario “Boschi di Tirli e Vetulonia”, individuato dalla Regione
Toscana in base alla Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e approvato con
Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. L’area ha una estensione 752 ettari che
ricade nel demanio agricolo-forestale regionale Bandite di Scarlino e comprende un sistema collinare costiero posto tra il padule di Scarlino a nord
(Riserva Statale “Scarlino”) e la pianura di Pian d’Alma a sud. Il sistema
collinare decorre parallelo alla linea di costa, con modesti rilievi poco oltre
i 200 m (Poggio la Guardia, Poggio Sentinella), ed è quasi interamente
boscato. Dominano i boschi di leccio Quercus ilex e la macchia mediterranea alta o forteto. La macchia mediterranea bassa, formazione assai diffusa nell’area, comprende tipicamente specie arbustive quali cisti (Cistus
salvifolius, C.incanus, C.monspeliensis), eriche (Erica arborea, E. multiflora), scannabecco Calicotome villosa, rosmarino Rosmarinus officinalis.
Nell’ara protetta sono inoltre presenti formazioni pure di leccio, pino
domestico Pinus pinea, pino d’aleppo Pinus halepensis e di cerro Quercus
cerris. La parte orientale, nei terreni di raccordo con la pianura, è coltivata, in gran parte a colture orticole. L’avifauna forestale ospita rapaci assai
interessanti, come biancone Circaetus gallicus e astore Accipiter gentilis;
la “macchia” è abitata dalle specie tipiche di questi ambienti, come sterpazzolina
Sylvia cantillans, occhiocotto Sylvia melanocephala, sterpazzola Sylvia communis.

IL SISTEMA INFORMATIVO

I4. IL QUADRO DELLE CONOSCENZE

ZETTI G., Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osser -

alle quali si sono ricondotte tutte le emergenze individuate.

vare le produzioni naturali, e gli antichi monumenti di essa,voll. I-XII, Firenze
,1768-79, ; SANTI G., Viaggio terzo per le due province senesi,

4.1. L'inventario delle ricerche
La conoscenza del patrimonio archeominerario delle Colline
Metallifere poggia su una consistente base di analisi e di indagini effettuate da diversi soggetti di ricerca. Per quanto riguarda il patrimonio di epoca antica sino dagli anni '80 del
Novecento l'insegnamento di Arch e o l ogia Medievale
dell'Università di Siena ha coordinato, di concerto con gli
Enti Locali e gli organi di tutela preposti, prospezioni topografiche, ricerche documentarie, interventi di scavo e musealizzazione relativi a siti e contesti compresi nel territorio del
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
grossetane. Per quanto riguarda invece il patrimonio di epoca
moderna e contemporanea è stata svolta una mole considerevole di studi successivamente alla dismissione delle attività
minerarie e siderurgiche che hanno concorso a caratterizzare
in senso industriale la storia economica di questo territorio
nel corso del XIX e XX secolo. Nei paragrafi che seguono
vengono presentati due repertori, il primo riguarda le ricerche
effettuate sul patrimonio minerario e siderurgico di epoca
pre-industriale, il secondo elenca, invece, gli studi condotti sul
patrimonio industriale di età moderna e contemporanea. Sulla
base di queste conoscenze, e attraverso un lavoro puntuale di
aggiornamento, è stata realizzata la banca dati che sarà illustrata nel capitolo 6.

4.2. Le ricerche di archeologia pre-industriale
La rilevanza storica delle testimonianze archeominerarie ed
archeometallurgiche è già evidente nelle pagine dei “tecnici”
del XVI secolo (BIRINGUCCIO V., De la Pirotechnia, 1540, rist.
anast. 1977, Verona) e dei geografi e naturalisti granducali quali
Targioni Tozzetti e Santi, attenti osservatori delle peculiarità e
potenzialità della Maremma della seconda metà del XVIII e
dei primi anni del XIX secolo (ARDUINO G., Relazione e descrizio ne sulle miniere di Montieri, Manoscritto B.N.C.F., 1755; TARGIONI TOZ-

Firenze,1806).

Alla fine dell'Ottocento un ulteriore approfondimento degli
aspetti storico-produttivi e geologici relativi al territorio massetano arricchisce l'opera di tecnici quali Simonin, Haupt,
Lotti (SIMONIN L., De l'exploitation des mines et de la métallurgie en Toscane
pendant l'antiquité et le moyen age, «Annales des Mines», XIV, pp. 557-615,
1858; HAUPT T., Rendimento di conto del mio servizio in Italia, 1889; LOTTI
B., Descrizione geologico-mineraria dei dintorni di Massa Marittima, i n
“Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia”, pp. 1-171, 1893). La stes-

sa sviluppata sensibilità è sottesa al celebre contributo che nel
1931 Gaetano Badii pubblica sulla rivista “Studi Etruschi”,
corredandolo di una mappatura puntuale delle antiche miniere e degli accumuli di scorie allora individuabili sul territorio
prossimo alla città di Massa Marittima (BADII G., 1931, Le anti che miniere del massetano, “Studi Etruschi”, V, pp. 455-473).L'archivio dei
siti utilizzati in fase di redazione del Masterplan del Parco e
forniti nell'archivio allegato nasce dalla consultazione di una
considerevole mole di ricerche, solo in parte edite, che hanno
interessato negli anni il territorio in oggetto. Il valore aggiunto dato alla ricerca in questa prima fase di acquisizione delle
informazioni da parte del Dipartimento di Archeologia e
Storia delle Arti dell'Università di Siena è infatti quello di aver
fornito il quadro di sintesi attingendo ai dati raccolti da moltissimi progetti, sia di scavo che di ricognizione, dei quali
sono edite sintesi solo parziali, o che attualmente sono ancora in corso di svolgimento, o che, infine, non sono assolutamente editi. Tale ricchezza informativa era stata alla base di
formulazioni progettuali di valorizzazione delle peculiarità
archeominerarie ed archeometallurgiche già in precedenti elaborati (Comune di Massa Marittima. Studi di fattibilità di programmi di recu pero ambientale di compendi minerari- Progettista: Kconsulting Engineering
Srl, Milano, 1997)

Il criterio di registrazione ha tenuto conto della necessità di
assegnare ad ogni sito precise coordinate geografiche, che ne
rendessero possibile la visualizzazione e gestione su cartografia digitale, e ne permettessero l'utilizzo in un sistema GIS. La
schedatura si è quindi basata su schede di Unità Topografica,

4.2.1 Le ricerche topografiche
Il territorio delle Colline Metallifere grossetane compreso
all'interno dei limiti del Parco è stato oggetto, sin dalla metà
degli anni '80, di numerosi progetti di scavo e di archeologia
del paesaggio, coordinati in molti casi dall'insegnamento di
Archeologia Medievale dell'Università di Siena. Sono state
indagate nello specifico vaste porzioni dei territori comunali
di Follonica, Scarlino, Massa Marittima, Monterotondo
Marittimo, Piombino, Gavorrano. Le sintesi delle indagini territoriali sono parzialmente edite. I dati sono frutto del lavoro
dei seguenti autori:
CASINI A., Ricerche di Archeologia Mineraria e Archeometallurgia nel terri torio populoniese: i monti del Campigliese, (tesi di Laurea inedita, Università
di Siena, A.A. 1991/92);
DALLAI L., Popolamento e risorse nel ter ritorio di Massa Marittima.
Tecnologie estrattive e metallurgiche, (tesi di laurea inedita, Università di
Siena, A.A. 1992/93);
PESTELLI G., Ricerche archeologiche nell'area mineraria di Poggio Trifonti,
comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo-Prov. di Grosseto, (tesi
di laurea inedita, Università di Siena, A.A. 1992-93); RUBEGNI B.,
Montieri e l'età estrattiva (tesi di laurea inedita, Università di Siena,
A.A. 1990/91).

Le indagini sul territorio di Scarlino sono invece edite:
CUCINI C., Topografia delle valli del Pecora e dell'Alma, in FRANCOVICH R. (a cura di), Scarlino 1. Storia e Territorio, pp. 147-335), 1985,.

Il rinvenimento di numerosi siti a carattere archeometallurgico e lo studio conseguente delle scorie campionate ha dato
origine a pubblicazioni specifiche:
CUCINI TIZZONI C., TIZZONI M., Le antiche scorie del golfo di
Follonica (Toscana). Una proposta tipologica, Milano, 1992.,
BAIOCCO G., BUCCI F., FERRETTI L., GERI N., MAGAGNINI R., VERDINI L., Metallurgia antica e medievale nel golfo di
Follonica, Follonica, 1990.

A partire dall'autunno 2004 l'Insegnamento di Archeologia
Medievale ha inoltre avviato un progetto topografico sul territorio comunale di Monterotondo Marittimo; anche in questo caso la presenza di importanti mineralizzazioni a solfuri
misti unita ad una intensa lavorazione dell'allume documenta-

ta a partire dall'età moderna, hanno improntato i criteri di
selezione del campione ad una particolare attenzione al rapporto esistente fra insediamento e risorsa dall'antichità all'età
moderna (DALLAI L., FINESCHI S., c.s., La topografia dei paesaggi
minerari: metodo, strumenti, acquisizioni. Il caso di Monterotondo
Marittimo, in Atti IV Convegno Nazionale di Archeologia
Medievale).I risultati dei primi due anni d'indagine su questo
territorio sono di estremo interesse, sia per quanto attiene alla
ricostruzione dei paesaggi antichi, sia per la documentazione
delle lavorazioni minerarie medievali e moderne.

4.2.2 Lo studio della documentazione storica
Lo studio della documentazione storica relativa ai castelli, ed
in particolare lo studio incrociato dei documenti e delle anomalie aeree censite nella Banca Dati dell'Insegnamento ha
prodotto una schedatura sistematica che è stata utilizzata in
particolare per l'area del Parco.
I dati salienti del progetto in questione sono editi in:
FRANCOVICH R., AUGENTI A., FARINELLI R., CORTESE M.E., Verso un atlante dei castelli della Toscana: primi risultati, in S.
GELICHI (a cura di), Primo Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale (Pisa, 29-31 Maggio 1997), Firenze, pp. 97-102, 1997.

Le sintesi storiche per il territorio del Parco sono tratte da:
FARINELLI R., I castelli nei territori diocesani di Populonia-Massa e
Roselle-Grosseto (secc. X-XIV), nel volume R. FRANCOVICH , M.
GINATEMPO (a cura di), 2000, Castelli. Storia e archeologia del
potere nella Toscana medievale, I, Firenze, 2000, e da FARINELLI R., I castelli nei territori diocesani di Populonia-Massa e RoselleGrosseto (secc. X-XIV), in R. FRANCOVICH , M. GINATEMPO
(a cura di), 2000, Castelli. Storia e archeologia del potere nella
Toscana medievale, I, Firenze, 2000, e da FARINELLI R., FRANCOVICH R. (a cura di), Guida alla Maremma Medievale, Siena,
2000.

4.2.3 Gli scavi
Oltre che dallo studio dei paesaggi antichi e della documentazione storica, informazioni essenziali sono state ottenute dai
numerosi cantieri di scavo che hanno interessato il territorio
in questione. Per l'orizzonte cronologico più antico sono stati

consultati i seguenti contributi:
ARANGUREN B.,PARIBENI ROVAI E. (a cura di), Follonica
etrusca, i segni di una civiltà, pannelli della mostra, Follonica, 1999;
CAMPOREALE G., GIUNTOLI S., Il Parco Archeologico dell'Accesa
a Massa Marittima, Follonica., 2000

I caratteri del paesaggio medievale sono stati definiti anche
grazie a numerosi scavi coordinati dall'Insegnamento di
Archeologia Medievale dell'Università di Siena. Lo scavo della
Rocca di Scarlino rappresenta in questo contesto territoriale il
primo esempio di scavo in estensione di un sito incastellato;
i dati emersi da questo come dai numerosi altri cantieri intrapresi a partire dagli anni '80 hanno apportato un incremento
considerevolissimo alle conoscenze sulla storia dell'insediamento fortificato in questa parte della Maremma, e ne hanno
definito le caratteristiche, evidenziando al contempo un uso
delle sommità che in molti casi è databile già ad età ellenistica. Gli scavi dei castelli sono in parte editi; ci si è avvalsi in
particolare delle sintesi pubblicate:
CECCARELLI LEMUT M.L., FRANCOVICH R., PARENTI
R., Scarlino: un castello della costa toscana fra storia e archeologia, in COMBA
R., SETTIA A. A. (a cura di), Castelli. Storia e archeologia, Torino
1984, pp. 149-187);
F R A N C OVICH R. et alii, Prime indagini a Castel di Pietra
(Gavorrano, GR), in “Archeologia Medievale”, XVI, pp. 151-170,
1999;
FRANCOVICH R. et alii, Castel di Pietra e la diga dei Muracci.
Rapporto preliminare delle ricerche 1999, 2000, in BROGIOLO G.P. (a
cura di), II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze,
pp. 189-193), GUIDERI S., PARENTI R. (a cura di) , Archeologia a
Montemassi. Un castello fra storia e storia dell'arte, Firenze, 2000;
BRUTTINI J., DALLAI L., GRASSI F., MARASCO L., LUNA
A. La “fortissima Rocca”. Il castello di Montemassi nelle indagini 2000-2002,
“Archeologia Medievale”, XXIX, pp. 189-207, 2002;
BELLI M., DE LUCA D., GRASSI F., 2003, Dal villaggio alla forma zione del castello: il caso di Rocchette Pannocchieschi, in R. FIORILLO, P.
PEDUTO (a cura di), III Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale (Salerno, 2-5 Ottobre 2003), Firenze, 2002, pp. 337-344);
BELLI M., FRANCOVICH R., GRASSI F., QUIROS CASTILLO J.A.(a cura di), Archeologia di un castello minerario. Il sito di
Cugnano (Monterotondo M.mo, GR), Firenze), e della relazione di
scavo per quello di Rocca degli Alberti.
I castelli di Perolla e Montepozzali, non ancora scavati, sono stati

ricogniti e schedati nel corso di indagini topografiche(DALLAI L.,
FARINELLI R., 1998, Castel di Pietra e l'alta valle del Bruna. Indagini
storiche e topografiche per la redazione di una carta arc h e o l og i c a, in
“Archeologia Medievale”, XV, pp. 49-74).
NAZZARRO B.F.F. (a cura di), La Rocca di Montemassi. La storia, lo
scavo, il restauro, Roma 2006

4.2.4 La valorizzazione e la divulgazione dei dati
Le ricerche condotte negli anni hanno potuto contare su cons o l i d ati rapporti di sinergia fra Enti Locali (Comu n i ,
Comunità Montana) e Dipartimento; il coinvolgimento degli
Enti Locali e la scelta strategica di comunicazione e divulgazione dei risultati scientifici è spesso approdata alla realizzazione di percorsi di visita e centri di documentazione curati
dal Dipartimento ( Centro di Documentazione di Castel di
Pietra, Centro di Documentazione di Montemassi, Museo di
Arte e Storia delle Miniere di Massa Marittima, Percorso degli
Antichi Pozzini di Massa Marittima), per i quali sono stati
predisposti testi e sintesi storiche, alle quali si è fatto riferimento anche in fase di costruzione della banca Dati.
Per una sintesi degli interventi si sono consultati i seguenti
testi:
BARTOLINI G. , Archeologia in mostra: Parchi, Musei, Mostre e
Installazioni, in FRANCOVICH R., VALENTI M. (a cura di), Archeologia dei paesaggi Medievali. Relazione Progetto (2000-2004),
Siena, pp. 813-817), 2005;
DALLAI L., STANGHELLINI G., (a cura di), Massa Marittima.
Musei e territorio. Guida al museo di Arte e storia delle miniere. Massa
Marittima, 2001.

4.3. Le ricerche sul patrimonio industriale di epoca
moderna e contemporanea
Qui di seguito viene riportato il sommario delle principali
ricerche effettuate sul patrimonio industriale di epoca moderna e contemporanea. Per una più agevole consultazione vengono innanzitutto citate le indagini a carattere generale che
interessano tutto il territorio delle Colline Metallifere; succes-

sivamente sono citate le indagini svolte a scala comunale,
l'elencazione pertanto viene suddivisa in riferimento ai diversi ambiti comunali.

4.3.1. Amministrazione Provinciale di Grosseto
P a rc o Te c n ol o gi c o e A r c he mi n era ri o de l l e C o l l i n e
Metallifere, Schede per la rilevazione e descrizione dei siti minerari,
Grosseto, senza data.
La schedatura effettuata dall'Amministrazione Provinciale di
Grosseto censisce 77 siti, di cui:
- 1 nel Comune di Follonica
- 7 nel Comune di Gavorrano
- 28 nel Comune di Massa Marittima
- 3 nel Comune di Monterotondo
- 31 nel Comune di Monterototondo
- 5 nel Comune di Roccastrada
- 2 nel Comune di Scarlino.
In ogni scheda sito compaiono: la denominazione del sito, il
comune di appartenenza, la proprietà, gli eventuali vincoli che
insistono sul sito (vincolo minerario, inserimento del sito nel
piano regionale delle bonifiche), il tipo di miniera (in sotterraneo, a cielo aperto, ecc.), il minerale estratto, lo stato attuale, gli interventi da realizzare.

4.3.2. Ricerche Aquater
Nel 1996 la Società Aquater Spa porta a compimento una
serie di piani di fattibilità per il recupero del patrimonio minerario nei comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Scarlino.
Ogni piano è articolato in due fasi, la fase 1 a carattere conoscitivo e la fase 2 a carattere progettuale.
La fase 1 contempla uno studio di inquadramento geominerario, idrogeologico e vegetazionale delle zone indagate e si
conclude con un inventario esaustivo delle opere minerarie
che resta a tutt'oggi la principale fonte di informazione sulle
testimonianze industriali rimaste. L'inventario ha comportato
la compilazione di una scheda dettagliata per ogni edificio.
Essa comprende:
- la denominazione dell'edificio, l'ultimo proprietario, i

riferi menti catastali e l'anno di costruzione;
- la tipologia edilizia, le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché lo stato di conservazione;
- la destinazione originaria, la destinazione attuale, i vincoli e gli interventi di trasformazione;
- la documentazione fotografica e la restituzione grafica
(in
scala 1:200) delle piante dei diversi piani, della
pianta delle coperture e delle principali sezioni.
Per l'accuratezza delle informazioni raccolte e per la struttura
dettagliata della scheda di rilevazione l'indagine compiuta da
Aquater rappresenta uno strumento di conoscenza che, se
non altro per ampiezza, ha pochi eguali nelle indagini condotte in quegli anni sul patrimonio industriale dimesso in Italia.
Qui di seguito riportiamo, per i diversi comuni interessati alle
indagini dell'Aquater, il sommario degli studi prodotti.

4.3.3. Follonica
Le indagini condotte sugli edifici dell'Area Ex-Ilva di
Follonica sono molteplici. Fra gli studi che includono una
schedatura degli edifici e dei manufatti industriali sono da
segnalare:
Massoni A., Rilievi degli edifici dell'Area Ex-Ilva, 1963. L'autore ha
effettuato il primo rilievo degli edifici dell'ex-Ilva.
Riparbelli A., Lo stabilimento siderurgico di Follonica, 1983. L'autore ha
elaborato le planimetrie generali dell'area a diverse date (1822, 1850,
1884, 1934-1963, 1980).
Rombai L., Tognarini I., Follonica e la sua industria del ferro, Firenze,
1986. Il volume contiene una schedatura del patrimonio edilizio
dell'Ilva, che approfondisce soprattutto la descrizione storica dei
diversi edifici.
Comune di Follonica, Piano di recupero dell'Area Ex-Ilva di Follonica,
1999. L'elaborazione del piano di recupero è stata preceduta da un
censimento sistematico del patrimonio edilizio esistente nell'area dell'ex-Ilva. Sono stati individuati 34 fabbricati per ognuno dei quali è
stata compilata una scheda (di tipo A o di tipo B): la scheda di tipo A
è più elaborata, si applica a edifici di valore storico-architettonico, su

cui generalmente insiste il vincolo del Ministero B.C.A. (1089/39, art.
4); la scheda di tipo B è più semplice e riporta la descrizione di edifici (spesso di epoca più recente) che non hanno un particolare valore
storico-architettonico. La schedatura integra quella precedentemente
condotta da Rombai e Tognarini (che ha curato prevalentemente gli
aspetti storici) con sezioni espressamente dedicate alla tipologia del
manufatto, ai suo caratteri strutturali (fondazioni, strutture verticali,
coperture, pavimenti, decorazioni, ecc.), al suo stato di conservazione, agli interventi di restauro effettuati, alle utilizzazioni che si sono
succedute, ecc. La scheda è inoltre corredata da un'esauriente documentazione fotografica e cartografica.

4.3.4. Gavorrano
AQUATER Spa, Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie
nella zona Gavorrano - S. Rocco, S. Lorenzo in Campo, 1996:
Fase 1 Conoscitiva:
- volume 0 Premessa e sommario
- volume 1 Inquadramento geominerario
- volume 2 Inquadramento idrogeologico
- volume 3 Vegetazione ed uso del suolo
- volume 4 Vincoli ambientali e destinazioni del Prg comunale
- volume 5 Inventario delle opere minerarie
Fase 2 Progettuale:
- volume 6 Progetto di recupero ambientale della Cava di S. Rocco
- volume 7 Progetto di recupero ambientale della valletta di Pozzo
Roma
- volume 8 Progetto di recupero ambientale delle gallerie
- volume 9 Progetto di valorizzazione degli edifici industriali
AQUATER Spa, Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie
nella zona Rigoloccio - Ravi - Filare, S. Lorenzo in Campo, 1996:
Fase 1 Conoscitiva:
- volume 0 Premessa e sommario
- volume 1 Inquadramento geominerario
- volume 2 Inquadramento idrogeologico
- volume 3 Vegetazione ed uso del suolo
- volume 4 Vincoli ambientali e destinazioni del Prg comunale
- volume 5 Inventario delle opere minerarie
Fase 2 Progettuale:
- volume 6 P rogetto di recupero ambientale della discarica di
Rigoloccio
- volume 7 Progetto di recupero ambientale delle discariche di Ravi

- volume 8 Progetto di recupero ambientale dei bacini fanghi di Filare.
Comune di Gavorrano, Parco minerario naturalistico di Gavorrano - Studio di
fattibilità per il recupero dei nuclei e dei compendi minerari, Coordinatore
Magnaghi A., Dicembre 1996:
- Allegato A: le relazioni
- Allegato B1: le tavole
- Allegato B2: le tavole
- Allegato C: i piani di recupero
Istituto Storico della Resistenza di Grosseto, Lavori di inventario e clas sificazione effettuati per conto dell'Amministrazione Comunale di Gavorrano, (2000)
L'attività di ricerca svolta dall'IRS di Grosseto ha riguardato:
- l'inventariazione e la classificazione di foto, strumenti e cartografie
giacenti presso la Pro Loco di Gavorrano;
- la ricognizione dei fondi fotografici dell'archivio Gori di Grosseto e
quello Banchi di Massa Marittima;
- l'inventariazione di macchine e strumenti presenti nel Museo della
Miniera di Gavorrano.
I materiali censiti hanno dato luogo a cinque archivi distinti:
Macchine e meccanismi
Nelle 51 schede di rilevazione sono stati riportati la collocazione dello
strumento, la sua destinazione funzionale, lo stato di conservazione, la
fabbrica costruttrice, il tipo di energia utilizzata, il personale richiesto, la
descrizione del suo funzionamento; la scheda è integrata da documentazione grafica e fotografica.
Documentazione cartografica
La documentazione cartografica (disegni tecnici, schemi funzionali trasportatori, piante, sezioni, proiezioni longitudinali, ecc.) è stata riordinata
e raccolta in 25 raccoglitori: di ogni documento è stata redatta una scheda in cui si riportano:
- la collocazione del documento, costituita dal numero del raccoglitore che lo contiene e da un numero progressivo per l'individuazione
all'interno del raccoglitore;
- la descrizione del documento;
- la scala di rappresentazione;
- la datazione.
Archivio documenti
I documenti presenti al centro di documentazione della miniera sono stati
raggruppati in 6 serie:
- Dati statistici e inventari;
- Dati tecnici;
- Corrispondenza;

- Leggi e decreti;
- Affari economici;
- Personale e sindacati.
Archivio fotografico
La documentazione fotografica è stata riordinata e schedata per:
- Collocazione (Scaffale, Piano, Raccoglitore)
- Oggetto
- Datazione
- Stato di conservazione.
Fra il materiale fotografico sono comprese le ristampe delle foto esposte
in occasione della Mostra di Ravi.
Rassegna stampa
Gli articoli sono tratti da “L'Unità”, “La Nazione Italiana” e “Il Giornale
del Mattino” dal 1954 al 1959; la raccolta riprende dal 1975 al 1980 ed è
ampliata con articoli da “Il Telegrafo” (poi “Il Tirreno”) e “La Nazione”.
Soprintendenza archivistica di Firenze, Ricerche di storia orale
Nel 1996 l'Amministrazione comunale di Gavorrano ha commissionato
alla Soprintendenza archivistica di Firenze la realizzazione di venti interviste registrate in audiovisivo, ciascuna di circa 90 minuti, per un totale di
circa 30 ore registrate. Successivamente tali interviste sono state riversate
in formato digitale e indicizzate per temi:
- condizioni di lavoro
- incidenti sul lavoro
- la miniera e il paese
- vita familiare
- vita sociale
- lotte sindacali e politiche
- la Montecatini.
Casini A. (a cura di), Guida al Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano,
Editrice “il mio Amico”, Roccastrada, 2005.

Parte 4 L'attività mineraria nel territorio di Massa Marittima in epoca storica: Valle dello Stregaio (Niccioleta) e forni fusori (Valpiana e Fontino) a
cura del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università
degli Studi di Siena;
Parte 5 L'attività mineraria nel territorio di Massa Marittima in epoca industriale:
- 5.1. Niccioleta: inquadramento storico-naturale e rilievo dello stato
di fatto
- 5.2. Fenice Capanne: inquadramento storico-naturale e rilievo dello
stato di fatto
- 5.3. Montebamboli
- 5.4. Accesa - Pesta
- 5.5. Castellaccia
- Addendum: Bacini e depositi di sterili di Niccioleta; Bacini, depositi di sterili e roste di Fenice Capanne; Deposito sterili di Poggio alla
Madonna.
Parte 6 Censimento dei siti, infrastrutture ed oggetti minerari di epoca storica
- 6.1 Serrabottini
- 6.2 Lecceta
- 6.3 Valle dello Stregaio
- 6.4 Valpiana
- 6.5 Accesa (Fontino)
- 6.6 Marsiliana
Fase 2 Progettuale
L'Ecomuseo (Progettista Arch. Maurice Kanah, Kconsult Engineering
s.r.l., Luglio 1997):
Progetto guida
Volume 1.1 Miniera di Niccioleta: Pozzo Rostan
Volume 2 Fenice Capanne
Volume 2.1 Miniera di Fenice Capanne: Pozzo 4, Pozzo Carlo
Volume 3 Valpiana, Valle dello Stregaio, Marsiliana, Forni dell'Accesa
Volume 4 Podere Lecceta, Montebamboli, Castellaccia, Serrabottini, La
Pesta

4.3.5. Massa Marittima
AQUATER Spa, Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie,
S. Lorenzo in Campo, 1996
Fase Conoscitiva:
Parte 0 Premessa e sommario
Parte 1 Inquadramento geologico, idrogeologico e minerario
Parte 2 Inquadramento ambientale con riferimento ai valori vegetazionali
dell'area
Parte 3 La carta dei vincoli

Amministrazione comunale di Massa Marittima, Schede descrittive dei
siti minerari proposte per l'inserimento nel Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere
La schedatura effettuata dall'Amministrazione comunale è costituita da
un'introduzione storica ai siti più importanti di Niccioleta e Fenice
Capanne e da 25 schede di sito in cui vengono riportati:
- denominazione, localizzazione e proprietà del sito;
- vincolo minerario e inserimento nel piano regionale delle bonifiche;

- tipo di miniera e minerale estratto;
- descrizione degli interventi effettuati o da effettuare per la bonifica
e per la messa in sicurezza;
- caratteristiche morfologiche, idrauliche e statiche;
- descrizione degli immobili e dei manufatti con particolare riferimento allo stato di conservazione ed alle ipotesi di riutilizzo;
- motivazione storico-culturale per l'inserimento del sito nel Parco.
Schede:
A) NICCIOLETA: introduzione
A.1 Bacini di decantazione
A.2 Discariche sterili: discarica di Poggio alla Madonna e di Pozzo
Rostan
A.3 Pozzo Rostan e strutture annesse
A.4 Niccioleta immobili e impianti (ex palazzina Direzione Miniera,
ex autorimessa ed uffici, ex Officina, ex cabina elettrica, ex pesa, ex
m agazzino, sistemazione aree estern e, ex polveriera e galleria
Mezzana)
A.5 Ex Circolo Ricreativo
A.6 Fontegrilli
A.7 Pozzo Tosi
A.8 Pozzo Ovest
A.9 Pozzo Corvo
B) FENICE CAPANNE: introduzione
B.1 Pozzo 4
B.2 Pozzo Carlo
B.3 Edificio ex flottazione
B.4 Pozzo Salerno
B.5 Galleria Speranza - Gustava
B.6 Bacini Sterili
B.7 Discarica inerti (comprese “roste”)
B.8 Serrabottini discarica
C) FORNI FUSORI DI VALPIANA
D) FORNI FUSORI DELL'ACCESA E IMPIANTI
E) ANTICHI POZZINI
F) SCABBIANO
G) MONTOCCOLI
H) CASTELLACCIA /POGGIO AL MONTONE
I) CASTELLI (scheda unica con i Castelli del territorio di Massa
Marittima)
J) MONTEBAMBOLI (Miniera di lignite e strada ferrata MontebamboliCarbonifera)
K) MARSILIANA

Comune di Massa, Sistema dei Musei, Università degli Studi di
Siena, Massa Marittima, Musei minerari e territorio, a cura di L. Dallai e G.
Stanghellini, Massa Marittima, 2001.

4.3.6. Monterotondo
Enel, Comune di Monterotondo, Percorso turistico area delle Biancane: proget to cartelli informativi, 2004.
Lo studio prevede un percorso di visita che parte dalla Vecchia centrale
(1) e si inoltra lungo un itinerario che collega una serie di stazioni successive:
- il Vecchio Vascone, in prossimità del quale è situato il Pozzo HN4
(2);
- l'anello di visita delle Biancane, dove è possibile osservare la particolare vegetazione che cresce in prossimità delle manifestazioni geotermiche;
- il Pozzo Monterotondo 2;
- la Centrale Nuova Monterotondo (9) dove si possono osservare due
significativi esemplari di architettura industriale, la torre di condensazione e la sala delle turbine
- il Lagone Cerchiaio (10);
- il Palazzo (11) che la piano terreno ospitava l'ufficio e l'abitazione
del “Ministro”.
Lo studio effettuato dall'Enel prevede la collocazione, in corrispondenza
alle stazioni sopracitate, di cartelli informativi contenti grafici, foto d'epoca (utili per raffigurare elementi testimoniali che sono andati perduti) e
brevi testi descrittivi e/o di commento.
Si tratta di un progetto di comunicazione di rilevante validità e indubbiamente utile alla valorizzazione di un patrimonio industriale e ambientale
(qual è quello legato alla produzione geotermica), di cui ancora non è stato
sfruttato a pieno il forte potenziale di richiamo turistico. Tale proposta,
tuttavia, per risultare efficace andrebbe omogeneizzata, nell'impianto grafico e nel format dei messaggi da trasmettere, al sistema di comunicazione integrata previsto per l'insieme del Parco Tecnologico e Archeologico
delle Colline Metallifere.

4.3.7. Montieri
Pantaleoni G., Lorenzi F., Ortimini E, Studio di fattibilità e progetto preli minare per l'individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi immo biliari utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione di un parco
minerario, Montieri, senza data.

Lo studio svolge preliminarmente una ricognizione delle emergenze
minerarie. Le testimonianze censite fanno riferimento ai seguenti periodi
storici: Medioevo, secolo XVIII, secolo XIX e secolo XX. Per quanto
riguarda l'attività mineraria del XX secolo nell'area interessata allo studio
non esistono più impianti esterni completi di tipo elettro-meccanico o di
trattamento dei materiali o di tipo metallurgico. Anche quelli più recenti,
legati alla miniera di Campiano, sono stati completamente demoliti ed
asportati.
Esiste per contro una enorme quantità di strutture minerarie in sotterraneo.
Il progetto preliminare prevede una sistemazione a parco articolata in tre
nuclei principali:
- le “Miniere della Merse”
- le zone delle “Roste”
- le zone di “Montieri”.
Fra le emergenze minerarie di epoca moderna e contemporanea che il
progetto preliminare intende valorizzare in termini di fruizione, si segnalano particolarmente:
Miniera di Arduino
I lavori preventivati consistono nella manutenzione delle gallerie, nella
sistemazione della scarpata
in corrispondenza ai due imbocchi, nella creazione di una uscita di sicurezza.
Polveriera esterna
Situata a breve distanza dalla strada statale del Merse, è stata utilizzata
come polveriera principale fino alla chiusura della Miniera di Campiano.
E' costituita da una serie di gallerie, in parte nude, in parte murate o armate in ferro e legname, disposte come da legge, in modo da rispettare gli
spessori di roccia di copertura e da riflettere l'onda d'urto, in caso di esplosione. E' previsto di attrezzare la polveriera per la mostra di fac-simili di
esplosivi, di inneschi elettrici e di altro materiale esplosivo utilizzato in
miniera o in cava.
Galleria Mariquita
Appartenente alla vecchia Miniera di Rame delle Merse, è una delle gallerie a mezza costa, che hanno permesso la coltivazione delle zone più alte
del giacimento in questione.
I vuoti creati dalla coltivazione sono franati nel tempo ed il franamento
ha interessato la superficie: si è creato così un esempio tipico delle conseguenze negative che le coltivazioni minerarie possono provocare sul terri-

torio.
Galleria artificiale
A fianco del deposito principale delle "roste", poco distante dal fiume
Merse, è situata questa galleria artificiale, costruita per assicurare il deflusso dell'acqua piovana, lungo una valletta, all'espandersi dei depositi di
residui di arrostimento del minerale col metodo Conedera. Si tratta di una
galleria, lunga approssimativamente 300 m, rivestita in pietra, in alcuni
punti franata, ma complessivamente in accettabile stato di conservazione.
Resa percorribile, permette di collegare le "roste" direttamente al fiume,
in corrispondenza all'area dove si trovano i resti delle canalizzazioni e
delle va s che utilizzate per la separazione del rame nel "Metodo
Conedera". L'intervento di ripristino è da fare in ogni caso per motivi di
sicurezza: il franamento della galleria provocherebbe l'allagamento dell'area interessata dalle "roste", che verrebbero trascinate verso il fiume
Merse, con conseguente inquinamento ambientale.
"Roste"
Si tratta delle scorie di arrostimento della pirite con rame (calcopirite )
estratta dalla miniera delle Merse: il colore rosso è dovuto alla presenza
massiccia di ematite. Il cumulo che si è formato, di dimensioni notevolissime, ha subito l'azione delle acque meteoriche, che lo hanno modellato
con forme calanchive, dandogli un aspetto particolare da mantenere integro. Si tratta di facilitare l'accesso dei visitatori alla sommità del cumulo,
procedendo da monte. I lavori previsti riguardano l'accesso alla sommità,
l'illuminazione, la cartellonistica.
Impianto di liscivazione Conedera
Si tratta dei resti murari delle canalizzazioni e delle vasche in cui arrivava,
dalle roste, l'acqua arricchita di rame che dava luogo, per sostituzione col
ferro, alla cosiddetta metallina. L'ipotesi di sistemazione fatta consiste
nella manutenzione e ripristino dei resti murari, nella creazione di percorsi e nella esposizione di cartelli esplicativi.
Museo delle Macchine e degli Impianti Minerari
E' previsto l'utilizzo dei locali, posti in zona Merse, in origine occupati
dalla cabina elettrica e dai magazzini. Al suo interno, possibilmente,
dovranno essere esposti macchinari ed utensili d'uso, utilizzati nel corso
dei secoli. Disegni, piani, schemi impiantistici descriveranno i processi di
estrazione e di trattamento dei minerali, da quelli medioevali tesi all'estrazione dell'argento, ai più recenti utilizzati per la produzione dell'acido solforico dalla pirite.

4.3.8. Roccastrada

1. Amministrazione comunale di Roccastrada, Schede descrittive dei siti
minerari
In previsione dell'istituzione del Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere l'Amministrazione ha provveduto alla compilazione di
una serie di schede descrittive per i principali siti minerari.
In riferimento alle testimonianze minerarie di epoca contemporanea le
schede elaborate riguardano:
- la Miniera di Ribolla;
- la Miniera dell'Acqua Nera;
- la Miniera di Roccatederighi;
- la Miniera di Casteani.
Nelle schede sono stati riportati elementi informativi riguardanti il tipo di
miniera, lo stato attuale del sito, le caratteristiche degli immobili e dei
manufatti (stato di conservazione e ipotesi di utilizzo), nonché le motivazioni storiche, culturali e ambientali per l'inserimento del sito nell'istituendo Parco.
2. L. Maggi, S. Maggi, E. Scapigliati e W. Scapigliati (sito web a cura
di), La miniera di Ribolla, www.ribollastory.net.
Il sito è articolato in un menu principale da cui si accede a quattro aree
tematiche:
- la miniera di Ribolla;
- un repertorio fotografico (raccolta di vecchie cartoline e foto d'epoca)
- una bibliografia;
- geologia e giacimentologia.
Nell'area tematica “la miniera di Ribolla” è possibile accedere alla cronologia della miniera anno per anno (desunta dagli estratti delle relazioni
annuali del servizio minerario), a serie statistiche sulla produzione e sugli
occupati dal 1858 al 1959, alle caratteristiche dei castelli e dei pozzi minerari, alla mappa dei pozzi, ai lavori nel sottosuolo e in superficie, ecc. Il
sito documenta anche aspetti di vita sociale, quali le lotte sindacali, i personaggi, le disgrazie minerarie (fra cui quella del 1954), ecc. L'archivio
fotografico è una preziosa fonte di informazione iconografica sulle strutture minerarie scomparse.
3. Convegno Nazionale di Studi in occasione del cinquantenario della tragedia mine raria di Ribolla, Ribolla, Centro Civico, 5-6 giugno 2004. Il Convegno è
stato organizzato dal Comitato scientifico Ribolla2004 che ha curato la
pubblicazione degli estratti delle relazioni tenute.
4. M. Fiorani, I. Tognarini (a cura di) RIBOLLA una miniera, una comu nità nel XX secolo. La storia e la tragedia, Atti del Convegno Nazionale di

Studi, Ribolla (Gr) Centro Civico, 5-6 giugno 2004 , Firenze, Polistampa
2005

4.3.9. Scarlino
1. AQUATER Spa, Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere mine rarie nella zona Scarlino Scalo, S. Lorenzo in Campo, 1996:
Fase 1 Conoscitiva:
- Premessa e sommario
- Inquadramento geologico e geomorfologico- Inquadramento idrogeologico e qualità di terreni e acque
- Inquadramento ambientale con riferimento ai valori vegetazionali
dell'area
- Vincoli ambientali e territoriali
- Inquadramento storico-culturale e rilievo dello stato di fatto.
Fase 2 Progettuale:
- Progetto di recupero ambientale dell'area
- Progetto di valorizzazione del sito di Scarlino Scalo
2. AQUATER Spa, Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minra ie in località Portiglioni, S. Lorenzo in Campo, 1996:
Fase 1 Conoscitiva:
- Premessa e sommario
- Inquadramento geologico e geomorfologico
- Inquadramento idrogeologico e qualità di terreni e acque
- Inquadramento ambientale con riferimento ai valori vegetazionali
dell'area
- Vincoli ambientali e territoriali
- Inquadramento storico-culturale e rilievo dello stato di fatto
- Inquadramento ambientale con riferimento alla qualità dei fondali.
Fase 2 Progettuale:
- Progetto di recupero ambientale dell'area
- Progetto di valorizzazione del sito di Portiglioni.

Georgius Agricola, De re metalli ca, 1556

5. IL PATRIMONIO DEL PARCO
5.1. L'individuazione dei siti
Con la dizione “patrimonio” intendiamo il complesso delle
testimonianze tecnologiche e archeologiche che con l'istituzione del Parco vengono proposte alla fruizione del pubblico.
Si tratta di un insieme di strutture, edifici e impianti, di diversa epoca storica (dall'età etrusca fino all'età contemporanea),
di differente funzione (mineraria, siderurgica, di servizio, residenziale, ecc.) e in uno stato di conservazione che può variare dalla condizione di rudere alla piena integrità fisica. Merito
del Parco è quello di proporre ognuno di questi beni non
nella sua singolarità, bensì in relazione agli altri beni con cui
esso intrattiene un ra pporto di stretta unità funzionale.
L'insieme di queste relazioni copre uno spazio che, per comodità di definizione, definiamo come “sito”; è solo in base
all'appartenenza a un determinato “sito” (o contesto) che
siamo in grado di stabilire, anche a distanza di tempo, la
modalità di impiego del bene (la sua identità strumentale) e il
valore storico-documentario che esso assume nei confronti
della civiltà tecnologica del suo tempo. Il sito è in definitiva il
luogo dove un processo, che coinvolgeva più beni, trovava la
sua unità di svolgimento, la sua completezza di funzionamento. L'individuazione dei siti è sì conseguenza di un criterio
conoscitivo, in quanto l'identificazione del sito presuppone il
riconoscimento del processo produttivo (o quanto meno di
una sua fase completa) che aveva luogo negli edifici in quel
sito ubicati. Ma il sito soddisfa anche una valenza operativa;
esso rappresenta l'unità minima di intervento: qualunque progetto di recupero (sia esso funzionale, museale, ecc.) non
potrà non investire il sito nella sua interezza per risultare
compiuto, per non ledere il significato associato all'insieme di
edifici e manufatti che nel sito ricadono. Un progetto che si
limiti a un singolo manufatto, che prescinda dalla sua appartenenza al contesto, è per forza di cose incompleto: si possono prevedere fasi di attuazione differite (per i tempi di assegnazione delle risorse, per la decadenza progressiva dedi vincoli), ma il progetto non può prescindere da una sua elabora-

zione unitaria e riferita a tutto il sito. L'individuazione dei siti
non è quindi soltanto un atto descrittivo, classificatorio della
dotazione esistente di patrimonio; tale individuazione è propedeutica alla progettazione, è già anticipazione degli elementi significanti del futuro parco, inteso come sistema di parti,
ognuna individuata perché possa contare su una propria autonomia funzionale.Il decreto istitutivo del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline metallifere (D.M. 28 feb braio
2002) prevede 34 siti (o “aree”). Attraverso il riesame delle
fonti di conoscenza prima citate e di ricognizioni dirette sui
luoghi il numero dei siti identificati si è ampliato fino a 81
(vedi tabella “Corrispondenze tra siti del Masteplan e legge itstitutiva
del Parco”). I siti individuati, appartenenti a fasi storiche diverse, disegnano, attraverso la trama delle loro localizzazioni, la
complessa stratificazione che le successive civiltà materiali
hanno impresso nel territorio. La tavola “Luoghi di produzione
per epoca storica” mette in luce la seguente distribuzione temporale delle attività produttive che si sono susseguite nel territorio delle Colline Metallifere:
- 5 siti di epoca etrusca e romana;
- 38 siti di epoca medievale e rinascimentale;
- 37 di epoca moderna e contemporanea.

5.2. I siti di archeologia pre-industriale
Nella Tavola “ I siti di archeologia preindustriale” figura la loclizzazione dei luoghi di attività mineraria e metallurgica in epoca
etrusca e medioevale. Qui di seguito viene riportata una
descrizione sommaria dei siti principali.
Accesa
(Parco Tematico della Civiltà Etrusca)
L'area intorno al lago dell'Accesa è stata oggetto di un'intensa attività archeologica nel primo trentennio del XX secolo,
e successivamente a partire dagli anni '80 e fino ai giorni
nostri. I dati attualmente disponibili consentono di delineare
un quadro piuttosto preciso della cultura locale tra il IX e il
VI secolo a.C., e in misura minore, tra gli ultimi secoli a.C. e
i primi d.C. Fra il 1920 ed il 1930 le campagne di scavi con-

dotte dalla Soprintendenza alle Antichità d'Etruria (Firenze)
sotto la direzione di Doro Levi e con la collaborazione di gaetano Badii portarono alla luce circa 50 tombe di tipo diverso
(a pozzetto, a fossa, a circolo, a cassone, a camera con tumulo), la maggior parte delle quali già violata. Non furono invece ritenute degne di attenzione le strutture murarie relative
all'insediamento. Le ricerche avviate negli anni '80 si sono
invece appuntate sull'abitato. L'area dell'insediamento antico
si estende per alcune decine di ettari, e quella indagata rappresenta solo una parte dell'intera estensione. Rispetto a quest'ultima si conoscono ad oggi cinque quartieri abitativi, indicati
con le lettere A, B, C, D, E. Quattro dei cinque quartieri sono
stati restaurati e costituiscono il parco archeologico, mentre il
quinto è in corso di scavo dal 1997.
Rondelli
L'insediamento è situato lungo il lato destro della FollonicaMassa Marittima, in prossimità del bivio Rondelli. La zona era
un tempo coltivata ad olivi, ed era noto che nel terreno erano
presenti scorie ferrose antiche. Nel marzo 1997, durante i
lavori di sbancamento per la costruzione del centro commerciale, vennero in luce i primi resti di strutture antiche e le
ricerche vennero estese a tutta l'area. Lo scavo condotto dalla
Soprintendenza Archeologica per la Toscana ha portato alla
luce un vasto insediamento etrusco a carattere produttivo
databile fra gli inizi del VI e la fine del V secolo a.C.
Rocca degli Alberti
Nella parte sommitale del paese di Monterotondo Marittimo
sono ancora visibili i resti della Rocca, testimonianza del
potere signorile esercitato dai conti Alberti di Prato su questo
territorio nel dodicesimo secolo. Dal luglio 5005 il sito è
oggetto di campagne di scavo archeologico.
Cugnano
Il castello di Cugnano, per lungo tempo proprietà dei conti
Aldobrandeschi, domima una zona boschiva che in epoca
medioevale è stata al centro di una intensa attività mineraria.
Dell'insediamento fortificato, attualmente sottoposto ad
indagini archeologiche, sono visibili porzioni di cinta muraria
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SITI ELENCATI NELLA LEGGE
ISTITUTIVA DEL PARCO
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MASSA M.
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MASSA M.

MASSA M.

MASSA M.

MASSA M.
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GAVORRANO

GAVORRANO
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GAVORRANO

GAVORRANO

GAVORRANO
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GAVORRANO

GAVORRANO
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GAVORRANO
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FOLLONICA
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COMUNE

Corrispondenze fra i siti elencati dalla legge istitutiva del Parco (D.M. 28 febbraio 2002) e quelli individuati dal Masterplan
Numero
progressivo
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(conservati per 1-2 m di altezza), ed, all'interno del circuito,
resti di varie murature; nella parte sommitale del poggio si
distingue un'area fortificata (cassero), mentre a quota più
bassa è localizzato il borgo.

Giugnano
Il sito, localizzato presso Podere Sn Guglielmo, è caratterizzato dalla presenza di resti di edifici pertinenti al monastero di
epoca medievale. Nella parte centrale dell'area sono visibili i
ruderi di un edificio a pianta rettangolare, del quale si conservano solo i muri perimetrali. E' inoltre visibile un vano completamente interrato, la cripta del monastero, al quale oggi si
può accedere solo attraverso una breccia aperta sul soffitto
della volta.

Scarlino
La rocca di Scarlino è localizzata sulla cima del pog gio
Castello, ed è costituita da un alto recinto fortificato pentagonale, munito di tre torri poste in corrispondenza degli angoli
rivolti verso l'esterno; quella orientale è rotonda, la centrale è
a pianta triangolare, mentre quella occidentale presenta una
semplice forma quadrangolare.

Ferriera di Torniella
Il sito presenta i resti di un edificio rettangolare un tempo
destinato alla lavorazione del ferro; attualmente restano tracce dei forni di riduzione e delle strutture accessorie che sfruttavano l'energia idraulica fornita dal vicino torrente Farma.
MONTEMASSI

SCARLINO

Rocchette Pannocchieschi
Il sito è localizzato nella parte sommitale del colle, racchiuso
entro quattro grandi doline; l'altura è circondata da resti di
una cinta muraria dello spessore medio di circa 1,5 m, che ne
segue la naturale conformazione trapezoidale. All'interno del
circuito le indagini archeologiche condotte a partire dai primi
anni '90 dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena hanno permesso di distinguere un
nucleo fortificato localizzato nella parte sommitale (cassero),
ed una zona abitativa sottostante (borgo).

Montemassi
Il sito è localizzato su un pianoro roccioso proteso verso la
val di bruna. Il versante S-W della collina è aspro e inaccessibile e, da questo lato, è collocato il borgo di Montemassi, che
forma un arco alla base del costone roccioso. Dal versante
opposto invece è ra ggiungibile la cima del pianoro grazie
anche a un percorso pedonale che parte dalle pendici di esso.
Nel corso delle campagne di scavo, concluse nel 2005, condotte dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena,è venuta alla luce una continuità d'uso
continuativa della sommità dal periodo ellenistico al basso
medioevo ed all'epoca moderna.
Puntone Vecchio
L'UT è localizzata tra il canale della Solmine e la strada delle
Collacchie. Si tratta di alcune strutture realizzate in opera laterizia ( altezza max. m 2,70) pertinenti a tre ambienti coassiali
che presentano pavimenti realizzati in bipedali, suspensurae
ed intercapedini con mattoni tubolari. L'UT attualmente
ancora visibile, faceva parte di un complesso edilizio molto
più esteso ma fortemente danneggiato e, in parte, asportato
da numerosi lavori edilizi, tra cui la costruzione del canale
artificiale dello stabilimento chimico del Casone.

Castel di Pietra
Il sito su cui sorge la rocca occupa una posizione ottimale per
esercitare il controllo sui giacimenti minerari situati nelle alture vicine, dai quali si estraeva piombo e argento, oltre che
ferro e "vetriolo" (o allume), una sostanza chimica utilizzata
nelle manifatture tessili e conciarie. Le ricerche hanno previsto scavi archeologici ed indagini topografiche sul territorio,
nel quadro di un più vasto progetto di studio sui paesaggi
minerari delle Colline Metallifere.

CASTEL DI PIETRA
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Serrabottini
Il colle di Serrabottini è localizzato lungo la strada Massa Accesa, ed è caratterizzato dalla presenza di massicce discariche di minerale frantumato che presenta vistose ossidazioni
di ferro e rame. L'indagine topografica condotta nei primi
anni '90 aveva individuatole tracce di una cinquantina di antiche escavazioni minerarie.
Sassoforte
Il massiccio di Sassoforte emerge sul paesaggio circostante
come un imponente cono vulcanico coperto da un folto
manto boscoso, caratterizzato dalla presenza di macigni trachitici dalle forme bizzarre e maestose e, a mezza costa, di
sorgenti di acque purissime.
L'abitato, incastellato almeno dall'XI secolo, conserva in elevato tratti del circuito murario e strutture pertinenti agli edifici del castello.
Val Canile/Montegai
L'area di Montegai-Val Canile conserva numerose tracce di
rilevante interesse archeologico e minerario relative ad antiche coltivazioni per l'estrazione di minerali di rame, piombo e
argento.
I Muracci
Nel punto in cui la vallata del fiume Bruna si restringe prima
di allargarsi nella pianura grossetana , a breve distanza dal
castello di Pietra, sono ancora visibili i ruderi relativi ad un
duplice sbarrameto artificiale realizzato sul corso del fiume
nella seconda metà del Quattrocento, allo scopo di creare un
grande lago artificiale.
Poggio Mutti
L'area, dove sono visibili numerosi accessi di miniere di epoca
pre-industriale, è una riserva naturale; il contesto quindi è particolarmente suggestivo.
Bagno del Re
Una consolidata tradizione identifica l'antico Bagno Regio
con un imponente edificio prospiciente il fiume Cornia e oggi

significativamente conosciuto con il nome di Bagnaccio. Il
palazzo risale senza dubbio a non prima del XV secolo anche
se i ruderi che possiamo oggi vedere sono stati pesantemente rimaneggiati nel corso del XVIII. Oggi possiamo intuire
che si trattasse di un edificio a due piani anche se si è conservato integro solo quello inferiore che presenta un soffitto voltato; la vegetazione circonda completamente i ruderi impedendo l'accesso alla struttura.
Castiglion Bernardi
Il sito è localizzato sulla sommità del poggio Castiglione, a SE del botro la Dirota e a qualche centinaio di metri dal podere Castiglioni Basso. Sulla sommità del poggio, raggiungibile
tramite la percorrenza di uno dei sentieri della Comunità
Montana, sono visibili i ruderi di un insediamento fortificato
di epoca medievale. Dalla folta vegetazione che ricopre l'intera area emergono numerosi lacerti di murature conservate in
situ ed in buona parte crollate.

5.3. I siti del patrimonio industriale di età moderna e
contemporanea
Nella tavola “I siti del patrimonio industriale” figura la loclizzazione dei luoghi di attività mineraria e metallurgica in epoca
moderna e contemporanea. La localizzazione dei siti che figura nella carta offre una visione di sintesi, che tuttavia risulta
essere troppo sommaria per quanto riguarda l'effettiva localizzazione. Per guadagnare in precisione sono stati prodotti
degli elaborati a scala comunale che propongono una visione
più dettagliata dei siti di archeologia industriale che sono stati
individuati.
Follonica
Nel territorio di Follonica è presente unicamente il sito n. 4,
corrispondente al complesso dell'ex-Ilva. L'area compresa
nel perimetro magonale rappresenta un episodio urbano a se
stante, una specie di cittadella incastonata nell'organismo cittadino. Nella planimetria sono elencati tutti gli edifici che

SITO 4 Ex ILVA:
1 Casotti di guardia- 2 Palazzina direttore - 3 Palazzo granducale - 4 Casetta Pierallini 5 Officina-scuola media - 6 Torre orologio - 7 Off. grande-biblioteca- 8 Casa con torretta
-9 Forno S. Ferdinando - 10 Alloggi - 11 Centrale elettrica - 12 Magazzino terre - 13
Fonderia n. 2- 14 Officina cilindri - 15 Forni ringrane - 16 Alloggi - 17 Fonderia n. 1 18 Infermeria - 19 Bottaccio -20 Cancello monumentale

rimangono dell'antico complesso che ha rappresentato l'avvio
della moderna siderurgia in Toscana. Grande museo all'aperto, l'ex-Ilva offre al visitatore una successione di spazi di lavoro (dal Forno S. Ferdinando, alla Fonderia n. 1, alla Fonderia
n. 2, al Forno delle Ringrane) dove si sono compiute fondamentali fasi evolutive della tecnologia della fusione che vanno
dal “forno tondo” di S. Ferdinando (1818-1819) che fu il
primo forno in Italia a essere soffiato da macchine pneumatiche a vento asciutto, agli altiforni S. Leopoldo e Maria
Antonia (1835-1841), ai forni delle Ringrane (1853-1854) per
l'abbrustolimento del ferro grezzo prima dell'invio ai forni
fusori, ai forni cubilotti della Fonderia n. 1 (1908-1910) per la
fusione della ghisa fornita dallo stabilimento di Piombino.
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SITO 14 MINIERA DI GAVORRANO:
1. Ex Bagnetti 2. Pozzo Impero 3. Museo minerario del Parco delle Rocce 4. Teatro delle
Rocce 5. Chiesa di San Rocco 6. Frantumazione dei materiali di ripiena 7. Centrale elettri ca 8. Sala Argano 9. Pozzo Roma 10. Laveria 11. Officina e magazzino 12.
Falegnameria 13. Pronto soccorso 14. Officina elettrica 15. Sala compressori 16. Cabina
elettrica 17. Guardiola 18. Ricovero auto 19. Impianto di flottazione 20. Ricovero del
personale 21. Cabina elettrica 22. Stalle 23. Sala aspiratore 24. Pozzo Valsecchi 25.
Sala argano 26. Cabina elettrica

Gavorrano
Nel comune di Gavorrano le testimonianze di archeologia
industriale riguardano sostanzialmente l'attività mineraria.
Cone già in altri comuni delle Colline Metallifere la
Montecatini compare come protagonista del cambiamento.
Nel 1910 assume il controllo della miniera di Gavorrano, nel
1965 entra in possesso della miniera Ravi Marchi. I siti individuati costituiscono un documento importante dell'industria
estrattiva novecentesca. Le testimonianze rimaste offrono
una testimonianza pressoché completa dell'intero processo
minerario, dall'estrazione al trattamento del minerale:
- il sito 14 (la miniera di Gavorrano) comprende Pozzo
Impero (14.02) da cui scendevano e salivano gli operai, la

cava di S. Rocco (14.04) dove si estraeva il materiale lapideo di ripiena, i resti dell'impianto di frantumazione dei
materiali di ripiena (14.06), Pozzo Roma (14.09), fulcro
principale dell'intero sistema minerario gavorranese in
quanto ha funzionato da pozzo di estrazione per tutti i
cantieri in opera, le rovine dell'impianto di frantumazione
del minerale (14.10), l'impianto di flottazione (14.19);
- il sito 15 (Bacini di S. Giovanni) dove si sono accumulati gli sterili della vagliatura operata dai crivelli e dai vagli
vibranti;
- i siti 17 (miniera di Rigoloccio), 18 (miniera di Ravi
M a rchi), 20 (miniera di Va l m agg i o re) completano la
mappa dei cantieri da cui il minerale abbattuto veniva trasportato, attraverso gallerie sotterranee di carreggio, alla
base di pozzo Roma per essere portato in superficie.
Pozzo Roma e Ravi-Marchi, con i pozzi, con le sale argano e
con i resti degli impianti di frantumazione e delle laverie,
offrono al visitatore l'intera successione dei luoghi in cui si
svolgeva il processo di lavorazione della pirite.
Gavorrano offre inoltre alcuni esempi di villaggi operai che
rap p resentano un documento importante delle politiche
aziendali dell'epoca:
- il villaggio di Filare (sito 16), di impianto lineare in quanto si sviluppa lungo la strada che dal paese conduce alla
miniera; le case di operai e impiegati, il dopolavoro, la
mensa, gli uffici bordeggiano la stretta vallata dove scorre
il fosso;
- il villaggio di Ravi (sito 19), i cui edifici si affacciano su
una piazza centrale, originariamente adibita alla raccolta
del materiale estratto dai pozzi;
- il villaggio di Bagno di Gavorrano (sito 37).
Massa Marittima
E' il comune territorialmente più esteso fra quelli compresi
nel Parco delle Colline Metallifere. I siti di Massa Marittima
sono rappresentat ivi di un precoce avvio dell'industria
moderna (nei settori della siderurgia e dell'attività estrattiva)
che dal '700 si prolunga fino ai giorni nostri. Nel comune di
Massa Marittima le testimonianze rimaste consentono quindi

SITO 6 MINIERA DI NICCIOLETA
1. Pozzo Fontegrilli 2. Cabina elettrica 3. Riservetta 4. Sala motori 5. Sala quadri
6. Pozzo Ovest 7. Sala argano 8. Sala motori 9. Pozzo Serpieri 10. Cabina elettri ca 11. Pozzo Ferdinando 12. Pozzo Corvo 13. Sala motori 14. Sala argano 15.
Alloggio ventilatore 16. Magazzino e pesa 17. Deposito gas compressi 18.
Magazzino 19. Sala argano, Cabina elettrica 20. Basamento Pozzo Montomoli 21.
Magazzino 22. Falegnameria 23. Magazzino 24. Officina meccanica 25. Servizi
igienici 26. Officina meccanica 27. Officina elettrica 28. Palazzina della Direzione
29. Magazzini 30. Magazzini/uffici 31. Ex Bagnetti (assistenziali) 32. Sala com pressori 33. Pozzo Rostan 34. Carosello vagoni 35. Sala argano 36. Resti impian to di flottazione (decantatore Dorr e vasche) 37. Pozzo Mezzena 38. Sala compres sori 39. Cabina elettrica 40. Pozzo Tosi 41. Sala argano 42. Sala motori

di ripercorrere diversi momenti della comparsa e dell'ulteriore sviluppo dell'attività estrattiva e fusoria nelle Colline
Metallifere:
- Valpiana (sito 11) è il luogo in cui si hanno notizie
riguardo alla lavorazione del ferro fin dal 1377; nel 1578
il Forno di Valpiana entra a far parte della Magona granducale. L'attività fusoria in epoca moderna comincia tuttavia agli albori del XVIII secolo con la costruzione della
“ferriera di mezzo” (1697), prosegue nel corso del '700
con la realizzazione di alcuni interventi per migliorare la
produttività (introduzione delle trombe idroeoliche in
sostituzione dei vecchi mantici in cuoio, ecc.) per poi

declinare irreversibilmente con la costruzione delle nuove
fonderie di Follonica. Oggi, gli antichi forni di Valpiana,
di cui restano principalmente dei ruderi (forno fusorio,
ferriera di cima, ferriera di mezzo, ferriera di fondo), rappresentano comunque un'importante documento della
tecnologia siderurgica di epoca settecentesca;
- l'Accesa (sito 9) è invece espressione della tecnologia
ottocentesca: nel 1832 il Granduca Leopoldo concede
all'imprenditore Luigi Porte una parte degli stabilimenti
preesistenti (il primo forno per colare la “vena” venne
edificato nel 1727) per costruirvi una fonderia per lavorare il rame proveniente dalla miniera di Montecatini Val di
Cecina; successivamente gli impianti si trasformano da
centro siderurgico a laveria del minerale estratto dalla vicina miniera del Carpignone; nel 1910 venne costruita una
laveria che funzionò a servizio della Miniera di Fenice
Capanne fino al 1916, dopodichè fu smantellata. I ruderi
sono attualmente ricoperti da vegetazione infestante; un
radicale intervento di ripulitura consentirebbe di rimettere in luce un complesso straordinario per la sua imponenza strutturale;
- il Novecento a Massa Marittima è il secolo della
Montecatini che fa la sua comparsa in questo territorio nel
1899 con l'acquisto delle miniere di Fenice Capanne (sito
7); l'attività estrattiva interessa diversi cantieri (Capanne
Vecchie, Fenice Massetana, Serrabottini, Poggio Bindo e
Accesa) che, collegati fra loro da una serie lavori in sotterraneo, trovano in Pozzo Carlo il loro fulcro essenziale.
Negli anni '30, smantellata la laveria dell'Accesa, ne viene
costruita un'altra accanto al Pozzo Carlo. Fenice Capanne
è quindi un esempio di impianto minerario della prima
metà del '900. A fine '800 inizia anche lo sfruttamento del
giacimento del Carpignone che nel 1913 viene messo in
comunicazione con la galleria Gustava di Fenice Capanne.
Solo nel 1953 vengono realizzati gli impianti di estrazione
di Pozzo 4 (sito 8). Nel 1956 viene messo in opera il
castello in ferro, in sostituzione di quello in legno distrutto da un incendio. Insieme al nastro trasportatore e al silo,
il nuovo castello compone un documento eloquente dell'impiantistica mineraria del secondo Novecento. Ma la

testimonianza più ardita di quest'epoca è senza dubbio
quella fornita dallo straordinario carosello che ancora permane ai piedi di Pozzo Rostan (Miniera di Niccioleta, sito
6). Pozzo Rostan è uno dei pozzi più recenti: realizzato
nel 1960, è integrato, nel 1968, da un carosello che i vagoni percorrono uscendo dalle gabbie fino ai ribaltatori che
rovesciavano il minerale nei silos sottostanti (in sostituzione della laveria, oggi scomparsi) per essere caricato sui
camion (che hanno sostituito la teleferica), che portano il
minerale allo stabilimento del Casone.
Altri siti rilevanti nel comune di Massa Marittima (non compresi nell'elenco del DM 2002):
- il sito 5 corrispondente al Villaggio di Niccioleta, che
rappresenta il modello più compiuto di “casa operaia”
realizzato dalla Montecatini nelle Colline metallifere; la
sua struttura urbanistica, rigorosa e geometrica, ha una
chiara matrice razionalista;
- l sito 13, corrispondente alla ex-stazione della Ghirlanda
che rappresenta il terminale di carico del minerale che
veniva trasportato, via ferrovia, fino a Follonica.
-il sito 38 Ritorto Fontalcinaldo si trova a nord est della
frazione di Niccioleta,tra la strada provinciale n. 11 del
Pavone e la sponda destra del torrente Ritorto. Qui dal
1939 al 1963 fu attiva una miniera di pirite e proprio l'area
adibita a discarica del materiale non commerciabile (sterili di miniera) di questa miniera necessita dell'intervento di
bonifica.
Monterotondo
Monterotondo è la culla della geotermia in Toscana. La scoperta, da parte di Hoefler, di acido borico nelle acque sulfuree risale al 1777. Il brevetto per la preparazione del borace
viene dep o s i t ato nel 1810. Nel 1817 la ditta Bro u ze t Guerrazzi di Monterotondo diventa il maggiore produttore
europeo. Nel 1904 a Lard e re l l o, nel vicino comune di
Pomarance, il Principe Ginori Conti utilizza per la prima volta
nella storia il vapore geotermico per produrre energia elettrica. Nel 1958 viene realizzata, in prossimità dell'abitato di
Monterotondo, la centrale geotermoelettrica dell'Enel.

SITO 31 BIANCANE:
1. Vecchio lavatoio 2. Lagone Cerchiaio 3. Vecchia centrale Enel 4. Pozzo HN4
5. Pozzo HN4 bis 6. Sorgente di Chiorba 7. Vasche di decantazione 8. Lagone
naturale 9. La Grande Centrale 10. Le Biancane

Monterotondo risulta essere, pertanto, un luogo d'eccellenza
nella storia industriale della nostra regione. In questo territorio lo sviluppo della geotermia ha di fatto assegnato alla
Toscana un altro primato: non solo quello di aver dato i natali alla moderna siderurgia (ex-Ilva di Follonica) e alla grande
chimica della Montecatini (con la produzione di acido solforico dalle piriti di Gavorrano e di Niccioleta), ma anche quello di aver dato il primo impulso allo sviluppo delle fonti energetiche alternative.
Fra i principali siti individuati sono da menzionare:
- i Lagoni e le Biancane (sito 31): gli elementi di rilievo di
questo sito comprendono sia manifestazioni geotermiche
( fenomei di vulcanesimo secondario, come solfat a re,
fumarole, lagoni, ecc.), sia testimonianze dell'impiantistica
per la produzione geotermica (vecchia centrale Enel,
Pozzo HN4, nuova centrale Enel, ecc.);
- le cave di allume di Monteleo (sono visitabili il fronte di
cava dove restano segni di lavorazione lasciati dai puntel-

li e dalle cariche esplosive e gli antichi forni);
- il Lago Boracifero (sito 34);
- il cantiere minerario di Rio Piastrello (sito 35) facente
parte della miniera di Montebamboli. con il vicino villaggio minerario di cui restano ancora consistenti strutture.

si svolgeva in sotterraneo e da qui, tramite nastri trasportatori, raggiungeva il piazzale esterno Ribudelli per essere caricata su camion). Cosa sopravvive delle attività minerarie di un
tempo:
- della Campiano (sito 29) non sussiste praticamente niente;
- delle miniere di Boccheggiano (sito 28: Va l l ebuia,
Rigagnolo, Molignoni, Baciolo, Botroni, Ballarino) restano soltanto i livelli principali della Miniera Acquacalda Deschars;
- delle Miniere del Merse (sito 27) restano alcuni edifici di
superficie (magazzini e cabina elettrica, infermeria, foresteria, ecc.), alcuni impianti minerari sotterranei, la galleria
Mariquita e le roste (residui della lavorazione del rame col
metodo Conedera);
- delle miniere dell'Arduino (sito 26) sussistono alcuni
resti murari e due imbocchi di gallerie.
Roccastrada

SITO 27 MINIERE DEL MERSE:
1.Pozzo Serpieri. 2.Magazzini e cabina elettrica. 3.Infermeria ed abitazioni.

Montieri
La singolarità di questo comune è quella, da un lato di vantare la storia più lunga per quanto riguarda l'industria mineraria
in epoca moderna e contemporanea, dall'altro di possedere,
fra i comuni delle Colline metallifere interessati all'attività
estrattiva, la quantità minore di testimonianze materiali dei
passati cantieri minerari.
La storia inizia nel 1752 con la ripresa, sotto la direzione
dell'Arduino, delle antiche coltivazioni di rame risalenti al
medioevo e si conclude nel 1994 con la chiusura della miniera di Campiano che rappresentava un esempio altamente
innovativo dal punto di vista tecnologico (l'intera produzione

Il patrimonio di archeologia industriale si concentra prevalentemente a Ribolla (sito 22) dove, a partire dal 1935, nell'ambito dell'autarchia, lo sfruttamento delle miniere di lignite riceve forte impulso dalle autorità del regime. Del complesso
minerario, che cessa l'attività nel 1959, permangono:
- il villaggio minerario vero e proprio che, pur mancando
di un disegno urbano ben definito causa la sua crescita
disorganica e l'eccessiva eterogeneità tipologica degli edifici realizzati, rappresenta pur sempre un esempio significativo degli interventi edilizi promossi dalla Montecatini
nell'ambito delle sue politiche sociali; edifici come quelli
del cinema-teatro, della lampisteria, delle Centurie, ecc.
segnalano l'intento, forse non coerente dal punto di vista
architettonico e urbanistico, di costruire un ambiente integrato di residenza e servizi per i lavoratori occupati nella
miniera;
- l'edificio della cernita che, nel suo attuale isolamento,
assume le vesti di un intenso segno architettonico le cui
forme irraggiano nel territorio circostante;
- i resti dei pozzi Raffo, Cortese, 10 e Camorra che pun-

SITO 22 RIBOLLA

teggiano un ideale itinerario di visita dei luoghi minerari
del passato.
Scarlino
Nel territorio comunale di Scarlino sono stati individuati 3 siti:
1. Cantiere di Scarlino
2. Portiglioni
3. Casello idraulico del Puntone.

4
8

5
7

6

2
3
SITO 3 PORTIGLIONI
1- Silos stoccaggio (ruderi) 2 - Carosello vagoni 3 - Mensa 4 -Officina 5 - Argano Scraper
6 - Resti sala argano 7- Galleria Minerale 8 - Galler ia di scolo

Dei primi due siti, che rappresentano i terminali del percorso
in teleferica per il trasporto della pirite dai luoghi di estrazione ai luoghi di spedizione (via terra per ferrovia e via mare per
nave), sono proposte due planimetrie con l'individuazione
degli edifici compresi nel sito: nel cantiere di Scarlino l'elemento dominante è la stazione delle teleferiche, nel sito di
Port i glioni la stru t t u ra emergente è il silos della pirite.
Entrambe le strutture costituiscono l'ultima testimonianza di
un sistema trasportistico “in sede propria” fra i più avanzati
in Europa. Il casello idraulico del Puntone rappresenta invece uno dei migliori esempi delle strutture di sorveglianza
messe in atto per la bonifica del territorio e il controllo del
sistema idrografico (sorveglianza degli argini, monitoraggio
delle piene, ecc.).
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Castelli minerari presenti nei siti del
patrimonio industriale :all’interno del
Parco sono presenti diverse tipologie che
si distinguono per struttura, materiale
impiegato e dimensione.

6. IL DATA BASE DEL PARCO
Pannello Principale

6.1. La struttura del data base
Il database del patrimonio del Pa rco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere costituisce una catalogazione di dati, che sono stati tradotti su supporto elettronico mediante molteplici “record”, strutturati e organizzati con
una interfaccia utente ed un software applicativo che permette la loro consultazione e la successiva rielaborazione.
La consultazione è stata organizzata attraverso moduli di
ricerca (maschere), che permettono all’utente di effettuare
una facile e approfondita visualizzazione di tutto il materiale
catalogato. Inoltre è possibile utilizzare dal menù principale
un pulsante che verrà reso attivo mediante l’inserimento di
una password che permetterà la modifica o l’integrazione del
materiale censito.
L’accesso alla banca dati potrà essere effettuato mediante la
semplice installazione su di un server che lo renderà fruibile
attraverso un collegamento di rete locale alle altre postazioni,
oppure potrà essere sviluppato un sistema di consultazione
mediante un accesso a internet.
Il patrimonio del Parco è stato suddiviso all’interno del database in quattro categorie:
- Geologia
- Parchi e Risorse Naturali
- Siti di Archeologia Preindustriale
- Siti di Archeologia Industriale
Queste quattro categorie a loro volta attraverso un sistema
gerarchico di relazioni generano delle sottomaschere di consultazione che permettono un grado di approfondimento
sempre più dettagliato sull’argomento specifico.
Per quanto riguarda i due sottoarchivi relativi al patrimonio
preindustriale e industriale sono state elaborate due apposite
schede di rilevazione, composte da una prima parte comune
relativa ai dati geografici di localizzazione e da una seconda
parte che invece si differenzia secondo che il sito rilevato sia
di età preindustriale o industriale. Questa radice comune delle
due schede di rilevazione si è rivelata sicuramente più funzio-

Scheda di
localizzazione
Sezione Industriale

Sezione
Preindustriale

nale rispetto a due schedature completamente separate, in
quanto consente di integrare in un unico archivio le informazioni di base relative a patrimoni culturali tanto diversi a causa
della distanza storica che li separa.
L’archivio si compone di:

Dal pannello di comando principale è possibile accedere:

- un panello di comando principale da cui accedere alla
sezione desiderata
- una scheda di localizzazione su base geografica comune
- una sezione di schedatura dei dati preindustriali
- una sezione di schedatura dei dati industriali

- alla scheda di localizzazione comune;
- direttamente ad una delle sue strutture;
- all’area di stampa delle informazioni;
- all’area di aggiornamento dei dati (area il cui accesso è
limitato da password).

Pannello Principale

Area Aggiornamento
dati

Sezione Preindustriale

Area di Stampa

Scheda di
Localizzazione

Sezione Industriale

6.1.1. Descrizione delle aree, delle sezioni e delle sottose zioni
Area di “Raccordo”
Raccoglie i dati di posizionamento geografico di tutti i siti
individuati, sia preindustriali che industriali, da questa sezione
inizia l’esplorazione della banca dati, si possono effettuare
ricerche su tutti i campi visualizzati e da qui si accede a tutte
le altre sezioni
Sezione di “archeologia pre-industriale”
E’ la parte di archivio dedicata alla schedatura delle informazioni relative ai siti di periodo preindustriale, è composta da
diverse sottosezioni specifiche, vi si accede dalla scheda raccordo o direttamente dal pannello di controllo principale, da
accesso a dati sia di tipo geografico ambientale sia di carattere più tecnico. La prima sezione è quella di localizzazione e
descrizione delle caratteristiche principali del sito in oggetto,
da questa, tramite appositi comandi si accede sia agli approfondimenti (storici, metallurgici, grafici, interpretativi) sia alle
sezioni di ricerca. Queste sono una per ogni tipologia di
approfondimento e consentono di effettuare ricerche partendo proprio dai dati specifici di queste sezioni. Una volta terminate le ricerche è possibile ritornare alla sezione principale,
sia a quella di raccordo sia a quella di ricerca.
Sezione di “archeologia industriale”
Questa sezione dell’archivio è dedicata al censimento delle
informazioni relative ai siti di archeologia industriale di periodo moderno e contemporaneo; essa si compone di molteplici sottosezioni specifiche, vi si accede dalla scheda raccordo o
direttamente dal pannello di controllo principale, che permette all’utente di visualizzare dati sia di tipo geografico ambientale che di carattere più specialistico.
La maschera di consultazione si divide in tre sezioni: la prima
è dedicata alla individuazione geografica del sito, la seconda
descrive le peculiarità storiche dell’area, infine nell’ultima vengono evidenziati i vincoli urbanistici e i progetti di recupero.
Dalla maschera principale tramite appositi comandi si accede
sia agli approfondimenti (documenti iconografici, multime-

diali, bibliografici e schede edificio) che alle sezioni di ricerca.
Queste sono molteplici per ogni tipologia di approfondimento e consentono di effettuare ricerche partendo proprio dai
dati specifici di queste sezioni. Una volta ultimata la ricerca è
possibile ritornare alla sezione principale oppure alla precedente.
Descrizione delle singole Schede
Scheda di “Localizzazione”: contiene dati geografici e descrittivi del sito;
Scheda di “Allegato storico”: contiene dati di natura storica e
bibliografica sul sito in oggetto;
Scheda di “Allegato metallurgico” contiene dati di natura
metallurgica;
Scheda di “Allegato grafico o fotografico”: contiene le foto
attuali e storiche e gli altri elaborati grafici relativi al sito;
Scheda di “Allegato bibliografico”: contiene i dati per una

catalogazione del materiale bibliografico
Scheda “Allegato multimediale”: permette la catalogazione di
filmati o registrazioni inerenti la storia del sito
Scheda di “Allegato interpretativo” contiene le informazioni
di cronologia e interpretazione dettagliate relative al sito;
Schede di ricerca su Allegati: sono 4 schede costituite da una
selezione delle informazioni principali della scheda
“Localizzazione” con l’aggiunta dei campi degli allegati e consentono di effettuare ricerche a partire da quest’ultimi.
6.1.2. Le ricerche
Le ricerche si effettuano “a cascata”, ovvero la selezione di
schede effettuata nella prima sezione da accesso ad una selezione di informazioni collegate nelle sezioni successivi, dove
è anche possibile, tramite apposito pulsante, eliminare tali
selezioni ed effettuare ricerche su tutte le informazioni specifiche disponibili, risalendo “l’albero” della struttura.

Le ricerche si effettuano attraverso una serie di selezioni successive sino ad arrivare ad ottenere il dato ricercato, tali selezioni possono realizzarsi attraverso l’uso di diversi strumenti
utilizzabili anche in combinazione:
a)ricerca in base a maschera: dopo aver attivato l’apposito
comando si accede ad una visualizzazione in tutto e per
tutto identica a quella di consultazione, ma i campi non
conterranno alcun tipo di informazione, selezionando i
campi attraverso i quali si desidera individuare l’informazione richiesta compariranno le liste con i valori da ricercare, una volta inserito il set di informazioni occorre premere il comando che attiverà la ricerca ottenendo così i
dati desiderati;
b)ricerca in base a selezione: in uno dei campi selezionare la
parola desiderata, saranno così ricercate tutte le schede
che la contengono (questo sistema è particolarmente indicato per i campi descrittivi);
c)ricerca in base ad esclusione di selezione: come la precedente ma saranno individuati tutti i campi che non contengono la parola selezionata;
d)ricerca della parola: questa ricerca non applicherà alcuna
selezione di dati, ma consente di scorrere singolarmente
tutti i record che contengono la parola o la frase ricercata
(la si usa anche in combinazione con le due precedenti per
individuare la parola da ricercare per poi applicare la ricerca per selezione.
Occorre precisare che mentre si procede per filtraggi successivi che escludono dalla visualizzazione i dati che non ci interessano, non è possibile escludere in modo “retroattivo” gli
stessi, per tanto, qualora si rimuovesse il filtro saranno annullati tutti i filtraggi e verranno quindi visualizzati nuovamente
tutti i dati.
6.1.3. Descrizione visualizzazioni specifiche
Nella struttura dell’archivio sono previste inoltre alcune
sezioni specifiche che consentono una diversa visualizzazione
del dato. E’ il caso della visualizzazione per elenco della scheda di raccordo, che consente di scorrere tutte le schede contemporaneamente, essendo organizzata in una forma tabella-

re che può risultare maggiormente funzionale in alcuni casi
particolari.
Anche da questa visualizzazione è possibile sia accedere, tramite l’apposito comando, alle varie sezioni, sia effettuare tutte
le ricerche su ogni campo.

6.2. Parchi e risorse naturali
Per quanto concerne la catalogazione dei parchi e delle risor-

se naturali (biotopi), il modello logico prescelto è di tipo
gerarchico con una maschera principale alla quale sono associati attraverso una relazione di “uno a molti” le relative sottomaschere di approfondimento, i campi individuati sono i
seguenti:
Identificatore
Numero scheda parco
Denominazione del parco
Codice Regione
Codice Provincia
Codice Istat
UT
Cartografia IGM
Cartografia CTR
Provincia
Comune di riferimento
Altri comuni interessati
Proprietà
Anno di istituzione
Società di gestione
Superficie (ha)
Perimetro
Altitudine max.
Altitudine min.
Contesto ambientale
Contesto geomorfologico
Contesto geolitologico
Biotopi
Flora
Fauna
Descrizione
Notizie storiche
Elementi d’interesse storico-architettonico
Elementi d’interesse naturalistico
Vincoli
Attrezzature ricettive

6.3. Il patrimonio di archeologia preindustriale
La struttura del data base relativo alla sezione preindustriale è
la seguente:

- una visualizzazione dei dati descrittivi e di localizzazione;
- quattro schede allegati, ovvero, approfondimenti di
informazione: Allegato Storico, Allegato Metallurgico,
Allegato Grafico, Allegato Interpretativo;

- quattro visualizzazioni per la ricerca delle informazioni
a partire dai dati degli allegati;
- una serie di strumenti per la “navigazione” fra le varie
sezioni.

STRUTTURA DELLA SEZIONE PREINDUSTRIALE

Dati Geografici e di Localizzazione
(Schede Singole)

Allegato Storico

Ricerche per allegato
storico

Allegato Metallurgico

Ricerche per allegato
metallurgico

Dati Geografici e di
Localizzazione (Elenco)

Allegato Interpretativo

Allegato Grafico

Ricerche per allegato
interpretativo

Ricerche per allegato
grafico

6.4. Il patrimonio industriale di età moderna e contemporanea
Per quanto concerne il patrimonio di archeologia industriale
il database è stato organizzato seguendo lo schema qui riportato.
STRUTTURA DELLA SEZIONE DEL PATRIMONIO
INDUSTRIALE

Il primo grado d’indagine è costituito dall’individuazione del
sito oggetto delle nostra ricerca, questa sarà avviata attraverso un filtro che permetterà all’utente in base ad un parametro di selezione prescelto (ad esempio il Comune di appartenenza, la localizzazione geografica, l’attività svolta, oppure la
proprietà) di individuarlo.
6.4.1. Scheda sito
Il risultato della ricerca consentirà di visualizzare una maschera di consultazione relativa alla scheda prescelta all’interno
della quale è possibile individuare i seguenti campi:
Identificatore
Numero scheda sito
Denominazione del sito
Codice Regione
Codice Provincia
Codice Istat
UT
Cartografia IGM
Cartografia CTR
Provincia
Frazione
Località
Via
Numero civico
Strada più vicina
Indicazione Km
Settore di attività
Gruppo di attività economica
Descrizione dell’attività
Superficie complessiva (mq)
Superficie coperta (mq)
Volumetria complessiva (mc)
Descrizione del luogo
Aree e manufatti
Storia generale
Storia economico-aziendale
Storia della tecnologia
Storia sociale
Data di primo impianto
Ampliamenti successivi

Successioni di proprietà
Strumento in vigore
Zona omogenea
Norme tecniche
Destinazione d’uso
Progetti di recupero

6.4.2. Scheda edificio
Inoltre l’utente all’interno della maschera precedentemente
scelta potrà consultare tutti i documenti iconografici e bibliografici relativi al sito stesso, successivamente attivando il pulsante “scheda edificio” si potrà visualizzare tutte le maschere relative ai manufatti appartenenti al sito scelto. All’interno
della scheda edificio sarà possibile visualizzare i seguenti
campi:
Identificatore
Numero scheda sito
Numero scheda edificio
Riferimento altre schede
Tipologia
Denominazione dell’edificio
Coordinate Gauss X,Y
Altitudine
Data di costruzione
Progettista
Impresa costruttrice
Destinazione originaria
Destinazione successiva
Data di dismissione
Interventi di restauro e/o ristrutturazione
Destinazione attuale
Vincoli
Interventi previsti
Superficie coperta
Numero dei piani
Descrizione
Struttura verticale
Strutture orizzontali
Scala
Tamponature
Copertura

Infissi
Alterazioni dello stato originario
Stato di conservazione giudizio sintetico
Stato di conservazione giudizio descrittivo
Valore architettonico
Valore storico documentario
Valore tecnologico
Altre categorie di valore
Macchinari e impianti interni

All’interno della maschera sarà possibile consultare tutti i
documenti iconografici e bibliografici relativo alla scheda edificio stesso, inoltre attraverso i pulsanti di consultazione sarà
possibile effettuare delle ricerche sui contenuti dei singoli
campi applicando dei “filtri di selezione” che permetteranno
all’utente di visualizzare delle risposte sempre più esaustive.
6.4.3. Scheda macchinario
Un successivo grado di approfondimento è costituito dall’analisi delle “schede macchinari”, all’interno di esse sarà
possibile visualizzare i seguenti campi:
Identificatore
Numero scheda sito
Numero scheda edificio
Riferimento altre schede
Localizzazione all’interno dell’edificio
Anno di fabbricazione
Data di primo impianto
Periodo di funzionamento
Progettista
Ditta costruttrice
Utilizzazione
Eventuali modifiche
Lunghezza
Profondità
Altezza
Elementi che compongono la macchina
Energia motrice
Organi di controllo
Accessori
Interventi di restauro e manutenzione

6.5. La georeferenziazione dei dati
Il data base è stato progettato effettuando una costante analisi
delle effettive operazioni da effettuare e delle prestazioni da
ottenere al fine di ottimizzarle e di garantire all’utente un dato
sempre più immediato ed esaustivo. Inoltre attraverso l’indicazione geografica e la georeferenziazione su di un sistema di
coordinate Gauss è stato possibile collegare il data base con
un software Gis consentendo all’utente una immediata lettura del dato su base cartografica.

Il data base è suscettibile di aggiornamenti e di integrazioni. Al
momento attuale esso si compone di.
- 378 schede di unità topografiche di archeologia preindustriale
- 37 schede di siti di archeologia industriale
- 319 schede edificio
- 16 schede di parchi e riserve naturali
- 1421 documenti iconografici allegati
- 685 schede bibliografiche.

IL MASTERPLAN

7. FASI E OBIETTIVI
7.1. Le fasi attuative
Nei capitoli precedenti sono stati esposti i principali risultati
emersi dalle indagini conoscitive.
Alcune di queste indagini hanno riguard ato gli aspetti
ambientali (geologia, aree protette, unità di paesaggio) con
l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche fisiche e morfologiche degli assetti territoriali che fanno da sfondo alla plurisecolare storia produttiva delle Colline Metallifere; altre invece
(il repertorio delle ricerche, l'individuazione dei siti, la costruzione della banca dati) hanno perseguito l'identificazione
rigorosa e puntuale di tutti i beni di archeologia industriale
moderna e premoderna che costituiscono il lascito delle molteplici iniziative che le generazioni passate hanno intrapreso
per sfruttare le risorse del suolo. L'insieme di questi beni
costituisce un patrimonio culturale e tecnologico di eccezionale valore che fornisce testimonianza di uno fra i più prolungati cicli di storia materiale a scala europea (dagli etruschi
all'età contemporanea).
La salvaguardia di questi beni si pongono sia come imperativo di ordine civile (in termini di tutela di ciò che documenta
la nostra storia passata e che quindi dà fondamento alla nostra
identità), sia come opportunità di innescare un processo virtuoso di crescita economica, collegato alle ricadute che possono derivare da un appropriata valorizzazione di questo
patrimonio (nuovi flussi turistici, creazione di nuovo impiego
nei settori collegati all'accoglienza e alla gestione del patrimonio, nuove attività di ricerca, ecc.). Il Masterplan è lo strumento con cui verificare la fattibilità di questo programma di tutela e di sviluppo al tempo stesso: si tratta di dimostrare che il
rispetto delle testimonianze (rispetto che è un principio ben
diverso da quello della conservazione assoluta) è pienamente
compatibile con un'idea di cambiamento in positivo del territorio; si tratta di dimostrare che il mantenimento del patrimonio non è un freno, quanto invece un fattore di stimolo sul
sistema di attività della società locale.
Il Masterplan non è quindi uno strumento dirigistico che

sovrappone una sua volontà a quella degli attori in essere
(amministrazioni, comunità, associazioni, ecc.); il suo compito è quello di costruire uno scenario che, partendo dalla situazione presente, prefiguri le tappe successive di un percorso
cui corrisponda un prog ressivo accrescimento dei luoghi
deputati come “Parco” sulla base dei tempi necessari allo
svincolo delle aree, della corretta individuazione delle destinazione da assegnare ai diversi manufatti, delle modalità di reperimento delle risorse necessarie, ecc.
E' in questo senso che vanno analizzati gli elaborati qui di
seguito proposti:
- nel primo viene rappresentato il “Parco che già esiste”,
il Parco che già oggi si offre alla fruizione dei visitatori; in
questa tavola sono stati riportati con opportuna simbologia tutti i siti nei quali vi siano luoghi accessibili al pubblico (tavola “La fruizione attuale del Parco”);
- nel secondo elaborato (tavola “Il Parco al futuro”), invece,
sono rappresentate le fasi successive della costruzione del
Parco, la fase “a breve” che include i progetti già in essere (progetti in corso, progetti da appaltare, progetti allo
stato esecutivo) e la fase “a lungo termine” in cui figurano le priorità di intervento espresse dalle amministrazioni
e i “piani guida” relativamente alla sistemazione di alcuni
siti elaborati dai progettisti del Masterplan.
Ambedue le tavole sono state elaborate su una base cartografica in cui sono riportati come sfondo:
- le aree di rilevante interesse ambientale (Sir, riserve statali, riserve regionali, oasi, aree contigue e biotopi);
- gli ambiti di paesaggio, distinti in “pianura” (C1 Costa,
Pi1 Piana di Scarlino, CP1 Agro di Ribolla, Pi2.1 Conca di
Lattaia), “collina” (R3.1 Colline di Montebamboli, R3.2
Pendici di Massa, R3.3 Poggi di Fenice Capanne, R3.4
Sella di Giuncarico, R3.5 Pendici di Scarlino, R3.6 Poggio
ballone),“alta collina” (R4.1 Collina di Tornella, R5
Roccastrada, R6.1 Sticciano) e “montagna” (R1.1 Colline
di Monterotondo, R1.2 Le Corn at e, R1.3 Poggi di
Montieri, R1.4 Poggi di Boccheggiano) e ottenuti per
aggregazione delle “unità di paesaggio” individuate dal
Ptcp della provincia di Grosseto;
- i siti, distinti per colore fra siti di archeologia pre-indu-

striale e siti di archeologia industriale.
I siti, inoltre, vengono individuati secondo forme geometriche differenziate:
- un rettangolo stretto quando essi corrispondono ad aree
non ancora fruibili, ma comunque da tutelare in attesa di
una futura valorizzazione;
- un quadrato quando il sito è già in grado di offrire una
qualche forma di fruizione al pubblico dei visitatori.
I simboli contenuti nei quadrati denotano specifiche attività
di carattere culturale denotate con diverso colore a seconda
che:
- siano già attività in essere (in nero)
- siano attività prossime a entrare in funzione in quanto i
progetti sono in corso di realizzazione (in verde)
- siano attività previste in terza fase (in rosso).

7.2. Il Parco esistente (fase 1)
Attualmente sono già presenti nel territorio delle Colline
Metallifere diversi sistemi di comunicazione, di musealizzazione e/o di visita che costituiscono un primo nucleo già attivo del Parco.
Porte del Parco
Le Porte del Parco che rappresentano il primo presidio di
orientamento e di informazione disponibile ai visitatori sono
state istituite in ogni comune: a Scarlino presso il Museo del
mare, a Follonica presso la Biblioteca comunale nell'area exIlva, a Gavorrano presso il Museo minerario del Parco delle
Rocce, a Massa Marittima presso il Museo di Arte e Storia
delle Miniere, a Ro c c a s t rada presso il cinema-teat ro di
Ribolla, a Montieri presso il centro di documentazione di
Boccheggiano, a Monterotondo Marittimo in una sede propria nel centro storico.
Aree archeologiche attrezzate
Con il termine di “area archeologica attrezzata” si individuano quei siti per i quali è in corso o andrà prevista la realizzazione di idonea accessibilità e fruibilità, con percorsi di visita
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accompagnati da pannelli esplicativi, ricostruzioni grafiche e
sintesi storiche. In casi specifici tali aree attrezzate possono
ospitare semplici strutture di ristoro (panche e tavoli).
Le aree archeologiche attrezzate qui di seguito citate offrono
già da ora accessibilità, pur necessitando nella maggior parte
dei casi di interventi, talvolta sostanziosi, di indagine e valorizzazione.
Accesa
(Parco Tematico della Civiltà Etrusca)
L'area intorno al lago dell'Accesa, oggi parco, dotata di
pannellistica ed appropriata sentieristica,
Rondelli
La ricerca sul campo si è conclusa nel maggio 1997, dopo
aver indagato stratigraficamente un'area di 1050 mq; un
insieme di forni è stato lasciato in vista, pur essendo al
momento inserito all'interno dell'area commerciale di
Rondelli (parcheggio Superal).
Scarlino
Ala rocca di Scarlino si accede superando il fossato del
Rivellino quattrocentesco, attraverso un ponte in legno, e
superando la successiva porta medievale. Delle strutture
emerse con gli scavi degli anni Ottanta, che hanno evidenziato la presenza di insediamento senza soluzione di continuità dall'alto medioevo sino al XIV secolo, si leggono
oggi solo alcuni lacerti di maggior valenza monumentale,
poiché l'area è stata ricoperta per essere destinata a manifestazioni culturali.
Rocca degli Alberti
L'area è attualmente utilizzata a ve rde pubblico.
L'accessibilità è pertanto consentita, ed alcune informazioni relative alla storia del sito sono fruibili per la presenza di un pannello all'ingresso dell'area. Dal 2005 sul sito
sono state avviate indagini archeologiche che stanno interessando sia il palazzo che lo spazio ad esso prospiciente.
Cugnano
Il sito è attualmente inserito all'interno della sentieristica
curata dalla Comunità Montana, e dispone di un pannello
informativo.
Rocchette Pannocchieschi

Attualmente questo sito è inserito all'interno della sentieristica della Comunità Montana, ed è dotato di alcuni pannelli esplicativi, che consentono la comprensione della
topografia dell'insediamento.
Montemassi
La fruibilità del sito è attualmente fortemente limitata per
la presenza del cantiere di restauro e di quello di scavo, e
la comprensione delle strutture limitata dalla mancanza di
adeguata pannellistica.
Puntone Vecchio
Attualmente il sito è recintato, accessibile e dotato di pannellistica.
Giugnano
Il sito è raggiungibile tramite un cartello indicatore dalla
vicina strada provinciale, ma mancante di qualsiasi intervento di valorizzazione.
Ferriera di Torniella
Attualmente il sito è stato oggetto di interventi di scavo e
ripristino di parte delle strutture, ed ha funzione di museo
Castel di Pietra
Attualmente il sito è ancora oggetto di scavo da parte del
Dipartimento di Arch e o l ogia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena, non è quindi attrezzato per la visita, e la presenza del cantiere ne limita fortemente l'accessibilità.
Serrabottini
Successivamente ad una operazione di messa in sicurezza
sono rimasti aperti 17 imbocchi di altrettanti pozzi, recintati da grate in ferro. Attualmente il sito è attraversato
dalla sentieristica della Comunità Montana, e due pannelli guidano la visita.
Sassoforte
Attualmente il sito si presenta accessibile attraverso un
percorso trekking che prende avvio dal vicino borgo di
Roccatederighi. Lo scavo archeologico ha preso avvio nell’estate del 2006.
Val Canile/Montegai
Nell'anno 2005 il Comune di Massa Marittima ha inaugurato in quest'area il Parco degli Antichi Pozzini. Esso,
attraverso sentieri, aree attrez z ate e pannelli curati

dall'Università di Siena, Dipartimenti di Archeologia e
Storia delle Arti e di Scienze della terra, guida il visitatore
a conoscere la storia geologica e mineraria di questa zona.
I Muracci
Attualmente il sito è raggiungibile percorrendo la strada
da Ribolla verso l'Aurelia, percorrendo il bivio a destra
subito prima del ponte sul fiume Bruna. Tuttavia mancano sia le indicazioni stradali, che una adeguata informazione sul sito, che si presenta nella sua imponenza solo
quando si giunge in sommità della struttura.
Poggio Mutti
La zona è attraversata dalla sentieristica della Comunità
Montana, ed alcune informazioni sono presenti nella pannellistica posizionata nel centro storico di Montieri.
Castiglion Bernardi
Il sito è indicato da un pannello esplicativo posto lungo la
viabilità ordinaria, in corrispondenza dell'accesso.
Musei al chiuso
Per musei al chiuso si intendono spazi di esposizione destinati all'esibizione di collezioni, documenti, strumenti di lavoro,
plastici in scala, ricostruzioni di ambienti, ecc. Nel territorio
delle Colline Metallifere sono già presenti alcuni musei al
chiuso:
- il Museo della Miniera (Massa Marittima), allestito all'interno di una serie di gallerie (in parte naturali, in parte scavate nel Medioevo e in parte ampliate come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale), offre la ricostruzione di diversi ambienti di lavoro minerario (i sistemi
di armamento, i metodi di coltivazione, strumenti e macchinari di miniera, ecc.);
- il Museo di Arte e Storia delle Miniere (Massa Marittima) è
ospitato all'interno del quattrocentesco Palazzetto delle
Armi, ubicato in "Città Nuova", accanto alla Torre del
Candeliere. Il palazzo fu costruito nel 1443 da "Jacopo
maestro lombardo", ed è un esempio unico a Massa
Marittima di architettura civile del '400; negli anni '80,
dopo il restauro, il luogo fu destinato ad accogliere il
nuovo Museo Minerario. L'esposizione del Museo di Arte
e Storia delle Miniere, corredata da pannelli didattici, è

stata re a l i z z ata nel 2001 dall'Università di Siena
(Dipartimento di Arch e o l ogia e Storia delle Arti,
Dipartimento di Scienze della Terra).
Le tre sale in cui essa è articolata raccolgono numerose
apparecchiature e strumenti da miniera di uso quotidiano
di grande interesse archeologico-minerario (vi è ad esempio conservato un eclimetro della metà del '500, uno
squadro ed una lampada ad olio ottocenteschi). In alcune
vetrine sono esposti strumenti da lavoro attinenti l'attività mineraria dal Medioevo in poi; alcuni di questi sono
stati rinvenuti in epoca imprecisata all'interno di antichi
pozzi di estrazione. L'ultima sala è dedicata agli oltre 300
campioni di minerali provenienti dalle vicine mineralizzazioni a pirite e solfuri di rame, piombo e zinco della zona
(Niccioleta, B o c ch eggiano, Campiano, G avorra n o,
Campiglia Marittima), dalle miniere di ferro elbane, da
quelle mercurifere del Monte Amiata e antimonifere della
Toscana Meridionale;
- nel centro storico di Gavorrano è stato aperto al pubblico, n e l l ' o t t o b re del 2002, il Centro di documentazione
sull'Area di Castel di Pietra dove sono presentati i primi
risultati degli scavi ancora in corso. I percorsi di visita
sono stati pensati per essere adattati agli esiti delle indagini ancora in corso sul castello. La prima stanza ospita al
momento il prog etto di valorizzazione della diga sul
Bruna, e potrà accogliere in futuro nuovi apparati didattici sulle emergenze storico-archeologiche del territorio di
Gavorrano, con opportuni collegamenti tematici al comprensorio più ampio del Parco delle Colline Metallifere.
La struttura narrativa è scandita da grandi immagini ricostruttive, realizzate dallo studio Inklink di Firenze, che
i l l u s t rano le principali fasi evo l u t ive del castello. La
sequenza cronologica descritta dai pannelli che descrivono la storia dell'insediamento circonda e avvolge uno spazio centrale in cui due vetrine accolgono le tracce materiali più significative provenienti dal sito. I pannelli di descrizione dei reperti sono accompagnati da iconografie che
inseriscono le tipologie e le classi di reperti all'interno del
loro contesto cronologico. Al centro del percorso del centro di documentazione è stata installata una postazione

multimediale che permette di accedere al portale di
Archeologia Medievale dell'Università di Siena, e da questo agli approfondimenti sulle pincipali tematiche e ai
principali links;
- a Gavorrano, inoltre, è stato recentemente inaugurato il
Museo in galleria di Parco delle Rocce; il percorso introduce il
visitatore nella vita della miniera, attraverso immagini e
suoni che provengono dal passato e dalla memoria del
mondo minerario; dopo la ricostruzione degli spogliatoi e
della lampisteria si prosegue con la discesa in miniera che
è rappresentata da una gabbia simile a quella di Pozzo
Impero; a conclusione della visita è prevista una proiezione che ripercorre le tappe salienti della storia della miniera e quelle future, che preludono ad un nuovo scenario di
sviluppo per il territorio della ex Miniera di Gavorrano;
- a Follonica il Museo del Ferro e della ghisa (attualmente il
primo nucleo di questo museo è ospitato in alcune stanze
a misura d'uomo ubicate nella zona del vecchio palazzo
adibita a abitazioni; l'esposizione riguarda modelli e prototipi della produzione artistica dell'antica fabbrica granducale);
- a Monterotondo si possono effettuare visite all'interno
della nuova centrale Enel (costruita nel 2002): la torre di
condensazione, la sala della turbina, la sala controllo sono
gli ambienti di un vero e proprio museo dell'energia.
Musei all'aperto
Per musei all'aperto si intendono insiemi di oggetti (che possono essere edifici industriali, impianti, strutture di servizio,
villaggi minerari, ecc.) che stanno in uno stretto rapporto di
integrazione funzionale, che sono caratterizzati da un forte
senso di unità ambientale e che quindi si propongono come
sistema museale che i visitatori visitano dall'esterno; al posto
delle teche contenti collezioni e oggetti in esposizioni, in questo caso le collezioni sono all'esterno e sono costituite da
manufatti come edifici, impianti, infrastrutture, ecc.
I “musei all'aperto” attualmente visitabili sono:
- la Miniera di Ravi Marchi (III lotto) nel comune di
Gavorrano
- l'area ex-Ilva a Follonica;

- i villag gi minerari di Fenice Capanne, Niccioleta e
Valpiana nel comune di Niccioleta; i villaggi di Bagno,
Filare e Ravi in comune di Gavorrano; il villaggio di
Ribolla (Roccastrada) e il villaggio boracifero in comune
di Monterotondo.
Percorsi museali
I percorsi museali, a differenza dei “musei all'aperto” che propongono un insieme integrato di testimonianze della civiltà
industriale (un sito minerario, un villaggio operaio, un complesso siderurgico, ecc.), corrispondono a un itinerario di visita che congiunge oggetti distanziati nello spazio, che possono
pur partecipare di un comune processo produttivo, ma che
per la loro dispersione non sono circoscrivibili entro un areale compatto.
Nelle Colline Metallifere i percorsi museali già in essere (o
perché è stata predisposta una segnaletica, o perché vengono
organizzate visite guidate) sono i seguenti:
- il percorso Ravi-Pozzo Impero in Comune di Gavorano
- il percorso della memoria a Ribolla
- il percorso delle Biancane in comune di Monterotondo
realizzato dalle Società Enel.. Il percorso di visita che
parte dalla Vecchia centrale (1) e si inoltra lungo un itinerario che collega una serie di stazioni successive:
- il Vecchio Vascone, in prossimità del quale è situato il
Pozzo HN4 (2);
- l'anello di visita delle Biancane, dove è possibile osservare la particolare vegetazione che cresce in prossimità delle
manifestazioni geotermiche;
- il Pozzo Monterotondo 2;
- la Centrale Nuova Monterotondo (9) dove si possono
osservare due significativi esemplari di architettura industriale, la torre di condensazione e la sala delle turbine
- il Lagone Cerchiaio (10);
- il Palazzo (11) che la piano terreno ospitava l'ufficio e
l'abitazione del “Ministro”.
In corrispondenza alle stazioni sopracitate,sono collocati
cartelli informativi contenti grafici, foto d'epoca (utili per
raffigurare elementi testimoniali che sono andati perduti)
e brevi testi descrittivi e/o di commento.

Si tratta di un progetto di comunicazione di rilevante validità e indubbiamente utile alla valorizzazione di un patrimonio industriale e ambientale (qual è quello legato alla
produzione geotermica), di cui ancora non è stato sfruttato a pieno il forte potenziale di richiamo turistico.

I musei a distanza
I “musei a distanza” corrispondono a quei siti oggi non
accessibili in quanto tuttora soggetti a vincolo minerario (ad
esempio Pozzo Roma, Pozzo Rostan, La Pesta, ecc.), ma
comunque visibili da punti di osservazione che potrebbero
essere attrezzati con pannelli esplicativi su cui riportare il profilo degli impianti e la descrizione del loro funzionamento. In
certi casi la visione a distanza consente una migliore comprensione rispetto alla visione ravvicinata: la sintesi visiva
consentita da un punto di vista lontano permette, se supportata da adeguate immagini esplicative, una comprensione efficace dei processi produttivi.
I servizi
Sono state identificate, infine, le modalità di utilizzazione del
patrimonio industriale non riconducibili a finalità musealiespositive. In questo caso non è stato condotto un censimento esaustivo: non sono stati infatti segnalati gli usi privati di
determinati manufatti (che pur figurano nella banca dati)
come magazzini, abitazioni, locali ad uso commerciale, rimesse auto, ecc. Nell'elaborato figurano unicamente le funzioni
che possono essere considerate come “collaterali” alle attività museali e espositive in senso stretto:
- funzioni formative e informative: i centri di documentazione di Boccheggiano e Gavorrano; la Biblioteca comunale e il corso di laurea di biologia marina nell'area ex-Ilva
di Follonica;
- funzioni di intrattenimento: il Teatro del Parco delle
Rocce di Gavorrano;

7.3. Il Parco al futuro (fasi 2 e 3)

Il secondo elaborato è costituito dalla sovrapposizione al
Parco esistente del Parco al futuro, ossia quello che risulterà
dall'attuazione dei nuovi interventi di valorizzazione.
In pratica al sistema della fruizione attuale (desunta dalla
tavola precedente riportando sempre in nero i simboli rappresentativi delle funzioni già in essere), vengono sovrapposte
due ulteriori fasi di costruzione del Parco delle Colline metallifere, rappresentative di due orizzonti temporali distinti:
- uno di breve periodo (fase 2) che include i progetti in
corso di realizzazione, quelli già appaltati e quelli la cui
progettazione sia giunta allo stadio del progetto esecutivo;
in questo caso i simboli che denotano le diverse funzioni
sono rappresentati in verde;
- l'altro, invece, di lungo periodo (fase 3), che illustra le
intenzioni di intervento espresse dai tecnici e dagli amministratori locali, nonché alcune ipotesi di valorizzazione
suggerite dal gruppo di lavoro incaricato della redazione
del Masterplan; è bene precisare che si tratta di opzioni, di
propensioni, di intenzionalità che non sono legate a scadenze temporali certe, in quanto gravano ancora molteplici incognite relativamente al superamento dei vincoli in
essere (bonifiche e messe in sicurezza), al reperimento
delle risorse, all'individuazione degli attori che possano
farsi carico dell'avvio dell'intervento. Si tratta quindi di
uno scenario ipotetico che tuttavia è stato importante formulare e prefigurare, in quanto esso rappresenta comunque un ag giornamento e una revisione delle proposte
avanzate più di dieci anni fa negli studi di Aquater e che
oggi necessitano di un'accurata riconsiderazione alla luce
della situazione profondamente cambiata. I simboli riportati nella tavola in riferimento a questo orizzonte più lontano sono colorati in rosso.
Fase 2 (in verde): scenario di breve periodo
Nello scenario di breve periodo al mosaico della fruizione esistente si aggiungeranno le tessere dei nuovi interventi prossimi a realizzazione.
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Vi rientrano quei siti per i quali sono già in corso di progetta-

zione o realizzazione delle iniziative volte a migliorarne la
fruibilità e la comprensione da parte dei visitatori.
Rocca degli Alberti
Per la seconda fase è previsto un sostanziale proseguimento delle indagini conoscitive sulla Rocca, che manterrà la sua fruibilità di parco urbano.
Cugnano
Anche in questo caso è previsto il proseguimento delle
indagini, unito al consolidamento delle strutture in elevato, per il quale è già stato attivato il finanziamento.
Questo renderà più agevole e sicura la visita del sito; al
termine delle indagini di scavo è prevista la creazione del
percorso di visita con apposita pannellistica.
Rocchette Pannocchieschi
Le indagini ormai concluse saranno affiancate da interventi di consolidamento e restauro delle strutture del
castello, interventi per i quali è già stato attivato il finanziamento. Anche in questo caso è prevista una nuova pannellistica che accompagnerà il percorso di visita.
Centro di documentazione del comprensorio dei castelli minerari di
Rocchette Pannocchieschi e Cugnano (località Le Piane, Massa
Marittima)
Il centro di documentazione, del quale si è già ottenuto il
finanziamento per la concreta realizzazione, si svilupperà
in due sezioni posizionate in due stanze attigue nei locali
messi a disposizione dalla Comunità Montana di Massa
Marittima in una struttura recentemente restaurata, ubicata in località Le Piane, a breve distanza dal sito di
Rocchette Pannocchieschi. La prima parte del percorso
fornirà un'introduzione al territorio dei due castelli. Tale
sezione comprenderà un percorso di pannelli illustrati e
una postazione multimediale per permettere la piu' ampia
e dettagliata fruizione del dato archeologico. La seconda
sezione presenterà più da vicino i due siti di Rocchette
Pannocchieschi e Cugnano; essa si svilupperà sia lungo un
percorso didattico e illustrativo basato su pannelli, che
attraverso l'esposizione di una selezione di reperti provenienti dallo scavo. In uno degli ambienti di questa sala si
presenteranno inoltre i materiali relativi al ciclo produttivo dell'argento, scarti di produzione, minerali e strumenti
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d'uso. Oltre ai pannelli didattico-descrittivi si prevede
l'utilizzo di foto aeree per illustrare il posizionamento
delle evidenze insediative e minerarie, nonché tavole ricostruttive riguardanti le principali fasi insediative del castello.
Sassoforte
Proseguimento delle indagini di scavo avviate nel 2006;
alle indagini, finalizzate ad una conoscenza approfondita
del sito e della sua evoluzione, per le quali i finanziamenti sono già stati attivati, farà seguito la valorizzazione del
sito.
Val Canile-Montegai
Nell'area, attualmente già pienamente fruibile, sono previste e finanziate indagini in sotteraneo che arricchiranno la
documentazione relativa alle locali coltivazioni minerarie.
Poggio Mutti
Nell'area, attualmente già pienamente fruibile, sono previste e finanziate indagini in sotteraneo che arricchiranno la
documentazione relativa alle locali coltivazioni minerarie.
Serrabottini
Nell'area, attualmente già pienamente fruibile, sono previste e finanziate indagini in sotteraneo che arricchiranno la
documentazione relativa alle locali coltivazioni minerarie.
Montemassi
Terminati gli scavi, si prevedono interventi di messa in
sicurezza dell'area, oltre alla realizzazione di apposita pannellistica relativa alle indagini archeologiche.
Centro di documentazione sul castello di Montemassi e il territorio di
Roccastrada (Montemassi)
Il progetto commissionato dal Comune di Roccastrada al
Dipartimento di Arch e o l ogia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena prevede la realizzazione di un percorso all'interno degli spazi del nuovo centro polivalente
appena ultimato, localizzato nel versante settentrionale
della collina di Montemassi.
Il museo non si limita ad essere il luogo della comunicazione dei dati emersi al termine del progetto di ricerca
archeologica e storica sviluppato sul castello, ma accoglierà al suo interno spazi per la didattica e la formazione professionale direttamente gestiti dal corso di laurea in

Conservazione dei Beni Culturali di Grosseto, e attività di
ricerca incentrate sullo studio e sul restauro dei materiali.
In merito a quest'ultimo tipo di attività il progetto museografico ha sperimentato un modello originale di conservazione ed esposizione dei reperti di scavo, disponendo tre
grandi teche-archiviatori al centro degli spazi del museo,
in grado di contenere sia i reperti più significativi e già
restaurati, che tutti gli altri frammenti provenienti dallo
scavo, senza escluderne alcuno, rendendo così fruibili
materiali che in genere non trovano posto se non negli
archivi accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori.
La storia del castello di Montemassi occupa la parte centrale del percorso espositivo ed è raccontata attraverso
una successione di gigantografie illustrate con foto, documentazione grafica di scavo, e cinque ricostruzioni realizzate dallo studio Inklink che riproducono le principali fasi
insediative del castello e alcune scene di vita al suo interno. Una sezione del museo è inoltre dedicata all'affresco
del “Guidoriccio” di Simone Martini e al suo prezioso
valore di documento iconografico che illustra la topografia e lo sviluppo del castello di Montemassi. Nel percorso
diacronico del museo si ripercorrono infine i processi di
tra s fo rmazione ed evoluzione del territorio di
Roccastrada, dalla Preistoria all'Età Classica, fino al
Medioevo ed alla costruzione della diga rinascimentale sul
Bruna.
Una sezione è dedicata anche alla sotria contemporanea,
ed in particolare all'esplosione avvenuta all'interno della
miniera di lignite di Ribolla nel 1954.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Follonica
E' in corso di completamento la ristrutturazione e l'ampliamento del “Museo del ferro e della ghisa”; a restauri completati il sottosuolo sarà conservato a “rudere” ed un percorso
grigliato permetterà l'accesso al forno, ai locali della ruota
(che sarà ricostruita) e alla soffieria. Al piano terra sarà allestita l'esposizione, e sarà possibile affacciarsi sulla bocca del
forno dalla “barchessa” (terrazzino) e dalle numerose apertu-

re. Sarà inoltre possibile osservare il forno in sezione e l'antico percorso (ricostruito) dei germinai che caricavano il forno
dall'alto. Sono infine previsti un centro di documentazione e
zone riservate a servizi e a depositi. Il bottaccio all'esterno
verrà ripavimentato, mentre un bottaccio interno esistente
fornirà l'acqua che colpirà dall'alto la ruota.
Gavorrano
Sono iniziati i lavori di recupero dell'edificio degli ex-Bagnetti
quale Porta del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano al
cui interno avranno sede: gli uffici del Parco, di un Centro
congressi, la mediateca-archivio, il laboratorio delle Arti
Visive e della Parola, un punto informativo sul territorio, la
Vetrina del Vino e dei prodotti tipici e la Banca del Vino. E'
prevista la realizzazione di un Museo Multimediale della storia sociale (sul modello del modello Centre d'Histoire du Travail
di Nantes) che raccolga la storia delle relazioni industriali e
delle vertenze sindacali: la lotta contro il sistema Bédeaux
(1935), la lotta dei cinque mesi contro il sistema del cottimo
(1951), ecc. A sostegno di questo progetto esiste già molto
lavoro accumulato: le interviste filmate ai minatori (Contini),
l'archiviazione di tutto il materiale iconografico effettuato
dall'Istituto Storico della Resistenza di Grosseto, ecc. Data la
disponibilità a breve termine di un contenitore con spazi e
attrezzature adeguati e con una felice posizione geografica il
Comune di Gavorrano propone di localizzare all’interno della
Porta del Parco-ex Bagnetti la Sede del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.
Inoltre è in via di completamento la realizzazione del primo,
del secondo e del quarto lotto dell'intervento di recupero
museale dell'area mineraria di Ravi; a fine intervento quella di
Ravi sarà la prima area mineraria delle Colline Metallifere ad
esse interamente recuperata come museo all'aperto; i visitatori avranno modo di osservare tutti gli impianti che concorrono nel ciclo di produzione della pirite: dall'estrazione (pozzi,
castelli di estrazione, argani), agli impianti di trattamento
(laveria vecchia e nuova), a quelli di decantazione (le vasche
dei dorr); l'area risulterà inoltre dovutamente attrezzata con
nuovi edifici per la biglietteria/book-shop, per la ristorazionebar, ecc.

DAL POTERE SIGNORILE ALLA
CITTA’: PROGETTO PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’ALTA VAL DI
B
R
U
N
A

Collegare la diga quattrocentesca sul Bruna e il castello signorile di Pietra, non solo geograficamente seguendo il Bruna, ma
anche nel racconto storico-archeologico, ci consente di cogliere
un momento fondamentale del processo di trasformazione di
questo territorio: il passaggio dal potere signorile a quello cittadino. Se è significativo avere quadri sincronici di occupazione e
uso dei territori è altrettanto importante avere elementi per valutare la diacronia degli interventi umani e il palinsesto del patrimonio di cui oggi disponiamo. Per ottenere questo, è necessario
collegare un castello medievale ad una diga rinascimentale per
leggere e comunicare la storia complessiva di un territorio. Per
percorrere questa complessità ci è utile individuare un segno unificante sul territorio, intorno al quale, sono disposti i siti della
ricerca e le emergenze da valorizzare. Quindi il fiume Bruna
che, da sempre, ha svolto un ruolo catalizzante nei processi produttivi e di trasformazione territoriale, diventa l ’ a rteria distributiva centrale di un contesto storico e ambientale. In questo senso
ancora oggi il fiume può continuare ad essere al centro di un
sistema di organizzazione territoriale, non più soltanto come
risorsa idrico-produttiva, ma culturale e ambientale.
Il sistema di fruizione così pensato rimane aperto allo sviluppo
della ricerca. Inoltre, se la diga diventa un'importante cerniera
di unione tra il comune di Gavorrano e il comune di
Roccastrada, e Castel di Pietra un nodo di scambio con il
Comprensorio Minerario Massetano e il centro di Gavorrano,
possiamo ancorare l’alta valle del Bruna alla rete provinciale e
regionale dei sistemi di valorizzazione delle risorse storicoarcheologiche e naturali.

LA DIGA SUL BRUNA

la diga nel 1468

La repubblica di Siena nel 1432 maturò l’originale progetto di
realizzare un ampio invaso artificiale destinato all'allevamento
di pesce d'acqua dolce. La diga rappresentava nel suo complesso un'opera di sbarramento ingegnosa ed imponente, che avrebbe immerso una superficie di territorio pari circa a metà di quella del Trasimeno. Essa rappresenta una traccia di straordinaria
importanza nella definizione dei paesaggi e delle geografie del
potere e dei paesaggi storici. La modernità dell’intervento ingegneristico, che vedrà impegnato in ultimo anche Baldassarre
Peruzzi, segna il definitivo dominio dei poteri cittadini centrali
sulle famiglie signorili ormai dissolte.

In equilibrio sulla Bruna è un progetto per la valorizzazione e
fruizione dei ruderi della diga quattrocentesca sul fiume Bruna,
oggi detta dei “muracci”. E’ un percorso pedonale sospeso,
da cui osservare il presente, la storia e i processi di trasformazione di un territorio. Un segno aggiunto alla diga, quindi il più
leggero e trasparente possibile. Una ricongiunzione dei ruderi

i ruderi nel 2006

separati dal fiume, ripercorrendo la loro cresta originaria.
L’ingombro della struttura si concentra in esili elementi e un
pavimento di vetro ci mostra ciò che il ponte sorvola: la diga il
fiume e il loro ambiente.
Il ponte non è solamente una ricucitura dei frammenti del rudere, ma anche una cerniera di espansione del parco archeologico già proposto, adesso percorribile senza interruzioni da
Montemassi fino a Castel di Pietra.
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Massa Marittima
Si prevede il recupero di alcuni edifici dell'area mineraria di
Niccioleta:
- la ex palazzina della direzione sarà adibita ad ostelloforesteria, in modo da offrire un maggior numero di posti
letto, rispetto a quanto originariamente previsto per
l'ostello da ubicare in altro immobile. L'ostello manterrà
comunque la sua funzione di polo culturale e spazio espositivo. I locali ad uso comune saranno infatti attrezzati sia
per esposizioni temporanee che per teleconferenze e presentazioni, in modo da poter essere usato anche da gruppi di studiosi (max 50 persone) che intendano avvalersi
dell'adiacente Centro di documentazione delle Colline
Metallifere; il progetto è in appalto;
- gli ex-magazzini saranno adibiti ad archivio e a centro di
documentazione della storia mineraria delle Colline
Metallifere; il progetto è in fase esecutiva ed è finanziato
per quanto riguarda la parte architettonica;
- è previsto inoltre un piano di opere di urbanizzazione
finalizzate a rendere pienamente fruibile l'area degli exuffici; il progetto è in fase di redazione ed è finanziato.
Si prevede inoltre il posizionamento di pannelli illustrativi per l'osservazione a distanza delle strutture minerarie
ancora non accessibili per il perdurare del vincolo minerario: Pozzo Rostan, Pozzo IV, ecc.
Montieri
La sponda destra della Valle del Merse, per oltre un chilometro di lunghezza, venne occupata dai piazzali per le cernite e
per le arrostiture, da fabbricati per frantumare il minerale, da
edifici per la lisciviazione, per la laveria e per l'officina di
fusione. Essendo la valle molto angusta si dovettero costruire molte opere murali per guadagnare spazio necessario per
ricevere tanti mucchi di minerale che dovevano essere contemporaneamente arrostiti. Le strutture murarie presenti
sono riferibili alle sistemazioni e ai terrazzamenti per preparare l'area ad accogliere i cumuli di minerale di rame da arrostire. Gli impianti di fusione sono da collocarsi in quest'area
per la presenza di notevoli cumuli di scorie accanto alle aree
di arrostimento.

Il percorso di visita prevede:
- visita di un cumulo per comprendere il metodo di funzionamento del Sistema Conedera
- visita ai resti murari dei terrazzamenti e degli impianti
- visita ai cumuli di scorie degli impianti di fusione
- visita al sistema di drenaggio e di eduzione delle acque
(vasche, gallerie, dighe, salti d'acqua, due piccoli bacini di
decantazione delle acque ferrugginose)
Roccastrada
Nell'area di Ribolla è previsto il potenziamento di tre percorsi, al momento già agibili, ma che ne necessitano di essere
supportati da un sistema integrato di segnaletica:
- la Passeggiata del villaggio: l'itinerario che inizia dal cinema e giunge alla lampisteria, consente di osservare alcuni
elementi tipici dei villaggi minerari dell'epoca: gli alloggi
per gli operai (ex-centurie), la mensa, la scuola, la macelleria, ecc.;
- la Passeggiata del carbone: dalla lampisteria è possibile
ripercorrere il cammino dei minatori che procedevano in
direzione dei pozzi; durante il tragitto si possono vedere
la ex-infermeria (di fronte alla lampisteria), l'edificio dell'argano del Pozzo Ribolla, la vecchia stazione ferroviaria,
le officine della Montecatini e infine l'edificio della cernita che rappresenta uno fra i più straordinari e rilevanti
manufatti di archeologia industriale nel territorio delle
Colline Metallifere;
- la Passeggiata mineraria è quella che si svolge in aperta
campagna e che conduce dalla cernita a Pozzo Camorra;
l'itinerario segue l'antico tracciato della décauville che
univa tutti i pozzi di estrazione con l'impianto della cernita. Lungo tale passeggiata si possono vedere il ponte sul
fosso Raspollino, i ruderi di Pozzo Raffo (Pozzo 8), la
cava dell'inerte, il Pozzo 10 (il più grande pozzo della
miniera di cui restano soltanto il tappo circolare di cemento armato, la base dei piloni del castello, la centralina elettrica, la sala argano, i magazzini e la sala compressori) e
Pozzo Camorra (chiamato anche Pozzo 9, sono ancora
visibili il tappo circolare di cemento armato, la base dei
piloni del castello e la sala argano).

L'intervento per attrezzare queste passeggiate prevede la predisposizione di un accurato sistema di segnaletica, la risistemazione e la ripulitura dei percorsi, la dotazione di attrezzature e di elementi di arredo essenziali (eventualmente alcune
aree di sosta per intervallare la lunghezza della Passeggiata
mineraria), eventuali interventi di messa in sicurezza per
quanto riguarda l'accessibilità agli edifici minerari superstiti
intorno ai pozzi oggi tappati.
Si prevede inoltre il potenziamento e l'ampliamento delle
funzioni svolte all'interno del cinema-teatro: il complesso
potrebbe accogliere non soltanto la Porta del Parco, ma anche
un Centro di documentazione sulla tragedia di Ribolla, un
Museo della memoria con immagini e testimonianze della
sciagura, il potenziamento della Biblioteca, ecc..
Scarlino
Nel sito “Cantiere di Scarlino Scalo” è in corso di completamento il recupero dell'ex - m agazzino Montecatini;
l'Amministrazione prevede di adibirlo a spazio per manifestazioni teatrali, convegnistiche e espositive.
Il progetto di restauro e risanamento conservativo del casello
idraulico del Puntone è prossimo alla conclusione: esso
diventerà sede del nuovo “Museo del mare” (Museo Portus
Scabris). L'allestimento ha il fine di realizzare un percorso
espositivo, in forma di mostra permanente, che documenti la
storia dell'antico porto romano di Portus Scabris, attraverso gli
scavi archeologici effettuati durante la costruzione della marina del Puntone.
Il progetto di allestimento punta alla realizzazione di uno
spazio che, pur ottemperando a tutte le esigenze scientifiche,
cerca di essere anche ludico ed emotivo. Data la natura degli
scavi che sono stati prevalentemente subacquei, il museo
archeologico di Portus Scabris vuole essere anche un percorso espositivo sulle tecniche e le modalità dell'archeologia
subacquea. La mostra si sviluppa in sei sale:
1. presentazione del museo
2. la siderurgia (l'estrazione dei metalli elbani ed loro trasporto per le lavorazioni a Portus scabris )
3. la storia del porto attraverso i reperti (dalla repubblica
all'impero romano fino al rinascimento)

IL SISTEMA DEI CASTELLI DI
ROCCHETTE E CUGNANO

Castello di Rocchette:
i percorsi e i sitemi
informativi

Un progetto per la conservazione e valorizzazione dei castelli
di Rocchette e di Cugnano deve essere elaborato e promosso
programmando una campagna di interventi iniziali di emergenza sulle strutture e sul contesto per salvaguardarne sia la monumentalità che i pregi ambientali. A questi dovrà seguire l’apertura di un centro di documentazione per la conservazione ed
esposizione dei più importanti reperti rinvenuti e per raccogliere
le sintesi delle ricerche archeologiche, declinate a formati. linguaggi e immagini rivolte al più ampio pubblico possibile.
Questi interventi devono essere accompagnati da programmi di
manutenzione del nuovo equilibrio imposto tra rudere e ambiente naturale. In nome di questo delicato, ma fondamentale equilibrio tra contesto naturale e traccia artificiale, la strategia da noi
proposta, cerca di evitare soluzioni apparentemente più semplici e efficaci, tipo l’impiego di sostanze chimiche diserbanti o
operazioni di consolidamento pesanti sulle strutture del rudere,
per lasciare posto a procedure leggere di intervento che alterino il meno possibile i contesti. Procedure di diserbo meccanico
programmate intelligentemente e consolidamenti delle strutture
realizzati perlopiù con materiali recuperati in loco rispettano
l’ambiente e il monumento e devono essere interpretati come
necessaria cura di quel patrimonio e cosciente attenzione verso
due risorse a cui non possiamo rinunciare.
Di seguito si elencano sinteticamente le principali strategie individuate per la valorizzazione dei due siti:
1-ripulitura dalla vegetazione infestante evitando l’uso di diserbanti, e programmando interventi di ripulitura periodici annuali
al fine di evitare la ricrescita delle piante nelle aree di scavo.
2- messa in sicurezza di alcune aree destinate alla fruizione
attraverso opportuni sistemi di recinzione e consolidamento dei
piani di calpestio
3- manutenzione stagionale di tutto il sito

4- verifica della stabilità delle creste murarie in tutto il castello ed

i percorsi
gli spazi

in particolare nelle aree che

sono state oggetto di scavo

(anche dove non specificato)
5- Verifica dei paramenti murari ed eventuali interventi di integrazione o sostituzione di materiale lapideo da recuperare nelle
aree di discarica delle campagne di scavo trascorse.
6- sistemazione del suolo all’interno e nell’immediato intorno
delle aree di scavo
7- sistemazione dei percorsi interni alle aree scavate, di raccordo tra esse e di collegamento al castello dalla rete di percorsi
escursionistici già esistenti.
8- posizionamento di adeguati segnali segna-via e pannelli illustrativi e didattici per accompagnare la lettura e la visita del sito
e delle sue emergenze.

Per riconnettere e unificare i due siti in un unico progetto di fruizione e valorizzazione, si propone di realizzare ,come testa del
sitema Cugnano-Rocchete, un centro di documentazione e informazione dei due castelli. Il centro dovrà essere un luogo capace di accogliere contenuti e supporti informativi, ma anche uno
spazio da dedicare a piccoli convegni o attività didattico-formative. Il percorso espositivo è concepito come un racconto sinottico di un unico grande contesto e non come una sequenza di
capitoli narrativi che raccontano e descrivono prima un castello
e poi l’altro. Il racconto dovrà essere sviluppato sia attraverso
grandi ed evocative ricostruzioni delle principali fasi insediative,
ma anche attraverso l’espoizione dei reperti e di tutte le tracce
materiali più significative, attraverso cui raccontare la vita degli
abitanti di Rocchette e di Cugnano. Una sezione del percorso

i reperti
i pannelli

sarà dedicata ai reperti metallici e all’archeometallurgia per
svelare l’aspetto forse più significativo del territorio e della sua
risorsa archeologica.
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4. la sala sulla navigazione antica
5. lo scavo subacqueo (il sito B)
6. l'archeologia subacquea.

Fase 3 (in rosso): scenario di lungo periodo
Per ogni comune sono riportati gli interventi proposti nella
terza fase del Masterplan sui siti di archeologia preindustriale
e sul patrimonio moderno e contemporaneo:
Follonica
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Rondelli
Nuova pannellistica da realizzare nell'ambito di una originale strategia di comunicazione prevista dal Parco
Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere
grossetane.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Area ex-Ilva
Come scenario di lungo periodo per di Follonica sono state
assunte le previsioni del Piano di Recupero del 1999. Il Piano
di Recupero individua varie modalità di recupero delle superfici esterne libere indirizzandosi soprattutto in due direzioni
strategiche: il recupero come aree verdi della città ed il recupero come aree attrezzate per attività pubbliche (ricreative o
commerciali). Mentre le seconde sono episodi che compongono le varie piazze, le prime (le aree verdi) compongono un
sistema molto complesso articolato in:
- Verde monumentale, sono le aree dei giardini storici in cui
è necessario ricostruire un disegno ordinato della vegetazione in riferimento alle composizioni geometriche dei
"giardini all'italiana". Il Verde Monumentale si trova essenzialmente in due Ambiti: Il Giardino Storico e Il Giardino
Granducale.
- Parco pubblico, sono aree già attualmente coperte da vegetazione o con possibilità di ospitare nuove formazioni

vegetali. Necessitano di un progetto unitario per la definizione botanica, per la sistemazione infrastrutturale, per
l'arredamento, per la realizzazione dei servizi essenziali,
per l'illuminazione. Due percorsi fondamentali innervano
la superficie: sono la prosecuzione, il primo, di Via
Amorotti (passando sotto uno dei simboli della città: il
Cancello Monumentale con le proprie Guardiole), il secondo,
di Via Albereta, uno degli assi storici della Follonica siderurgica
- Orto botanico, è un'area fortemente destrutturate già dotata, però, di essenze botaniche di un qualche interesse.
Necessita di un progetto unitario per la definizione dell'organizzazione dei servizi a rete e delle sistemazioni
botanico-vegetazionali. Insieme alla Biblioteca sarà uno
dei centri culturali per la valorizzazione della storia e della
natura locali.
Le aree destinate a Attrezzature Pubbliche sono state invece
suddivise in:
- Museali, è l'area di maggiore interesse archeologico-industriale in cui organizzare la parte all'aperto del Museo del
Ferro. Un progetto unitario valorizzerà i vari reperti esistenti (gli antichi forni delle ringrane, il recinto del ferro,
il percorso del carbone, ecc.) e organizzerà un sistema di
collegamento fra i vari edifici che costituiscono il Museo
del Ferro.
- Ricreative o commerciali, sono le grandi aree che compongono la gran parte delle aree esterne dell'ex-stabilimento
siderurgico. Sono sostanzialmente quattro superfici di
grandi dimensioni più un'area situata dietro il Corpo
Principale della Fonderia N.2.
La Piazza del Mercato accoglierà soprattutto quelle attrezzature necessarie all'organizzazione di fiere o piccoli mercatini; è
circondata da edifici destinati ad attività di laboratorio, ad attività artigianali, ad attività commerciali.
La Piazza Grande è lo spazio più suggestivo sul quale prospettano tutti gli edifici monumentali interni all'area Ex-Ilva
(Fonderia N.1, Fonderia N.2, Forno di San Ferdinando, Ospedaletto,
Officina, Torre dell'Orologio, ecc.) ed esterni all'area (Chiesa di
San Leopoldo). Il grande spazio urbano, una volta ridisegnato ed attrezzato, potrà divenire la grande piazza storica della

città.
Il Villaggio I ospita un'enorme area oggi fortemente contestualizzata che sarà destinata ad attività ricreative (concerti,
cinema all'aperto, spettacoli, ecc.).
La Corte delle Macchine è un'area destinata ad ospitare il museo
all'aperto dei vecchi macchinari attualmente sparsi all'interno
dell'intero ex-stabilimento. Il recupero degli edifici che prospettano sulla piazza (Centrale Elettrica, Casa con Torretta e
Abitazioni, già antiche ferriere) darà allo spazio una propria
identità.
L'ultima area Attrezzature Pubbliche per attività Ricreative è
localizzata dietro la Fonderia N.2. E' una piccola superficie da
attrezzare per spettacoli teatrali.

Gavorrano
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Castel di Pietra
Messa in sicurezza di alcune delle aree scavate e pannellistica informativa sul sito
I Muracci
Il sito è stato oggetto di un progetto di valorizzazione
attualmente illustrato presso il Centro di
Documentazione sull'Area di Castel di Pietra, ubicato nel
centro storico di Gavorrano.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Ravi-Marchi
Col completamento del 1° e del 2° lotto la miniera di Ravi
Marchi sarà interamente fruibile da parte del pubblico. La
parte in esposizione riguarderà, tuttavia, soltanto le strutture
di superficie (castelli, laverie, edifici ausiliari, ecc.); il sistema
sotterraneo delle gallerie resta escluso dall'itinerario di visita
per motivi di sicurezza. Nello scenario a lungo termine si prevede, invece, di rendere percorribili, e quindi aprire ai visitatori, alcuni tratti sotterranei:
- la galleria del livello 175 (di cui è in corso il rilievo) è

posta a circa 12 metri sotto il piano della laveria vecchia;
al suo interno potrebbe essere allestito un museo didattico (museo dei bambini) in cui i giovani visitatori possono
compiere esperienze simulate di lavoro minerario; la galleria, cui si potrebbe accedere mediante una scala che
scende dal piano più basso della laveria nuova, sbocca nel
cuore del Villaggio di Ravi, nella zona antistante l'edificio
“abitazioni e forge” (scheda 19.04);
- la polveriera potrebbe essere inserita in un percorso che
inizia dal grande door, prosegue per un tratto nel bosco,
imbocca la polveriera dal suo ramo terminale e la percorre all'indietro fino all'uscita sulla Strada provinciale; la passeggiata in sotterraneo potrebbe accompagnarsi a un
apparato espositivo che illustri le tecniche minerarie di
brillamento della dinamite.
Miniera di Gavorrano
Lo scenario a lungo termine della valorizzazione contempla:
- l'ampliamento delle parti musealizzate in galleria: al
Museo del Parco delle Rocce (ex-dinamitificio) si affianca
il Museo di Pozzo Impero che prevede la visita sia della
galleria di accesso al Pozzo, sia della sala argano; la visita
potrà essere effettuata mediante un trenino a scartamento
ridotto che collegherà le due strutture museali; è prevista
inoltre una sistemazione del piazzale antistante;
- il posizionamento di pannelli illustrativi per l'osservazione a distanza delle strutture minerarie ancora non accessibili per il perd u rare del vincolo minerario: Poz zo
Valsecchi, Pozzo Roma, Pian di Castello;
- la destinazione a funzioni artigianali, di servizio e ricettive degli edifici minerari di Pozzo Roma: sala compressori, cabina elettrica, officina, falegnameria, ecc.; l'obiettivo
è quello di creare un polo di attività multifunzionale da
integrare con le attività museali e espositive già in essere o
programmate.

Massa Marittima
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE

Arialla
Il sito, storicamente rilevante perché sede delle officine
metallurgiche comunali di Massa Marittima fra XIII e
XIV secolo, non conserva resti visibili. E' però estremamente importante potervi condurre indagini approfondite con l'uso di tecniche di remote sensing (immagini satellitari, infrarosso) e di diagnostica archeologica ( indagini
magnetometriche)
Botricoli
Lungo il corso del fiume Pecora si eleva il rudere di un
mulino fortificato di epoca medievale: l'edificio si presenta come una torre a pianta quadrilatera, in stato di forte
degrado, di cui sono conservati due piani coperti con
volta a botte. Nel terreno circostante la struttura sono
ancora riconoscibili alcuni canali, attraverso i quali l'acqua
era convogliata nell'apertura a scivolo situata al piano
terra dell'edificio, per far girare la ruota. Nelle immediate
vicinanze del mulino è ammassata una notevole quantità
di scorie della lavorazione del ferro; al momento tuttavia
le strutture fusorie non sono state individuate. Il sito non
è mai stato appropriatamente indagato ed è al momento
praticamente inaccessibile Si ritiene quindi necessario
procedere ad indagini archeologiche, rilievo e consolidamento delle strutture, realizzazione di apposita sentieristica e pannellistica.
Cavone
Appare plausibile identificare l'area del Cavone con quella, nominata nelle fonti, dell'Allumiera dell'Accesa.
Attualmente, incamminandosi lungo un sentiero boschivo
che si diparte dal piccolo parcheggio sterrato posto sul
lato destro della SP 50 Capanne Vecchie, possiamo individuare due ampi fronti di cava ed alcuni pozzi d'estrazione
ormai chiusi. Il sito non è mai stato appropriatamente
indagato ed è al momento non fruibile. Si ritiene quindi
necessario procedere ad unrilievo delle emergenze, ed alla
realizzazione di apposita sentieristica e pannellistica.

Montepozzali
Del castello, attualmente posizionato in un'area boschiva,
risulta ancora visibile quasi l'intero circuito murario che
circonda la sommità del colle, ed è riconoscibile il crollo
della torre del cassero. I paramenti murari superstiti, dello
spessore di circa 1,20m, sono realizzati in buona tecnica
che utilizza grosse bozze di palombini locali. Il fogliame e
l'humus del sottobosco rendono impossibile il recupero
di materiali ceramici. Appare significativa la presenza di
numerose scorie metalliche inglobate nel sacco del perimetro murario. Il sito non è mai stato appropriatamente
indagato ed è al momento praticamente inaccessibile Si
ritiene quindi necessario procedere ad indagini archeologiche, rilievo e consolidamento delle strutture, realizzazione di apposita sentieristica e pannellistica.
Perolla
I ruderi del castello occupano la sommità di un piccolo
colle che domina la piana alluvionale tra i fiumi Carzia e
Trecina. Le indagini topogra f i che condotte dal
Dipartimento di Arch e o l ogia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena sul sito hanno permesso di cogliere l'evoluzione dell'insediamento sviluppatosi in sommità
in relazione all'esistenza di numerose grotte, rivelando un
utilizzo antropico delle stesse che, nel corso dei secoli,
furono luoghi di sepoltura, ripari, vere e proprie abitazioni, stalle e magazzini. Il sito non è mai stato appropriatamente indagato ed è al momento non fruibile. Si ritiene
quindi necessario procedere ad indagini archeologiche,
rilievo e consolidamento delle strutture, realizzazione di
apposita sentieristica e pannellistica.
Pian delle Gore
L'area è stata oggetto di scavo ma risulta attualmente inaccessbile a causa dell'assenza di manutenzione. Riteniamo
necessario quindi che si effettui una ripulitura delle aree di
scavo,e che si realizzino percorsi di collegamento fra le
diverse emergenze presenti nell'area, cioè i cumuli di scorie, la struttura idraulica ed i fornetti posti lungo la viabilità principale. Questi ultimi, essendo esposti agli agenti

atmosferici, necessitano di appropriata copertura. E' inoltre necessario prevedere la realizzazione di apposita pannellistica informativa.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Miniera di Niccioleta
A lungo termine vengono previsti i seguenti interventi:
- la musealizzazione di Pozzo Rostan, compreso il recupero del carosello e dei macchinari;
- la musealizzazione della polveriera; il progetto prevede il
recupero di un percorso in sotterranea e di un percorso
(tramite eventuale trenino elettrico) di collegamento
all'area degli uffici; all'interno della polveriera è prevista la
ricostruzione a fini dimostrativi degli ambienti di deposito inneschi e esplosivo;
- il recupero della galleria di accesso al Pozzo Mezzana:
trattasi di una galleria di “traverso banco” che consente di
accedere dall'esterno alla testa del Pozzo Mezzana; quest'ultimo scavato a metà degli anni '30 è stato, fino alla
chiusura, il principale pozzo per l'entrata del personale e
per l'approvvigionamento dei materiali per le lavorazioni
interne; all'estremità della galleria, che si sviluppa per una
lunghezza di 200 metri, si apre la stanza in cui è posto l'argano di sollevamento a tamburi cilindrici con fune d'acciaio a sezione circolare; l'intervento comporta la manutenzione generale di macchine e attrezzature del pozzo
(gabbie, argano, cancelli, ecc.) mediante sabbiatura, riverniciatura, ecc.); l'installazione di cartellonistica esplicativa
consentirà ai visitatori di prendere visione del funzionamento degli impianti.

Monterotondo
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Bagno del Re
La struttura è al momento non fruibile, ed in stato di forte
degrado. Si ritiene quindi necessario procedere al rilievo
ed eventuale consolidamento degli elevati, ed alla realizza-

zione di apposita pannellistica.
Castiglion Bernardi
Il nome "Castellione" è attestato sin dall'età longobarda,
quando si ha notizia di alcuni possessi detenuti in questa
località dal monastero di S. Pietro a Monteverdi e dalla
chiesa di S. Regolo in Gualdo. Alcuni documenti relativi
agli ultimi anni del secolo IX e ai primi decenni del secolo X testimoniano che la sommità ove erano sorte le strutture fortificate rappresentava un'area strategica, al cui
controllo diretto l'episcopato lucchese non intendeva
rinunciare
Solo nella seconda metà del secolo XII abbiamo la certezza documentaria dell'esistenza di un castello con funzioni
abitative: all'epoca il monastero di S. Maria di Serena possedeva nel suo territorio la cappella di S. Regolo e la cappella di S. Michele “de Castellione Bernardi. A partire
dagli anni '60 del Duecento, Castiglion Bernardi fu strettamente legato alla famiglia dei Pannocchieschi, nel cui
patrimonio rimase sino alla sua distruzione operata da
parte delle milizie pisane nel secolo XIV. L'importanza
cruciale del sito nell'evoluzione delle dinamiche insediative del territorio dall'età classica al XIV secolo rende tuttavia auspicabile un intervento di indagine. Si ritiene quindi
necessario procedere ad indagini archeologiche, rilievo e
studio delle strutture murarie, studio dei materiali. Al termine delle indagini andrà prevista l'appropriata valorizzazione del sito, la creazione di percorsi di visita e la realizzazione di pannelli esplicativi.
Monteleo
Le allumiere, le solfatare ed i bagni di Monterotondo
furono oggetto di vendita a Massa già nell'anno 1284, e
nel medesimo comprensorio è nota l'esistenza già prima
del 1471 di "un'abbondante miniera d'allume"; nel 1478
papa Sisto IV rivendicò alla mensa episcopale massetana
il possesso delle tenute di Valle e Montioni unitamente a
quello delle locali allumiere per attribuirne i frutti alla
Camera Apostolica,. In seguito papa Innocenzo VIII protestò presso il governo senese esigendo la restituzione al

vescovo di Massa delle miniere alluminifere di Montioni
(1487) e di quelle dell'Accesa (1490). Con il termine '”allume” o “melanteria” in età basso medievale si designava il
solfato di ferro detto anche vetriolo verde, che veniva
impiegato in grandi quantità nell'industria tessile per tingere i panni di nero e che continuò a mantenere a lungo
un impiego generalizzato, in alchimia, medicina, per la
concia del cuoio e della lana.
Attualmente in località “Allumiere” sono ancora visibili
significative parti del complesso produttivo costituito da
strutture di servizio e fornaci realizzate in mattoni poste
su un doppio terrazzamento, a lato della sede stradale,
delle quali è stata al momento realizzata solo una planimetria di campagna. Si ritiene quindi necessario procedere al
rilievo puntuale delle emergenze, di assoluta rilevanza per
la documentazione del ciclo di produzione dell'allume, al
necessario consolidamento degli elevati, ed alla realizzazione di apposita sentieristica che colleghi le emergenze
individuate sulle opposte sponde del fosso Risecco.
Dovrà inoltre essere realizzata appostia pannellistica illustrativa.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Centrale San Martino
Fra i progetti a lungo termine figura quello della
“Riqualificazione archiettonica; il progetto in particolare prevede:
- un piazzale di parcheggio per autobus e vetture;
- una serie di zone da piantumare con nuove alberature;
- un percorso pedonale in ghiaia colorata che si snoda
lungo il perimetro della centrale e collega tre aree espositive a margine dell'impianto;
- iniziando la visita dal parcheggio e circumnavigando lo
stabilimento in senso orario si incontra dapprima un'”area
espositiva sugli usi plurimi della geotermia” attrezzata con
piattafrome per l'esposizione delle macchine, bacheche,
panchine e un gazebo;
- un'”area espositiva a tema impiantistico”, attrezzata con
piattaforme per esposizione macchine e bacheche;
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- un'”area espositiva a tema minerario” attrezzata con
piattaforme per esposizione macchine e bacheche.

Montieri
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
La Canonica
Il sito non è mai stato appropriatamente indagato ed è al
momento praticamente inaccessibile Si ritiene quindi
necessario procedere ad indagini archeologiche, rilievo e
consolidamento delle strutture, realizzazione di apposita
sentieristica e pannellistica.
Gabellino
L'edificio si presenta come una torre a pianta quadrilatera, alla quale si appoggiano le strutture di almeno due
ambienti distinti, attualmente quasi del tutto interrati.
Della torre sono conservati due piani coperti con volta, di
cui la superiore in stato di avanzato degrado. Il paramento murario conservato è costituito da un filaretto regolare di conci ben squadrati con faccia spianata di argilloscisto locale, messi in opera con l'uso di malta biancastra.
La struttura, facilmente raggiungibile dalla viabilità (SS
441), presenta caratteristiche di indubbio interesse storico-archeologico. Si auspica pertanto la realizzazione di
apposite indagini di scavo, oltre al consolidamento degli
elevati superstiti.
Il Piano, Mersino Sevioli, Prato al Ghiro, Fonte di Brogio, Prato del
Lupo, La Ciona, I Pianali, I Bottini, Madonna dei Castagni, San
Giacomo
Indagini topografiche condotte negli anni '90 hanno individuato in tutti questi luoghi tracce consistenti delle intense attività di escavazione e lavorazione mineraria condotte in epoca pre-industriale sul territorio montierino.
Attualmente le località non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione; è dunque auspicabile che le stesse
vengano tutelate ed inserite in un percorso di fruizione a
carattere tematico.
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO

Miniera del Merse
Nello scenario di lungo termine si prevede un percorso di
visita che prevede le seguenti tappe:
- gli imbocchi Gallerie Mariquita e Orazia: l'imbocco della
Galleria Orazia è totalmente franato, l'imbocco della
Galleria Mariquita è murato.
- la galleria di accesso al Pozzo Serpieri; la Galleria è percorribile e sufficientemente in sicurezza, del pozzo rimangono solo i resti degli attacchi del castelletto.
- i resti della frantumazione e tramogge sul Fiume Merse:
è presente il grande muro di terrazzamento sul fiume e le
tramogge di uscita del minerale frantumato; la sede stradale deve essere ripristinata perché non è più presente;
- la polveriera esterna;
- la destinazione dei locali in origine occupati dalla cabina
elettrica e dai magazzini per allestire un museo delle macchine e degli impianti minerari;
- la destinazione dell'edificio della ex-infermeria a bookshop e vendita di prodotti alimentari tipici locali, prodotti artigianali, ecc.
- la destinazione dell'edificio per il personale tecnico a piccola foresteria:

Roccastrada
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Belagaio
Il sito è localizzato in un area pianeggiante nel fondovalle
del torrente Farma, delimitata a N-O dal torrente stesso e
a S-E dalle ultime pendici del Poggio al Nibbio. La zona è
isolata e caratterizzata da scarsa visibilità, ma sono ancora
visibili alcuni tratti di murature pertinenti alla struttura
della ferriera. Nelle vicinanze dei ruderi sono stati individuati grandi accumuli di scorie miste a carbone e minerale polverizzato.Il sito non è mai stato appropriatamente
indagato ed è al momento praticamente inaccessibile Si
ritiene quindi necessario procedere ad indagini archeologiche, rilievo e consolidamento delle strutture, realizzazione di apposita sentieristica e pannellistica

Giugnano
Acquisizione dell’area. R i p u l i t u ra delle are e, indagine
archeologica, messa in sicurezza e consolidamento delle
strutture, realizzazione di apposita pannellistica informativa.

PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Miniera di Ribolla
Il sistema dei percorsi previsto a breve termine sarà integrato
“a lungo termine” dall'allestimento, all'intorno dell'edificio
della cernita, di un'area attrezzata per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni all'aperto.
Scarlino
ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE
Puntone Vecchio
Nuova pannellistica da realizzare nell'ambito di una originale strategia di comunicazione prevista dal Pa rco
Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere
grossetane
Scarlino
Nuova pannellistica da realizzare nell'ambito di una originale strategia di comunicazione prevista dal Pa rco
Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere
grossetane
PATRIMONIO INDUSTRIALE MODERNO E CONTEMPORANEO
Portiglioni
Per quanto riguarda gli impianti di Portiglioni si è convenuto,
con l'impresa incaricata del progetto di bonifica, che l'intervento venga eseguito secondo criteri compatibili con l'integrità dei manufatti e degli impianti di preminente valore storico,
architettonico e tecnologico. Si è convenuto, inoltre, che il
silos di stoccaggio rappresenta, per la sua unicità, un bene di
archeologia industriale di valore essenziale per l'istituzione del
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I PERCORSI

I CENTRI

STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
DEL COMUNE DI ROCCASTRADA

Il piano per la valorizzazione e fruizione del territorio di
Roccastrada si configura come un tessuto in cui la trama dei percorsi si incontra e connette nei luoghi delle emergenze, dei ruderi e dei principali siti archeologici.
Sulla base del sistema esistente di sentieri, si sovrappongono e
evidenziano le principali tracce materiali della storia del territorio e si suggeriscono interventi “leggeri” di valorizzazione che
nascono proprio dalle esperienze di ricerca storico-archeologica, anticipando il momento della fruizione del pubblico visitatore all’inizio dell’indagine che così può diventare evento.
Il modello progettuale per la valorizzazione e gestione è quello
del parco diffuso non episodicamente ristretto e concluso dentro
ai confini amministrativi, ma aperto e collegato, attraverso strategici links, alla trama organica dei percorsi storici e naturalistici dei comuni confinanti. Solo predisponendo ogni singola unità
territoriale di collegamenti ad altre similmente pianificate, si può
configurare uno scenario regionale, nazionale e comunitario
esteso e continuo, diffuso appunto.
Così come gli eventi di antropizzazione del paesaggio si attuano e manifestano mantenendo una stretta relazione col territorio
e le sue caratteristiche, tracciando su di esso sistemi complessi
tematicamente omogenei, allo stesso modo la lettura e l’indagine di quelle vicende, nonché la valorizzazione, avvengono su
percorsi tematici che coincidono con i sistemi di sviluppo e utilizzo delle risorse territoriali. Quindi il parco si estende secondo
precise direzioni e percorsi tematicamente sovrapposti con i
sistemi insediativi del paesaggio storico e contemporaneo.

IL PROGETTO
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Parco tecnologico e archeominerario delle Colline metallifere.
Le raccomandazioni sono state formulate con l'intendimento di aprire alla visita del pubblico l'area dell'impianto, curando di fornire al pubblico, con pannelli e altri ausili informativi, una conoscenza esauriente sulle modalità di funzionamento delle strutture di imbarco della pirite.
A questo fine si prevede:
- una bonifica e una messa in sicurezza del silo che ne salvaguardi quanto più possibile l'integrità;
- relativamente alla bonifica della galleria principale presente al di sotto del silos e delle due gallerie di ventilazione e di drenaggio, l'intervento dovrà essere effettuato in
maniera tale da non escludere un circuito di visita all'interno (riservato a piccoli gruppi); la demolizione e la rimozione della carpenteria metallica dovrà essere limitata alle
parti assolutamente insanabili; l'intervento dovrà salvaguardare i binari esistenti e i vagoncini ancora presenti in
quanto destinati a ricostruire un carosello all'esterno;
- la demolizione dell'edificio dell'antico carosello dovrà
essere preceduta da un rilievo della struttura che ne consenta una fedele ricostruzione in occasione della musealizzazione dell'area; andranno altresì conservati tutti gli
elementi di carpenteria metallica e in legno che possano
documentare la fattura dell'antico carosello, nonché i
macchinari ancora presenti;
- per quanto riguarda l'edificio della mensa (magazzino) e
il fabbricato della vecchia officina la loro demolizione
dovrà essere preceduta da un rilievo della struttura che ne
consenta una fedele ricostruzione in occasione della
musealizzazione dell'area; andranno altresì conservati tutti
gli elementi costruttivi superstiti (eventuali capriate);
- saranno inoltre salvaguardate le due sale argano e la scala
di accesso la testata del silos;
- si propone, infine, di produrre un'accurata documentazione (fotografica, grafica, video, ecc.) durante le fasi di
intervento in modo da poter successivamente realizzare,
all'interno di una delle strutture che saranno ricostruite
(officina o ex mensa), una mostra permanente sui criteri
adottati nella esecuzione della bonifica.

7.4. Il sistema dei percorsi
La molteplicità dei siti di cui si compone il Parco richiede un
sistema ragionato di percorsi che consenta ai visitatori di scegliere fra diverse opzioni di visita, ad ognuna delle quali corrispondono itinerari specifici, più o meno selettivi secondo
l'interesse più o meno mirato dell'osservatore.
I percorsi individuati possono essere pertanto classificati
secondo tre categorie ordinate secondo una progressione che
va dal settoriale a generale, in funzione del carattere più o
meno specialistico dell'itinerario corrispondente:
- i circuiti per tipologie;
- gli itinerari dei minerali;
- i percorsi tematici.

7.4.1. I circuiti per tipologie
Nella gruppo dei “circuiti per tipologie” rientrano i percorsi
più selettivi, finalizzati a indirizzare i visitatori su itinerari che
collegano categorie particolari di beni (vedi tavole allegate).
Questo gruppo si suddivide a sua volta in due sottogruppi, i
circuiti dell'archeologia pre-industriale e i circuiti dell'archeologia industriale.
I circuiti dell'archeologia pre-industriale
Il circuito degli insediamenti
L'itinerario è pensato per fornire un percorso diacronico
attraverso alcuni dei più significativi insediamenti presenti sul
territorio del Parco, sottoposti nel corso degli anni ad indagini archeologiche. L'itinerario collega inoltre la costa alle aree
interne, e mette in relazione insediamenti in larga prevalenza
contraddistinti da un profondo legame con le aree estrattive e
con le attività metallurgiche presenti sul territorio.
Gli insedimenti costieri (Puntone Vecchio/Poggetti Butelli e
Monte di Muro) si inseriscono anche all'interno del tema della
lavorazione dell'ematite elbana, più specificamente affrontato
dal percorso “La via della metallurgia”.
Una analisi di dettaglio dei siti offre indubbie ragioni di interesse; l'area del Puntone Vecchio/Poggetti Butelli, ad esem-

pio, localizzata al limite meridionale del Padule di Scarlino e
già in parte predisposta per possibili visite, rende visibili resti
di strutture realizzate in opera laterizia, pertinenti ad ambienti termali risalenti ad epoca classica. A poca distanza da questi ultimi sono localizzati ingenti accumuli di scorie, residui
della lavorazione dell'ematite elbana, in parte riutilizzati a partire dagli anni '20 per il recupero del minerale ancora contenutovi. Questo sito è esemplificativo dei molti insediamenti
presenti lungo la costa, sviluppatisi particolarmente a partire
dall'età romano-repubblicana, nei quali coesistevano funzioni
abitative anche di pregio e funzioni produttive molto specializzate. Vi si produceva in particolare ferro, che veniva commercializzato grazie alla presenza di approdi ed al sistema di
viabilità costiera imperniato sulla via Aurelia e sull'Emilia
Scauri. Una vocazione produttiva e siderurgica in particolare
contraddistingue anche l'insediamento di Monte di Muro; il
complesso monastico è oggi ridotto allo stato di rudere. La
località è nota fin dagli inizi del Trecento, ma la prima menzione del convento risale al 1420. Il cenobio appartenne agli
Osservanti di San Bernardino, e nel 1460 fra' Ladislao di
Ungheria trasformò le semplici strutture in legno e fango in
un complesso in muratura. Nel 1808 Monte di Muro fu trasformato in abitazione colonica e poi abbandonato definitivamente. Le attività metallurgiche connesse al convento, ed
ancora una volta finalizzate alla produzione del ferro, furono
collocate a circa 100 m di distanza dal sito stesso; attualmente esse sono testimoniate da una concentrazione di scorie di
medie dimensioni, in associazione a pezzi di ematite grezza e
frammenti fittili (laterizi, argilla concotta). Questo impianto è
l'unico tra quelli rinvenuti nella zona che mostri tracce di
strutture in muratura, anche se in rovina; esse sono probabilmente da riconnettere al tipo di forno detto “alla catalana”.
Strutture connesse alla produzione siderurgica sono presenti
infine anche nei pressi del monastero di Giugnano. La cripta
costituisce l'unica struttura attualmente superstite di un vasto
complesso monastico attestato dalla seconda metà del secolo
XI, quando si ha notizia che il conte aldobra n d e s c o
Ildebrando V possedeva beni confinanti con quelli dell'ente
religioso. A testimonianza delle altre aree edificate in superficie rimangono lacerti di muri per un raggio di circa 200 metri,

mentre sono in parte ancora visibili le strutture degli impianti produttivi di lavorazione dell'ematite.
L'itinerario proposto dal percorso, spostandosi dalla fascia
costiera, intercetta nu m e rosi altri insediamenti connessi
all'estrazione ed alla lavorazione delle locali risorse del sottosuolo. A breve distanza dal lago omonimo esso tocca infatti il
villaggio dell'Accesa, attualmente inserito entro i limiti del
Parco Archeologico dell'Accesa. Il parco ha voluto valorizzare e rendere visibili i dati ottenuti da numerosi anni di ricerca
che consentono di delineare un quadro piuttosto preciso della
cultura locale tra il IX e il VI secolo a.C., e in misura minore,
tra gli ultimi secoli a.C. e i primi d.C. L'interpretazione dei dati
i scavo propone un legame fra l'insediamento e le vicine
mineralizzazioni a solfuri misti localizzate nei pressi di
Serrabottini e Capannne Vecchie.
Nella pianura del Frassine infine, è ubicata la più settentrionale delle località inserite nel percorso, quella del Bagnaccio,
legata alla presenza delle locali sorgenti termali; tale località va
inserita in un orizzonte cronologico di lunga durata di uso
della pianura, che è forse da vedere connesso alla presenza di
fenomeni idrotermali.
L'itinerario tocca inoltre un buon numero di castelli. Su questi siti le numerose ricerche archeologiche condotte sin dagli
anni '80 dal Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
dell'Università di Siena hanno consentito di documentare
approfonditamente l'evoluzione dell'insediamento attraverso i
secoli. Le sommità si sono infatti rivelate spesso insediate sin
da epoche assai remote, ed i dati emersi al termine delle indagini hanno consentito di formulare solidi modelli di evoluzione del paesaggio fra Tarda Antichità e Basso Medioevo.
Per alcuni siti i dati di scavo e quelli topografici hanno inoltre
permesso di evidenziare l'esistenza di una relazione strettissima fra castello e risorse minerarie, sintetizzata dal concetto di
“castello minerario”. Dalla seconda metà del X secolo attraverso il castello minerario il signore, laico o ecclesiastico, si
assicurò un efficace controllo della risorsa, sia nella fase
estrattiva che durante il ciclo produttivo.
L'itinerario dei castelli non si esaurisce quindi nella visita delle
strutture monumentali, ma permette di cogliere il senso storico della loro presenza, la lunga durata dell'insediamento, il

mutare delle sue forme e più in generale permette di apprezzare i caratteri del paesaggio di questa parte della Maremma,
in taluni casi disegnandone i contorni sin dall'età ellenistica.
Per alcuni dei castelli, come ad esempio Scarlino, Montemassi
e Rocchette, le indagini archeologiche sono concluse; il primo
dei siti è stato da tempo attrezzato per ospitare eventi e spettacoli, mentre gli altri due attendono una definitiva ed appropriata valorizzazione. In altri casi gli scavi sono ancora in
corso (ad esempio a Castel di Pietra, Cugnano e Rocca degli
Alberti). In altri casi infine i siti non sono ancora stati scavati
(ad esempio Montepozzali, Perolla e Castiglion Bernardi),
mentre le indagini a Sassoforte prenderanno avvio nell'estate
del 2006.
Il circuito della metallurgia
L'itinerario è articolato su due filoni principali, la metallurgia
del ferro e quella dei metalli non ferrosi (rame ed argento in
particolare). Tale suddivisione è legata ad aspetti topografici
(la metallurgia del ferro è sostanzialmente costiera, con alcune significative eccezioni nell'area della val di Merse) e cronologici (la lavorazione del ferro fu particolarmente sviluppata
in epoca etrusca e romana, ebbe una piccola ripresa trecentesca legata alla lavorazione dell'ematite nell'area della Val di
Merse, e conobbe un significativo sviluppo in epoca granducale; la lavorazione dei non ferrosi è strettamente connessa
alla stagione di sfruttamento dei locali giacimenti a solfuri
misti, la cui massima incidenza è compresa fra il XIII e la
prima metà del XIV secolo).
I siti localizzati lungo la costa sono rappresentativi dell'orizzonte cronologico più antico, quello etrusco e romano.
L'insediamento di epoca etrusca (fine VI - V secolo a.C.) individuato in località Rondelli e scavato dalla Soprintendenza
Archeologica per la Toscana, ha restituito 21 strutture fusorie
costituite da una fossa circolare scavata nel terreno ed intonacata d'argilla; una minima parte delle stesse è oggi visibile nell'area commerciale di Rondelli, protetta da apposite strutture.
I forni di Rondelli erano disposti "in batteria", cioè in gruppi organizzati, e riducevano l'ematite elbana. Lo stesso minerale fu trattato in epoca romana al Puntone, e nei secoli centrali del Medioevo a Botricoli e probabilmente in località

Gabellino. Questi due ultimi siti propongono una tipologia
assolutamente peculiare, definita da una struttura fortificata,
un mulino in particolare, affiancato da opere di regimazione
idraulica applicate alla riduzione del minerale. I siti in questione sono dunque di estremo interesse per documentare le
diverse tipologie di opifici metallurgici presenti sul territorio,
ed anche perché pro vano l'impiego dell'energia idraulica
all'interno del ciclo produttivo del metallo.
Il minerale di ferro venne inoltre trattato negli impianti del
medievale monastero di Giugnano ed in quelli, ancor più
tardi, del monastero di Monte di Muro (il monastero fu fondato nel XV secolo), dove esso venne ridotto in strutture
ancor oggi parzialmente visibili.
Il percorso nella siderurgia pre-moderna è quindi articolato
sia dal punto di vista cronologico, sia per tipologia di evidenze. La lavorazione dei metalli non ferrosi è invece topograficamente più strettamente legata alle aree di coltivazione degli
stessi; per tale ragione le strutture sono in molti casi ubicate
nelle immediate vicinanze delle aree estrattive (è il caso del
sito della Canonica), all'interno dei castelli minerari (ad esempio a Cugnano e Rocchette, dove le aree di lavorazione sono
localizzate a brevissima distanza dal circuito murario), o in
aree favorite dalla presenza di corsi d'acqua (ad esempio a
Marsiliana/Pian delle Gore e alla Rialla). Nel primo di questi
due siti sono inoltre visibili sia gli accumuli di scorie che i resti
di strutture di trasformazione e di adduzione delle acque;
questi ultimi costituiscono un unicum sul territorio, e per tale
ragione rivestono un interesse del tutto particolare. Il secondo sito non conserva che labili tracce delle lavorazioni ospitate, che dovettero essere assai significative, poiché questa è
l'area ove sorsero le medievali fonderia della Repubblica di
Massa. Il sito tuttavia presenta un interesse storico-archeologico rilevante, e potrà ospitare attività diagnostiche mirate alla
identificazione di anomalie da mettere in relazione con le
antiche lavorazioni.
Oltre ai giacimenti a solfuri misti, l'area di Monterotondo
Marittimo ospita significative testimonianze di un altro ciclo
produttivo, quello dell'allume, particolarmente documentato
dalla fine del XV secolo, ma certamente presente sul territorio sin da epoche assai più antiche. Il sito di Monteleo rappre-

senta da questo punto di vista un esempio eccezionale, poiché qui si sono conservate le tracce delle diverse strutture
(fornaci, caldaie, opere di regimazione idraulica), in stretta
relazione con le aree di cava del minerale.
Il circuito delle miniere e delle cave
Il percorso mette in relazione le aree di estrazione dove sono
ancora riconoscibili tracce di lavorazioni riconducibili ad
epoca pre-industriale. In alcuni casi (come ad esempio a
Serrabottini / Capanne Vecchie e a Niccioleta Vecchia /
Valcanile / Montegai), le stesse sono diventate sede di importanti siti estrattivi di epoca industriale; in questo caso i percorsi tematici di visita si arricchiscono di ulteriori spunti, poiché
mostrano in estrema evidenza la caratterizzazione diacronica
dello sfruttamento minerario in questo territorio. A breve
distanza sono infatti visitabili complessi di archeologia industriale (miniera di Niccioleta, miniera di Fenice Capanne,
miniera di Boccheggiano), e campi minerari di epoca preindustriale, la cui attribuzione cronologica certa è resa tuttavia complessa dalla estrema difficoltà di individuare differenze salienti fra le tecniche estrattive etrusche, romane e medievali.
Le evidenze archeominerarie più significative sono localizzate nei dintorni di Massa Marittima, in particolare a
Serrabottini e Niccioleta Vecchia/Montegai, e nelle vicinanze
di Monteri (area di Poggio Mutti).
Nelle prime due località sono ancora visibili le tracce di antiche escavazioni minerarie, in gran parte ormai occluse; alcune di esse, tuttavia, consentono l'accesso al sottosuolo. I pozzi
meglio conservati di Ser rabottini sono di forma circolare,
hanno un diametro variabile fra 2,5 e 3,5 metri, e spesso sono
ancora fasciati da pietre sbozzate disposte in filari regolari;
ormai risulta impossibile determinarne la profondità, poiché
gli accessi sono in parte ricolmati dallo smottamento di terreno e da tronchi: le descrizioni note in letteratura riferiscono
di profondità varia
bili fra 40 ed 80 metri.
Gli accessi visibili nell'area di Niccioleta Vecchia/Montegai,
già attrezzata alla visita e dotata di pannellistica, sono prevalentemente di forma circolare, anche se talvolta l'imboccatura

risulta squadrata; questo è forse dovuto alla presenza originaria di tavolati di regolarizzazione delle pareti, mentre in altri
casi è ancora osservabile una fasciatura delle stesse ottenuta
con pietre sbozzate disposte in filari regolari. Il diametro degli
imbocchi varia fra 2,5 e 3,5 metri. Anche nell'area di Poggio
Mutti, nonostante la rigogliosa vegetazione, sono ancora visibili le tracce di antiche lavorazioni minerarie di epoca medievale. Oltre a pozzi ormai occlusi sono ancora individuabili
alcuni accessi a gallerie identificati durante ricerche topografiche della prima metà degli anni '90, e numerose discariche di
miniera.
Nella maggioranza dei casi tuttavia gli antichi pozzini sono
quasi del tutto interrati: è questo ad esempio il caso delle aree
minerarie rintracciate nei pressi del castello di Cugnano.
Assieme alla mole delle discariche, è senz'altro il numero elevatissimo di catini di franamento ancora individuabili in molte
aree del Parco che ci permette di cogliere la dimensione raggiunta dallo sfruttamento dei depositi minerari di quest'area
fra il Medioevo e l'Età Moderna.
Le aree di lavorazione documentano infine anche l'estrazione
dell'allume. In due specifiche località, cioè al Cavone e a
Monteleo, si possono ancora osservare i fronti di cava attraverso i quali ci si approvvigionò del minerale, con particolare
intensità a partire dalla fine del XV secolo.
I circuiti dell'archeologia industriale
Relativamente al patrimonio industriale moderno e contemporaneo sono stati individuati i seguenti circuiti.
Il circuito dei castelli minerari
Muovendosi lungo tale circuito è possibile osservare la grande varietà di castelli che punteggia il territorio delle Colline
Metallifere. Tale circuito, che interessa essenzialmente due
comuni, prende inizio da Gavorrano, dove sono visibili i
castelli di Pozzo Roma, Ravi, Valmaggiore e Valsecchi, prosegue attraverso Fenice Capanne (Pozzo 4, Pozzo Carlo, Pozzo
Costantino e Pozzo Salerno) e si conclude nell'area mineraria
di Niccioleta dove campeggiano Pozzo Rostan, Pozzo Tosi e
altri castelli minori.
Lungo questo itinerario è possibile seguire l'evoluzione tec-

nologica dei castelli, dai primi castelli in legno (Pozzo Carlo e
Pozzo Valsecchi), ai castelli in ferro di tipo reticolare della
prima metà del Novecento, a quelli più recenti della seconda
metà del secolo (Roma, Rostan e Tosi) dove i puntoni sono
pienamente indipendenti dalla struttura verticale dove si
muovono le gabbie.
Il circuito del trattamento del minerale
Gli impianti di trattamento, insieme ai castelli, rappresentano
le testimonianze più ragguardevoli delle strutture di superficie
dell'industria mineraria. Dal momento che essi funzionavano
per più cantieri minerari collegati fra loro in sotterraneo, tali
impianti decretano, con la loro presenza o meno, il rango
gerarchico dei pozzi minerari: l'impianto di frantumazione di
Pozzo Roma rappresentava il fulcro in cui si svolgeva la lavorazione del minerale estratto dall'ampio sistema delle miniere
gavorranesi (Rigoloccio, Ravi, Valmaggiore, ecc.); la laveria
vicina a Pozzo Carlo era il collettore del minerale estratto da
Pozzo 4 (La Pesta), Capanne Vecchie, Pozzo Salerno, ecc.;
l'antica laveria dell'Accesa, che funzionò per pochi anni, trattava il minerale proveniente dalle miniere del Carpignone e di
Fenice Capanne (fino a quando venne realizzata la nuova
laveria presso Pozzo Carlo negli anni '30 del Novecento). Nel
circuito sono compresi anche gli impianti più recenti di flottazione, come quello di S. Giovanni, Ravi, ecc.
Il circuito dei silos
Il circuito dei silos evidenzia ciò che resta della teleferica per
il trasporto della pirite che, all'epoca con una lunghezza di
oltre 40 chilometri, rappresentava il sistema più esteso in
Europa. Dei silos, nonostante la difficoltà a trovare loro una
nuova utilizzazione, si raccomanda la conservazione in quanto rappresentano degli oggetti architettonici con un grande
valore plastico, spesso accentuato dall'isolamento in cui versano (l'edificio della cernita di Ribolla, per fare un esempio,
ma anche la stazione delle teleferiche di Scarlino).
Le strutture rimaste non sono numerose, molte sono andate
perdute (deprecabile la demolizione dei silos sottostanti il
carosello di Pozzo Rostan); quanto rimane è tuttavia sufficiente a documentare la complessità delle infra s t ru t t u re
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messe in essere per lo spostamento del minerale estratto dalle
miniere.
Il circuito dei villaggi minerari
I villaggi minerari costituiscono un'importante testimonianza
della politica sociale delle aziende minerarie che hanno operato nelle Colline Metallifere. Lo sviluppo dell'attività estrattiva,
l'immigrazione di manodopera dall'esterno (anche da fuori
regione) hanno imposto alle società minerarie la realizzazione
di programmi di edilizia sociale che, nonostante la mancanza
di un originale disegno urbanistico, hanno ricalcato i modelli
tradizionali di organizzazione residenziale, improntati a rigorosi principi di ordine gerarchico e di separazione sociale
(casa del direttore isolata, abitazioni degli impiegati e dei tecnici distinte e distanti da quelle dei minatori). Trapela da una
distribuzione siffatta delle unità e delle tipologie abitative una
visione verticistica e paternalista del sistema sociale che gravitava intorno all'attività mineraria.
Il circuito proposto inizia dal villaggio di Ribolla, prosegue
attraverso i villaggi di Ravi, di Filare e di Bagno in comune di
Gavorrano, si ramifica nei nuclei più elementari di Valpiana,
La Pesta e Fenice Capanne, esibisce nel villaggio di Niccioleta
l'esempio più compiuto e organico di villaggio operaio in
tutta l'area delle Colline Metallifere, continua con il villaggio
di Rio Piastello nel comune di Monterotondoe si conclude,
sempre a Monterotondo con il villaggio Boracifero.
7.4.2. Gli itinerari dei minerali
La seconda categoria è quella degli “itinerari dei minerali”:
nella tavola omonima sono stati rappresentati i cinque itinerari individuati (itinerario dell'allume, del ferro, della lignite,
della pirite e del rame); ognuno di essi collega i luoghi di lavorazione deputati a un minerale specifico; seguendo l'itinerario
il visitatore avrà modo di ripercorrere, in un arco di tempo
che va dall'epoca etrusca fino all'età contemporanea, l'evoluzione tecnologica dell'attività mineraria e metallurgica inerente al minerale che fa da filo conduttore della visita. Gli itinerari individuati sono i seguenti:

L'itinerario dell'allume
L'itinerario dell'allume inizia dalla cava di Poggio Speranzone
e giunto in prossimità di Pian delle Gore si biforca a sud-est
verso il Cavone, mentre a nord-est prosegue verso Monteleo.
Il Cavone è identificabile con l'Allumiera di Massa Marittima,
già nota in documenti del XV secolo. Bagno del Re costituiva
un importante località termale di epoca romana-repubblicana. L'itinerario si conclude presso le grandi Cave di Monteleo
dove sono presenti anche alcuni forni per l'arrostimento del
minerale. L'itinerario dell'allume inizia dalla cava di Poggio
Speranzone e giunto in prossimità di Pian delle Gore si biforca a sud-est verso il Cavone, mentre a nord-est prosegue
verso Monteleo. Il Cavone è identificabile con l'Allumiera di
Massa Marittima, già nota in documenti del XV secolo. Bagno
del Re costituiva un importante località termale di epoca
romana-repubblicana. L'itinerario si conclude presso le grandi Cave di Monteleo dove sono presenti anche alcuni forni
per l'arrostimento del minerale.
L'itinerario del ferro
L'itinerario del ferro, se percorso da nord a sud, offre la possibilità di una visita per ordine cronologico dei luoghi di lavorazione siderurgica. Si comincia dalle ferriere del Belagaio,
della Torniella e di Gabellino (antichi luoghi di attività fusoria
di epoca medievale) e successivamente si incontrano i Forni
dell'Accesa i cui impianti furono completamente rimodernati
nel 1784 e smobilitati nel 1830 causa lo sviluppo degli impianti follonichesi (dopo il 1840 tali forni furono riconvertiti in
forni di fusione del rame). Proseguendo in direzione ovest
verso la Val di Pecora si incontrano le ferriere di Valpiana,
dove l'attività siderurgica fu iniziata da Cosimo I dei Medici
e ulteriormente sviluppata nell'800. Il percorso si conclude a
Follonica nell'area Ex-Ilva che rappresenta la siderurgia più
evoluta del XIX secolo.
Sulla costa sono ancora visibili le tracce dell'antica lavorazione dell'ematite elbana; in località Rondelli gli scavi archeologici hanno individuato un insediamento produttivo di epoca
etrusca, mentre al Puntone Vecchio sono visibili le rovine di
una villa romana di epoca imperiale con i resti delle intense
lavorazioni metallurgiche.

L'itinerario della lignite
L'itinerario della lignite inizia dal centro produttivo di Ribolla
le cui attività estrattive furono avviate negli anni quaranta
dell'800 ma la cui produzione si intensificò in occasione della
prima guerra mondiale e della politica economica autarchica
del fascismo. La seconda tappa dell'itinerario riguarda la
miniera di Casteani che, unita a quella di Ribolla da una
décauville nel 1801, interruppe l'attività estrattiva nel 1908 per
esaurimento del giacimento. Il percorso prosegue verso la
Castellaccia dove le attività furono intraprese nel 1842 e
sospese nel 1884; le nu ove ricerche intraprese dalla
Montecatini nel 1960 si rivelarono deludenti. L'itinerario si
conclude presso le miniere di Montebamboli i cui giacimenti
furono individuati per la prima volta da Teodoro Haupt; le
zone di estrazione erano due, una in riva al rio Torto, l'altra in
prossimità del rio Piastrello.
L'itinerario della pirite
L'itinerario della pirite è quello che meglio documenta i metodi di coltivazione e le tecniche di trattamento minerario del
Novecento. Lungo questo percorso sono visibili le testimonianze più imponenti degli impianti minerari di superficie
ancora presenti nelle Colline Metallifere. Il percorso può essere effettuato in direzione contraria a quella che seguiva il
minerale spostandosi dai luoghi di estrazione ai luoghi di spedizione. Procedendo quindi da sud a nord si incontrano
Portiglioni e il Cantiere di Scarlino, terminali della rete di teleferiche che trasportava il “mercantile” dai luoghi di estrazione ai luoghi d'imbarco via mare e via ferrovia. Il polo successivo è quello della miniera di Gavorrano dove confluivano per
il trattamento le produzioni delle altre sezioni collegate
(Rigoloccio, Ravi e Valmaggiore). La tappa successiva è quella della miniera di Fenice Capanne con la cui acquisizione la
Montecatini fece il suo ingresso nelle Colline Metallifere nel
1899. Proseguendo verso nord, oltre Massa Marittima, si
incontra Niccioleta che rappresenta l'esempio più compiuto
di integrazione fra cantiere e villag gio minerario. Il luogo
“vuoto” di Campiano (in ordine di tempo l'ultima miniera ad
essere dimessa) conclude un percorso che non è soltanto
quello della pirite ma anche quello di una prestigiosa storia
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PLQHUDOH
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UDPH  3URVHJXHQGR LQ GLUH]LRQH RYHVW YHUVR OD 9DO GL 3HFRUD VL LQFRQWUDQR OH
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,OYD FKH UDSSUHVHQWD OD VLGHUXUJLD SL HYROXWD GHO ;,; VHFROR 6XOOD FRVWD VRQR
DQFRUD YLVLELOL OH WUDFFH GHOO·DQWLFD ODYRUD]LRQH GHOO·HPDWLWH HOEDQD LQ ORFDOLWj
5RQGHOOL JOL VFDYL DUFKHRORJLFL KDQQR LQGLYLGXDWR XQ LQVHGLDPHQWR SURGXWWLYR GL
HSRFDHWUXVFDPHQWUHDO3XQWRQH9HFFKLRVRQRYLVLELOLOHURYLQHGLXQDYLOODURPDQD
GLHSRFDLPSHULDOHFRQLUHVWLGHOOHLQWHQVHODYRUD]LRQLPHWDOOXUJLFKH
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6,(1$
/¶LWLQHUDULR GHO UDPH LQL]LD GD 3LDQ GHOOH *RUH GRYH VL FRQVHUYDQR L UHVWL GHOOH
ODYRUD]LRQLGLHSRFDPHGLHYDOH1HOO·DUHDVLSRVVRQRRVVHUYDUHLQJHQWLDFFXPXOLGL
VFRULHHLUHVWLGLXQDVWUXWWXUDULFDYDWDQHOEDQFRGLWUDYHUWLQRFKHXWLOL]]DYDODIRU]D
LGUDXOLFDSHUPXRYHUHXQVLVWHPDGLPDJOL/XQJRODVWUDGDVRQRLQILQHYLVLELOLDOFXQL
SLFFROLIRUQLGLLQFHUWDGDWD]LRQH'D3LDQGHOOH*RUHVLSURFHGHSHUJOLLPSLDQWLGL
9DOSLDQDH)RUQLGHOO·$FFHVDFKHIXURQRDWWLYLQHOO·LSULPLVXELVFRQRQHO
GLYHUVHPRGLILFKHSHUSRWHUODYRUDUHQHLIRUQLQRQSLLOIHUURPDLOUDPH QHOVL
GHFLGH GL IRQGHUH L PLQHUDOL GL UDPH SHU LO WUDWWDPHQWR HOHWWUROLWLFR FLz VFDWHQD
QXPHURVHSURWHVWHGDSDUWHGHLSURSULHWDULFRQILQDQWLSHULGDQQLDOOHFROWXUH 1HL
)RUQL GHOO·$FFHVD LQYHFH  XQD SDUWH GHJOL VWDELOLPHQWL IX FRQFHVVD QHO  GDO
*UDQGXFD/HRSROGR,,DOO·LPSUHQGLWRUH/XLJL3RUWHSHUFRVWUXLUHXQDIRQGHULDGLUDPH
GRYHVDUHEEHVWDWRODYRUDWRLOPLQHUDOHSURYHQLHQWHGDOODPLQLHUDGL0RQWHFDWLQL9DO
GL&HFLQD3URVHJXHQGRO·LWLQHUDULRVLLQFRQWUDODORFDOLWjGHOOD3HVWDGRYHQHOO·
HUD SUHVHQWH XQ LPSLDQWR SHU OD IUDQWXPD]LRQH H LO ODYDJJLR GL UDPH H SLRPER
DUJHQWLIHUR'LULJHQGRVLYHUVRQRUGFLVLLPEDWWHQHOYHFFKLRLQVHGLDPHQWRPLQHUDULR
GL)HQLFH&DSDQQHGRYHLOPLQHUDOHFXSULIHURLQL]LzDGHVVHUHFROWLYDWRILQGDJOLDQQL
WUHQWD GHOO· 6XO YHUVDQWH RFFLGHQWDOH GHO YLFLQR 3RJJLR GL 6HUUDERWWLQL VRQR
YLVLELOLQXPHURVLDFFHVVLDOVRWWHUUDQHR SLFFROLSR]]LGHOGLDPHWURGLFLUFDWUHPHWUL 
XOWLPH WHVWLPRQLDQ]H GHO FDPSR PLQHUDULR GL ´3R]]DLHµ ULFRUGDWR GDJOL 6WDWXWL
PDVVHWDQLGHOODILQHGHO;,,,VHFROR$OWULOXRJKLGLODYRUD]LRQHGHOUDPHGLHSRFD
SUHLQGXVWULDOH VRQR  UDJJLXQJLELOL  DWWUDYHUVR GLUDPD]LRQL FKH VL VWDFFDQR GDO
SHUFRUVR SULQFLSDOH FKH GD )HQLFH &DSDQQH FRQGXFH DOOH PLQLHUH GHO 0HUVH
1HOO·DUHD QRUG GHO SHUFRUVR LQ ORFDOLWj 0RQWH *DL YDOOH GHOOR 6WUHJDLR  H 3RJJLR
0XWWL VRQR DJHYROPHQWH DFFHVVLELOL DOWUL OXRJKL PLQHUDUL GL HSRFD PHGLHYDOH H
RWWRFHQWHVFDGRYHWXWW·RUDqSRVVLELOHRVVHUYDUHLPERFFKLGLSR]]LHJDOOHULH

d'impresa qual è quella della Montecatini.
L'itinerario del rame
L'itinerario del rame inizia da Pian delle Gore, dove si conservano i resti delle lavorazioni di epoca medievale. Nell'area si
possono osservare ingenti accumuli di scorie e i resti di una
struttura ricavata nel banco di travertino che utilizzava la
forza idraulica per muovere un sistema di magli. Lungo la
strada sono infine visibili alcuni piccoli forni di incerta datazione. Da Pian delle Gore si procede per gli impianti di
Valpiana e Forni dell'Accesa che furono attivi nell'800: i primi
subiscono nel 1883 diverse modifiche per poter lavorare nei
forni non più il ferro ma il rame (nel 1884 si decide di fondere i minerali di rame per il trattamento elettrolitico; ciò scatena numerose proteste da parte dei proprietari confinanti per i
danni alle colture). Nei Forni dell'Accesa invece una parte
degli stabilimenti fu concessa nel 1832 dal Granduca
Leopoldo II all'imprenditore Luigi Porte per costruire una
fonderia di rame dove sarebbe stato lavorato il minerale proveniente dalla miniera di Montecatini Val di Cecina.
Proseguendo l'itinerario si incontra la località della Pesta dove
nell'800 era presente un impianto per la frantumazione e il
lavaggio di rame e piombo argentifero. Dirigendosi verso
nord ci si imbatte nel vecchio insediamento minerario di
Fenice Capanne dove il minerale cuprifero iniziò ad essere
coltivato fin dagli anni trenta dell'800. Sul versante occidentale del vicino Poggio di Serrabottini sono visibili numerosi
accessi al sotterraneo (piccoli pozzi del diametro di circa tre
metri), ultime testimonianze del campo minerario di
“Pozzaie”, ricordato dagli Statuti massetani della fine del XIII
secolo.
Altri luoghi di lavorazione del rame di epoca pre-industriale
sono raggiungibili attraverso diramazioni che si staccano dal
percorso principale che da Fenice Capanne conduce alle
miniere del Merse. Nell'area nord del percorso in località
Monte Gai (valle dello Stregaio) e Poggio Mutti sono agevolmente accessibili altri luoghi minerari di epoca medievale e
ottocentesca, dove tutt'ora è possibile osservare imbocchi di
pozzi e gallerie.

7.4.3. I percorsi tematici
Infine la terza categoria di itinerari di visita, che è quella carattere più generale, riguarda i percorsi che consentono al visitatore di abbracciare i grandi temi della storia industriale delle
Colline Metallifere: il percorso delle miniere, il percorso della
metallurgia e il percorso della geotermia: lungo di essi il visitatore si imbatte nelle filière produttive che meglio sintetizzano l'economia del territorio nella lunga durata storica. Essi
sono stati riportati nella tavola “I percorsi tematici”, con colori
distinti secondo la loro diversa caratterizzazione tematica e in
sovrapposizione ai tratti della rete stradale lungo cui si svolge
l'itinerario di visita. Le tappe principali di ogni percorso sono
scandite da alcune “aree-magnete” che corrispondono a particolari concentrazioni di beni e di testimonianze della passata attività produttiva.
Il percorso delle miniere
Esso inizia da Portiglioni, punto di imbarco della pirite, prosegue fino a Scarlino Scalo, sale verso il magnete GavorranoRavi, si allarga fino a Ribolla, e continua con una serpentina
che si snoda attraverso i magneti di LaPesta-SerrabottiniFenice Capanne, Niccioleta-Monte Gai, le Miniere del Merse
per concludersi a Poggio Mutti.
Il percorso della metallurgia
Esso inizia dall'ex - I l va di Follonica, rasenta il Pa rc o
Interprovinciale di Montioni e la Riserva naturale della
M a rsiliana toccando le aree arch e o l og i che at t rez z ate di
Botricoli e di Pian delle Gore. Da qui prosegue verso est per
imbattersi prima nei luoghi più celebri di attività metallurgica
settecentesca e ottocentesca (Valpiana, Accesa) e spingersi
poi verso siti di antica lavorazione del ferro come Giugnano,
Torniella, Belagaio. Lungo questo tratto del percorso si staccano alcune diramazioni che consentono di raggiungere alcuni castelli come Montepozzali, Per olla, Castel di Pietra,
Montemassi, Sassoforte.
Il percorso della geotermia
Quest'ultimo percorso ricollega una serie di siti interessati alla
produzione boracifera e alla generazione di energia geotermi-

ca. Esso inizia da Niccioleta, si innesta sull'area-magnete che
comprende Le Biancane, la vecchia centrale e la centrale di S.
Martino e prosegue verso ovest, scorrendo ai limiti del Parco,
toccando luoghi caratterizzati dalla presenza di manifestazioni geotermiche (S. Federigo) e termali (Bagno del Re).

7.5. La comunicazione
Giunti a questo punto, siamo in grado di apprezzare pienamente la geografia complessa del Parco delle Colline metallifere, nonché la molteplicità delle categorie di beni che esso
offre alla fruizione del pubblico:
- innanzitutto l'aspetto di maggiore originalità del Parco è
quella di proporre un patrimonio non riducibile a un settore monotematico, bensì a carattere multiplo in quanto
esso affianca alle fondamentali testimonianze dell'archeologia industriale, le straordinarie risorse del patrimonio
naturalistico-ambientale e una rete di centri storici di prim'ordine (Massa Marittima, Caldana, Giuncarico, ecc.);
- l'altro elemento che caratterizza questo patrimonio è la
sua stratificazione storica: il territorio delle Colline metallifere offre una lettura di “lunga durata” dei processi di
antropizzazione, dall'epoca etrusca, al periodo medievale,
all'evo moderno fino all'età contemporanea; il villaggio
dell'Accesa e i castelli di Rocchetto e di Cugnano sono
documenti inestimabili delle civiltà del lavoro che si sono
sviluppate intorno allo sfruttamento delle risorse del
suolo;
- infine i beni di archeologia industriale presenti nel territorio interessano i settori chiave dei processi di industrializzazione del XIX e del XX secolo (industria mineraria,
siderurgica e energetica) e fanno del Parco delle Colline
Metallifere una delle esperienze leader nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio industriale contemporaneo a scala europea.
Un patrimonio così articolato e complesso, la cui fruizione,
come abbiamo visto, è aperta a molteplici possibilità di visita,
dai circuiti rivolti all'osservazione di singole categorie di beni,
agli itinerari che consentono di seguire le filière specifiche dei
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diversi minerali, fino ai grandi percorsi tematici delle miniere,
della metallurgia e della geotermia, esige, per essere proposto
al pubblico (che non è mai indifferenziato, bensì altamente
segmentato per grado di istruzione, per interessi, per motivazione alla visita), di un adeguato apparato di comunicazione
in grado di fornire, in modo efficace, tutti gli indispensabili
ausili informativi, senza il quale il patrimonio resta muto, in
quanto il patrimonio da solo non parla. La comunicazione
rappresenta il momento attraverso cui la percezione di un sito
naturale, di un centro storico, di un antico manufatto industriale, compie un salto di “soglia”, dalla soglia puramente
sensoriale ad una percezione razionale del fenomeno osservato: un antico castello dove si svolgevano attività metallurgiche, una ferriera del Settecento, un cantiere minerario del
Novecento non si offrono spontaneamente alla comprensione, necessitano di apparati visivi e descrittivi in grado di fornire una spiegazione non superficiale di processi tecnologici
complessi.
Il Parco dovrà quindi dotarsi di un adeguato sistema comunicativo che si avvalga dei mezzi più avanzati oggi disponibili in
questo settore; la museografia ha compiuto passi da gigante,
soprattutto nelle esperienze di musealizzazione all'aperto
(open museum, musei territorio, ecomusei, ecc.) che sono quelle che più si confanno al nostro progetto di parco.
E' quindi fondamentale porsi il problema di come organizzare questo apparato di comunicazione, simulare ex-ante le
tappe di avvicinamento dei visitatori al Parco, quale informazione debbono trovare, come debbono essere orientati fra le
diverse possibilità di offerta in termini di beni e di percorsi, e
soprattutto come modulare la quantità rilevante di informazione da trasmettere attraverso livelli progressivi di messaggio, che vanno dalle indicazioni a carattere generale alle informazioni più di dettaglio. Stabilire questa modularità è fondamentale per il successo del Parco, per rendere agevole e gradevole la visita.Tanto per cominciare appare ragionevole stabilire una “grammatica” della comunicazione, attraverso cui
sia facile distinguere livelli diversi di messaggio graduati sulle
tappe progressive di avvicinamento ai luoghi di visita. A tal
fine nella tavola “Il sistema della comunicazione” è stata riportata
a titolo esemplificativo la gerarchia dei pannelli che dovranno

assistere i visitatori durante la loro escursione:
Pannelli benvenuto
I “pannelli benvenuto” vanno posizionati sui confini delle
Colline metallifere in corrispondenza alle principali provenienze stradali (da Livorno, da Roma, da Grosseto, da Siena e
da Volterra); essi segnalano l'ingresso nel territorio del Parco,
preannunciano gli itinerari possibili e indicano la localizzazione della Porta più vicina.
Pannelli itinerario
Saranno posizionati agli incroci principali e indicheranno le
direzioni da seguire per effettuare visite selettive nel territorio
del Parco; i pannelli avranno diverso colore a seconda del percorso prescelto (della metallurgia, delle miniere o della geotermia).
Pannelli sito
Tali pannelli, posizionati in prossimità del sito metallurgico o
minerario da visitare, forniranno una descrizione sintetica
della storia relativa all'attività svolta, dei procedimenti tecnologici impiegati, delle funzioni dei diversi edifici; la descrizione potrà essere affiancata da foto, da mappe, da ricostruzioni, ecc.
Pannelli edificio
Situati in corrispondenza agli edifici principali, forniranno
una descrizione della sua funzione produttiva, degli impianti
e dei processi industriali che si svolgevano al suo interno, ecc.
L'ideazione di questi pannelli dovrà seguire alcuni principi
base:
- un buon equilibrio fra immagine e testo;
- i testi devono avere lunghezza contenuta e debbono
essere elaborato secondo una “struttura piramidale”: l'informazione principale contenuta nella prima frase, le
informazioni più di dettaglio riportate nelle frasi successive in ordina scalare decrescente;
- grafici e illustrazioni non hanno la funzione di ripetere
l'informazione scritta nel testo, dovrebbero invece integrarla;

- il messaggio è tanto più efficace quanto più la sua struttura si avvicina a quella di una storia condensata in immagini (storyboard) dove la dimensione temporale conferisce
un ritmo narrativo alla comunicazione che il pannello
intende trasmettere.
I visitatori più motivati e interessati potranno attingere ad
un'informazione più esauriente presso le Porte del Parco. Per
essere adatte a tale scopo esse andranno concepite come
“centri di interpretazione” (visitor center nell'esperienza
anglosassone) dove il visitatore potrà giovarsi di una sorta di
iniziazione alla visita del Parco attraverso audiovisivi, plastici
tridimensionali, pubblicazioni, postazioni informatiche interattive con ricostruzioni virtuali dei luoghi, ecc. Le Porte
dovranno dotarsi di aule didattiche per le scuole e spazi dove
gruppi di visitatori possano essere intrattenuti da interpreter
in grado di fornire a voce le conoscenze essenziali e indispensabili per la comprensione di ciò che successivamente sarà
osservato in loco.

8. LA FATTIBILITÀ URBANISTICA
8.1. Il regime vigente dei vincoli
L'elaborazione del Masterplan comporta la formulazione di
un programma di obiettivi (di tutela dei luoghi, di salvaguardia dei manufatti, di recupero dei siti, di valorizzazione del
patrimonio, ecc.) che deve confrontarsi con un articolato e
complesso sistema di vincoli che condizionano fortemente la
scelta degli interventi e i tempi della loro attuazione.
La conoscenza delle norme vincolistiche gravanti sul territorio risulta spesso difficoltosa da raggiungere nella sua completezza a causa della molteplicità degli enti che le hanno
emanate, dei tempi differenti in cui sono state proposte e
della diversa natura degli effetti che esse producono.
In questo senso si è ritenuto necessario procedere ad una
verifica sistematica dei vincoli a cui ogni sito individuato dal
Masterplan risulta attualmente soggetto (i risultati della verifica sono riportati nel repertorio sulla strumentazione urbanistica che figura alla fine del capitolo) e fornire, sulla tavola ,
una rappresentazione puntuale della localizzazione dei diversi vincoli.
Nella legenda della tavola sono distinguibili, con colori differenziati, i diversi vincoli individuati: innanzitutto i vincoli che
interessano grandi ambiti di territorio: il vincolo idrogeologico, il vincolo paesaggistico e le aree protette regionali; poi i
vincoli più circoscritti che riguardano i siti individuati dal
Masterplan:
- i siti soggetti solo a vincolo archeologico;
- i siti soggetti solo a vincolo minerario;
- i siti soggetti a più vincoli: a piano di bonifica, a vincolo
minerario, a vincolo architettonico, ecc. In questo caso
nella casella del sito figurano, con uno specifico simbolo,
tutti i vincoli che gravano su uno stesso sito.
L'immagine complessiva della tavola è quanto mai eloquente:
la maggior parte delle caselle corrispondenti ai siti assume
una delle colorazioni corrispondenti allo stato di vincolo
(relativamente poche sono le caselle rimaste bianche e su cui
vigono soltanto le normative previste dal piano urbanistico in
vigore). L'effetto di tali vincoli è tuttavia differente:

- in molti siti, soprattutto quelli di archeologia preindustriale, è presente il vincolo archeologico; in tal caso il vincolo agisce come strumento di tutela del bene, di rispetto
della sua integrità e quindi asseconda programmi e interventi finalizzati alla valorizzazione del sito nell'ambito del
Parco;
- nei siti, invece, di archeologia industriale contemporanea
(quelli in cui si è svolta l'attività estrattiva del Novecento)
vigono vincoli, come quello minerario e quello di bonifica, che producono di fatto un effetto sospensivo di qualsiasi intervento di recupero e valorizzazione dei beni, in
attesa del compimento delle opere di bonifica e di messa
in sicurezza.
Tale effetto sospensivo comporta la rimessa in causa delle
priorità di intervento espresse dalla volontà delle amministrazioni e il dirottamento delle risorse spendibili su progetti non sempre in cima alla graduatoria temporale prevista dal programma complessivo di recupero di un sito.
Gli esempi al riguardo non mancano:
- a Gavorrano, ad esempio, il mancato svincolo di pozzo
Roma (che rappresenta il fiore all'occhiello, del progetto
di recupero delle aree minerarie) ha comportato, per non
perdere i finanziamenti ottenuti, un'accelerazione del progetto sull'area di Ravi, che nella successione temporale
degli interventi fissata dal piano economico-finanziario
non figurava fra le prime azioni da eseguire;
- a Massa Marittima nel 2002 è stato approvata una variante al programma operativo per il recupero dei compendi
minerari dismessi a seguito della riscontrata impossibilità
di attuare nei tempi previsti gli interventi inseriti nel
primo studio di fattibilità per l'area di Niccioleta, a causa
dell'insorgere di problematiche connesse alla messa in
sicurezza e bonifica degli immobili e dei siti oggetto degli
interventi medesimi; si è pertanto reso necessario inserire
in fasi successive alcuni interventi, originariamente previsti quali prioritari, e dislocare funzioni irrinunciabili in
immobili diversi da quelli individuati in prima fase.
La valorizzazione di un sito minerario come patrimonio storico-culturale entra inevitabilmente in collisione con le esigenze di bonifica e di messa in sicurezza dello stesso sito con-

siderato alla stregua, non di patrimonio, bensì di area industriale dismessa tout court.
Vi sono almeno due aspetti negli interventi di bonifica che
possono confliggere con le strategie di recupero. Il primo
riguarda l'incertezza temporale e procedurale sulle operazioni
di disinquinamento delle aree: le profonde modifiche e innovazioni legislative intervenute in materia hanno introdotto
non pochi dubbi sia in merito alla competenza, sia in merito
all'iter procedurale, sia in merito ai contenuti dei progetti di
bonifica a seguito del continuo cambiamento del quadro normativo. Non è compito del Masterplan rimettere ordine in
una materia talmente intricata, ma è altrettanto chiaro che l'attuazione del Masterplan sconta tutti gli effetti di freno che
una normativa processualmente complessa scarica sulla sua
attuazione.
Il secondo aspetto riguarda invece la divergenza di finalità fra
valorizzazione e bonifica di un sito: la valorizzazione mette al
primo posto la conservazione delle testimonianze industriali
di un sito, la seconda persegue invece un prog ramma di
decontaminazione che può andare anche a scapito della conservazione di quelle testimonianze. Quando ciò accade il
prezzo pagato in termini di distruzione di patrimonio può
essere ingente: è ancora difficile rassegnarsi alla perdita dei
silos di Pozzo Rostan e delle strutture del sottocarosello, così
come allo smantellamento di impianti di grande interesse storico e tecnologico per il trattamento e il trasporto del minerale. Ogni volta che si procede alla bonifica di un sito, inevitabilmente si mettono in gioco le sorti di testimonianze di grande valore; la posta in gioco è quella di riuscire a stabilire un
accettabile equilibrio fra due opposte esigenze che non sempre facile da raggiungere. Tale compito è reso ancora più
arduo dalla legge istitutiva del Parco (D.M. 28 febbraio 2002)
che esclude esplicitamente dalle competenze del Parco “la
bonifica dei siti minerari inquinati” (art. 3) in quanto già attribuita a altri enti dello stato.
Eppure, almeno in un caso, è stato dimostrato che attraverso
il coinvolgimento del Parco, anche soltanto a livello consultivo, si è reso possibile intervenire sulle modalità di bonifica e
ottenere, a parità di decontaminazione dei suoli e delle strutture, un risultato meno lesivo nei confronti dei manufatti che
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testimoniano l'attività passata. Ciò è accaduto in occasione
della ridiscussione di un progetto di bonifica già pronto ad
essere avviato sugli impianti di Portiglioni (Scarlino), dove
attraverso un confronto fra tecnici dell'Amministrazione
comunale, tecnici dell'impresa incaricata dell'intervento e
esperti in rappresentanza del Parco è stato possibile preservare gli elementi strutturali del silos (altrimenti condannati ad
una pesante manomissione del loro aspetto originario):
Elemento strutturale

Intervento
Modifiche concordate
inizialmente previsto

Pilastri del silos

Disgaggio delle pietre Ancoraggio delle pietre
pericolanti situate sulla pericolanti avendo cura
parte alta dei pilastri
di sigillare le creste dei
pilastri per impedire
i n f i l t razioni
dall'alto
delle acque meteorich e.

Messa in sicurezza della Consolidamento attra- Impiego di ch i o d at u re e
parete a monte
verso la realizzazione di di reti elettrosaldate in
una parete in cls dello acciaio
spesso medio di 20 cm.

Botole sul fondo del Chiusura con un ordito A d ozione di fo rme
silos
di tavole
alternative di messa in
sicurezza (gr i gl i e, o p p ure lastre in vetro, ecc.).

Galleria principale pre- Bonifica
sente al di sotto del
silos e delle due gallerie
di ventilazione e di drenaggio

Non escl u d e re un circuito di visita all'interno;
la demolizione e la
rimozione della carpenteria metallica dov r à
essere limitata alle part i
assolutamente insanab ili; l'intervento dovrà salvag u a rd a re i binari esistenti e i vagoncini
a n c o ra presenti in quanto destinati a ricostruire
un carosello all'estern o.

8.2. La disciplina urbanistica vigente
Il Masterplan non è uno strumento contemplato dalla disciplina urbanistica vigente. Anche la sua esatta definizione dà
adito a non poche incertezze riguardo alle finalità che gli
dovrebbero essere proprie. Rinvia a un modello di pianificazione operante nel mondo anglosassone che presta un'attenzione prevalente agli aspetti strategici, alle linee di indirizzo,
agli scenari che prefigurano le opzioni di sviluppo di un territorio. Si tratta quindi di un modello importato che se da un
lato sconta una relativa debolezza per la sua estraneità al quadro ordinario della pianificazione, dall'altro gode di una singolare situazione di vantaggio per la sua autonomia dai protocolli che talora ingessano l'elaborazione degli strumenti
urbanistici correnti.
Il Masterplan del Parco archeologico e tecnologico delle
Colline Metallifere è quindi uno strumento che, anziché prescrivere, suggerisce; il suo intento non è tanto quello di disciplinare, quanto invece di incentivare modelli, comportamenti
e azioni al fine della valorizzazione di un patrimonio molteplice di beni (ambientali, archeologici, tecnologici, ecc.) che
costituisce la grande risorsa strategica del territorio.
La disciplina dei suoli, le regole che ne governano la trasformazione, le prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree
restano dunque competenza degli strumenti ordinari di piano.
Essi tuttavia dovranno anche funzionare da tramite del progetto che il Masterplan propone. Il Masterplan non è stato
elaborato per essere direttamente attuato; le sue previsioni
possono ambire ad una realizzazione che avviene in forza
delle procedure urbanistiche in essere, nella misura in cui queste assimilano le prime e le integrano all'interno dei loro meccanismi di decisione. E' questo il circuito lungo cui le proposte del Masterplan devono transitare per divenire efficacemente operative. Si è resa quindi indispensabile una sintetica
verifica del quadro della pianificazione vigente nei comuni
delle Colline Metallifere: i risultati sono riportato nel repertorio sulle norme urbanistiche vigenti nei diversi siti che compare a conclusione di questo studio. Da esso si evidenzia una
situazione di sostanziale adeguamento della disciplina urbanistica locale alle norme della legge urbanistica regionale (legge

5 del 1996, adesso sostituita dalla legge 1 del 2005): in un arco
di tempo compreso fra l'anno 2000 e il 2005 tutti i comuni si
sono dotati di un “piano strutturale”, il che significa che per
l'intero territorio è disponibile una classificazione per “sistemi e sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio, ecc.” (art. 24) e che al suo interno sono stati individuati “in varianti strutturali da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile” (art. 5). Inoltre i comuni di
Scarlino e di Roccastrada hanno già provveduto a elaborare il
“regolamento urbanistico”, gli altri stanno provvedendo alla
sua redazione. La domande che hanno indirizzato la verifica
sugli strumenti urbanistici recentemente entrati in vigore
sono le seguenti: esiste un'uniformità di indirizzo per quanto
r i g u a rda la disciplina cui sono soggette le aree che il
Masterplan ha individuato come siti da tutelare e valorizzare?
Quanto efficaci sono le norme intese a promuovere tali finalità? Queste domande si pongono soprattutto in riferimento
al patrimonio industriale di età moderna e contemporanea:
infatti, mentre per l'archeologia preindustriale, che riguarda i
siti di epoca antica e medievale, la tutela è principalmente affidata alla normativa nazionale (vincolo archeologico ai sensi
della 1089 del 1939), per le testimonianze di archeologia industriale del XIX e del XX secolo manca una consolidata normativa di riferimento. A seconda dell'approccio adottato, esse
si distinguono di conseguenza.
Follonica
Il Piano strutturale individua l'Area dell'ex-Ilva come “luogo
a statuto speciale” sottoposto a particolare normativa (art.
13.2); l'art. 62 definisce gli indirizzi da rispettare in fase di
redazione del Regolamento urbanistico: riqualificazione,
recupero e ristrutturazione delle aree e dei fabbricati attraverso l'individuazione di nuove destinazioni compatibili della
valenza del sito che dovrà diventare il cuore del “centro storico” della città.
Gavorrano
Il Piano strutturale di Gavorrano, nella classificazione del territorio per sistemi e sub-sistemi, individua il “Sistema del
parco minerario naturalistico di Gavo rrano” (art. 31).

Relativamente agli immobili compresi entro la delimitazione
del sistema del parco minerario naturalistico di Gavorrano, il
PS fa propri gli obiettivi e i contenuti essenziali della variante
per l'istituzione del parco minerario naturalistico di
G avorrano, ap p rovato il 30/11/1999, con delibera di
Consiglio Comunale n. 92. Il sistema del parco minerario
naturalistico di Gavorrano si suddivide nei seguenti sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti indirizzi specifici:
a) ecomuseo del Pozzo Roma; b) parco delle Rocce; c) bacini di San Giovanni: d) castelli di Rigoloccio.
Massa Marittima
Per quanto riguarda le aree e gli edifici direttamente collegati
all'attività mineraria dimessa le destinazioni d'uso sono definite all'art. 18 delle NTA del Piano strutturale: aree e edifici
potranno essere riutilizzati a fini abitativi, commerciali, artigianali, direzionali o turistico ricettivi, secondo le disposizioni che saranno definite dal Regolamento Urbanistico, le quali
dovranno tenere in considerazione gli usi precedenti, lo stato
di conservazione e l'importanza del manufatto.
L'art. 48 delle NTA specifica la disciplina degli interenti negli
ex-compendi minerari:
- i perimetri dei centri interessati dall'attività mineraria
saranno ridefiniti con il RU;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (a fini residenziale, artigianali, commerciali e turistico
ricettivi) sono ammessi nel rispetto e nella tutela delle
emergenze storico archeologiche industriali presenti e di
quanto individuato nel D.M. 28.02.2002, istitutivo del
Parco Tecnologico delle Colline Metallifere;
- con il RU saranno definiti i perimetri e le aree interessate da interventi attuabili mediante Piani particolareggiati;
- le aree interessate da discariche saranno oggetto di piani
di bonifica e messa in sicurezza.
Monterotondo
I siti individuati dal Masterplan ricadono in zone diversamente disciplinate dalla normativa del Piano. In particolare l'art.
38 delle Nta riconosce il sub-sistema delle Biancane come
“invariante strutturale” da sottoporre a tutela. All'interno di

tale sub-sistema si individua il “Parco minerario delle
Biancane” come “luogo a statuto speciale” per il quale gli
obiettivi e gli indirizzi sono tutti finalizzati al mantenimento
delle caratteristiche naturali del sito. Sarà il Regolamento
Urbanistico a dettare norme specifiche per gli interventi da
effettuarsi.
Montieri
Il Piano strutturale individua le aree archeologiche minerarie
come “invarianti strutturali” (art. 32).Per esse è necessaria la
previsione di un recupero ambientale per la loro trasformazione in Parco Minerario; il Regolamento Urbanistico svilupperà e definirà i criteri fondamentali del suddetto piano di settore (NTA del PS, art. 8). Le attrezzature minerarie comprese nelle unità di paesaggio di Montieri e di Boccheggiano
saranno recuperate per scopi didattici legati al Parco tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere (artt. 32 e 33).
Roccastrada
Il Piano strutturale individua le aree dismesse della minera di
Ribolla come “area di recupero ambientale” (Subsistema
Ambientale B6 - Piana di Ribolla - Unità di Paesaggio CP1).
Per questa parte di territorio particolarmente degradata, ma
ancora segnata da attrezzature e strutture minerarie, il PS si
pone l'obiettivo di re a l i z z a re un terminale del Pa rc o
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere e di
recuperare a scopo didattico e culturale gli edifici rimasti
(NTA del PS, art. 22). Per la zona di Ribolla dovrà essere predisposto un piano particolareggiato attuativo di iniziativa
pubblica e privata, al quale sarà subordinata ogni trasformazione (NTA del RU, art. 25).
Scarlino
I siti individuati dal Masterplan non vengono individuati dal
piano come sistema specifico. Nel regolamento urbanistico
vengono rinviati a normative distinte: il cantiere di Scarlino
Scalo viene incluso nella Zona Fi.1: zona per standard urbanistici (art. 19.1), il sito di Portiglioni viene invece classificato
come Zona Ai: centro storico; per il recupero delle strutture
di carico si rinvia alla redazione di un piano organico che

potrà prevedere anche adeguamenti volumetrici. In ambedue
i casi mancano esplicite norme di salvaguardia per quanto
riguarda i manufatti industriali (silo di Scarlino Scalo, silo di
Portiglioni e sale argano).

8.3. Per un'uniformità di indirizzo degli strumenti urbanistici
Da questa succinta rassegna si possono trarre le seguenti conclusioni riguardo alle previsioni dei piani per quanto riguarda
i siti che saranno inseriti nel Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere:
- in molti casi i Piani Strutturali fanno esplicito riferimento all'inclusione dei siti nel futuro Parco delle Colline
Metallifere: G avorrano, Massa Marittima, Montieri,
Roccastrada;
- laddove i piani strutturali hanno ereditato dalla pianificazione precedente piani particolareggiati per il recupero
delle aree minerarie, si è provveduto ad integrare tali strumenti nella nu ova cornice di piano:
Fo l l o n i c a ,
Gavorrano;
- molti sono i piani che operano un riconoscimento specifico delle aree dismesse: Follonica individua l'area dell'ex-Ilva come “luogo a statuto speciale”; Gavorrano,
Massa Marittima, Roccastrada individuano i propri siti
minerari come “sistema” e/o “sub-sistema”; Montieri e
Monterotondo individuano i propri siti come “invarianti
strutturali”;
- nella generalità dei casi la definizione dei criteri di riutilizzo delle aree e degli edifici viene demandata alla redazione del Regolamento Urbanistico;
- in alcuni casi si contempla anche l'elaborazione di un
piano particolareggiato: Massa Marittima, Roccastrada
(Ribolla), Scarlino (Portiglioni).
E' evidente che l'eterogenità dei siti inclusi nel Masterplan
esige una normativa in grado di adattarsi alla diversità di valore dei beni e delle testimonianze da salvaguardare, alle loro
condizioni di conservazione, allo stato dei vincoli pendenti,
alle situazioni proprietarie e anche agli obiettivi delle ammini-

strazioni per quanto riguarda la valorizzazione e la riutilizzazione del patrimonio.Tuttavia è altrettanto evidente stabilire
una griglia comune su cui impostare la imminente redazione
dei regolamenti urbanistici; la griglia dovrebbe avere valore di
orientamento e stabilire una serie di principi comuni per assicurare la massima convergenza fra Masterplan e regolamenti
urbanistici:
- nell'ambito del RU dovranno essere definiti i perimetri
dei siti individuati dal Masterplan;
- per ogni sito saranno specificate le utilizzazioni ammissibili in coerenza con gli obiettivi del Masterplan; le proposte di valorizzazione formulate per le fasi 2 e 3 possono costituire la base per l'individuazione delle funzioni da
assegnare;
- i Regolamenti urbanistici provvederanno a individuare le
aree interessate da interventi attuabili mediante Piani particolareggiati.
- le norme di tutela saranno elaborate in conformità alle
caratteristiche dei siti del Parco, secondo che si tratti di siti
archeologici, siti industriali di età contemporanea, villaggi
minerari.
Per quanto riguarda i siti archeologici gli interventi di valorizzazione saranno eseguiti in accordo con i vincoli di tutela
apposti ai sensi della 1089 oppure su iniziativa delle amministrazioni locali interessate;
Per i siti industriali di età contemporanea si dovrà procedere
ad una classificazione degli edifici e degli impianti secondo
che si tratti di:
- manufatti di grande valore tecnologico e che pertanto
rappresentano una testimonianza eloquente dell'attività
mineraria e/o metallurgica (ad esempio gallerie e impianti sotterranei, castelli di estrazione, sale argano quando
dotate di impianto di estrazione, laverie, ecc.); in tutti questi casi il bene è oggetto di tutela integrale e la sua destinazione può essere soltanto quella di restare visibile così
com'è per fornire testimonianza, all'interno del Parco, di
una fase chiave del ciclo produttivo;
- manufatti che hanno svolto funzioni ausiliari a servizio
d e l l ' at t ività industriale principale (magazzini, officine,
uffici del personale, ecc.) e che conservano un valore

documentario dell'edilizia industriale di un tempo: in questi casi, data l'assenza di parti impiantistiche e/o di macchinari di valore tecnologico, è ammessa una riutilizzazione degli spazi a fini diversi dalla destinazione d'origine; le
nuove funzioni dovranno tuttavia risultare compatibili
con la vocazione del Parco;
- manufatti di valore architettonico nullo: in questi casi,
soprattutto quando le condizioni di degrado appaiono
irreversibili, è ammessa anche la demolizione (anche in
questi casi, tuttavia, si rende consigliabile raccogliere preventivamente una documentazione grafica e fotografica
del bene da demolire);
- nei siti industriali di maggiore pregio si dovrà procedere
all'elaborazione di “piani dettagliati di recupero” che stabiliscano le modalità di restauro dei manufatti di valore.
Per quanto riguarda i villaggi minerari si deve ormai prendere atto che si tratta di un patrimonio abitativo pressoché interamente privatizzato: tuttavia il valore di testimonianza di una
particolare cultura dell'habitat (quella operaia) che gode oggi
in Europa di una forte ripresa di interesse merita una qualche
attenzione da parte della pianificazione urbana. Sarebbe consigliabile equiparare le zone urbane dove insistono tali villaggi (almeno quelli più rappresentativi) alle zone A di centro
storico e predisporre una normativa che, pur ammettendo
moderati interventi di adeguamento e di ristrutturazione, riesca comunque a salvaguardare l'impianto tipologico, il carattere dei prospetti e l'impiego di materiali appropriati negli
eventuali interventi di sostituzione.
8.4. Modelli di valorizzazione del patrimonio
Molti dei piani strutturali prima citati contemplano una grande varietà di opzioni per quanto riguarda la riutilizzazione
degli edifici e delle aree industriali dismesse; è una scelta
indubbiamente assai accorta e dettata da prudenza in quanto
il loro inserimento nel Parco non comporta una generalizzata destinazione museale-espositiva per l'intero patrimonio.
Al contrario, la lezione che possiamo ricavare dalle esperienze di successo relative al recupero delle aree industriali dimesse in Europa ci insegna che solo eccezionalmente la riutilizza-

zione è di tipo museale; più frequentemente il recupero ha un
carattere funzionale e esemplifica nel modo più evidente la
transizione in atto da società industriale a post-industriale, da
economia della produzione a economia della conoscenza:
pensiamo alla Bicocca (nuovo polo universitario), a Lingotto
(polo espositivo, università, auditorium, ecc.), Norkooping
(Svezia) dove nelle antiche fabbriche tessili sono andate a
insediarsi aziende innovative operanti nelle tecnologia dell'informazione, Zollverein (Essen) con l'università del design,
senza contare le aree ex-industriali riconvertite a parco scientifico-tecnologico: a Marghera il centro Vega, a Bagnoli
(Napoli) l'Idis e la città della Scienza, ecc. Il Masterplan deve
quindi diventare l'occasione per esplorare tutte le opportunità di un riutilizzo “attivo” del patrimonio industriale nei settori della formazione e della ricerca avanzata. Le iniziative
avviate in tal senso sono di particolare rilievo:
- l'insediamento di un nuovo polo universitario (corso di
laurea in biologia marina) nell'area ex-Ilva di Follonica;
- la prossima realizzazione di un centro archivistico di
documentazione sulle aziende minerarie delle Colline
Metallifere negli ex-magazzini della miniera di Niccioleta
(Massa Marittima);
- il progetto di costituzione, a Gavorrano, di un Centro
Studi sulla storia del movimento operaio che raccolga la
storia delle relazioni industriali, delle vertenze sindacali: la
lotta contro il sistema Bédeaux (1935), la lotta dei cinque
mesi contro il sistema del cottimo (1951), ecc..
Queste sopracitate sono tutte iniziative che preannunciano un
modello di parco rivolto non soltanto al “consumo” turistico,
ma anche, e soprattutto, a un impiego “produttivo” del suo
patrimonio. Le amministrazioni dovranno quindi, d'intesa
con tutti i soggetti che potranno essere mobilitati e coinvolti
nella realizzazione del Parco, individuare le funzioni di “eccellenza” (attività di ricerca e sperimentazione nei settori della
bonifica ambientale, del restauro dell'architettura industriale
moderna e contemporanea, delle energie “pulite” come la
geotermia, ecc.) da assegnare ai tanti “contenitori” che si
sono resi disponibili a seguito delle dismissioni minerarie. In
questo modo i “monumenti” del recente passato industriale
non saranno soltanto “macchine della memoria” per celebra-

re un ciclo di industrializzazione precocemente concluso, ma
potranno agire da “incubatori” per una cultura di impresa in
grado di affiancare all'”economia immateriale” dell'immaginario turistico un progetto di “economia reale” basato su una
sinergia profonda fra conoscenza e produzione.

3. Casello
Idraulico
Puntone

2. Portiglioni

• Regolamento
Urbanistico.

• Regolamento
Urbanistico.

• ZONA Fi.1:
• Pubblica o di interesse
Zona per standard
pubblico.
urbanistici, verde
pubblico.
• ZONA Fi.2:
Zona per standard
urbanistici, attrezzature
collettive.

• NTA del RU:
– Art.19.1. Zona Fi.1: Zona per standard urbanistici, verde pubblico.
a) Individuazione.
Sono le aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e il verde
pubblico.
b) Strumentazione attuativa.
Le Zone Fi.1 si attuano mediante il Progetto di Opera Pubblica.
c) Destinazioni d'uso ammesse.
All'interno della Zona Fi.1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso
dei fabbricati e delle aree: pubbliche o di interesse pubblico.
d) Interventi ammessi.
Con il Progetto di Opera Pubblica si individuano gli interventi per rendere
effettivamente utilizzabili le aree anche mediante la realizzazione di
percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi di servizio, piccoli centri per la
sosta e il ristoro, chioschi per la somministrazione di cibi e bevande, la
individuazione di spazi attrezzati per i bambini, ecc.
– Art.19.2. Zona Fi.2: Zona per standard urbanistici, verde pubblico.
a) Individuazione.
Sono aree per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune e per lo
sport.
b) Strumentazione attuativa.
Le zone Fi.2 si attuano mediante la redazione di Progetto di
Opera Pubblica.
c) Destinazione d'uso ammesse.
All'interno della Zona Fi.2 sono ammesse le seguenti destinazioni
d'uso dei fabbricati e delle aree: pubbliche o d'interesse pubblico.
d) Interventi ammessi.
Il Progetto di Opera Pubblica individuerà quali aree di volta in
volta dovranno essere rese disponibili per la realizzazione delle
opere in oggetto. Per la sottozona 1. l'Amministrazione redigerà
un Piano generale di inquadramento degli interventi, prevedendo
anche la disponibilità di concessione a privati degli impianti da
realizzare. In particolare si potrà prevedere la realizzazione di
spazi attrezzati per il gioco, lo sport, attività di carattere sociale
e culturale, centri congressuali, scuole, ecc.

• ZONA Ai:
Centro storico.

• NTA del RU:
– Art. 14. Zona Ai: Centro storico.
La Zona Ai, Centro Storico, è costituita dalle aree del tessuto insediativo,
esistente e di più antica formazione, caratterizzate dalla permanenza di
valori d'interesse storico ed attestanti l'assetto urbanistico e edilizio
originario, attualmente utilizzato nelle forme miste della residenza, del
commercio, dell’artigianato e dei servizi. Tali aree corrispondono alle zone
omogenee del tipo A delle quali al D.M. 1444/68. All'interno del sistema
insediativo vi sono molte aree classificate Zona Ai, in particolare:
1. Il Centro Storico di Scarlino
2. Terra Rossa
3. Le Case
4. Nuclei storici minori (vari).

• Per l'area Terra Rossa
2.a il recupero delle
strutture di carico della
pirite sarà effettuato
dall'Amministrazione
Comunale mediante un
piano organico che
potrà prevedere anche
adeguamenti
volumetrici.

• ZONA Fi.2:
• Pubblica o di interesse
Zona per standard
pubblico.
urbanistici, attrezzature
collettive.
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R.D.3267/23

Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Vincolo

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

1. Cantiere di Scarlino Scalo

• Regolamento
Urbanistico.

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Scarlino

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie in località
Scarlino Scalo, Aquater Mining Italiana, 1996.
• Piano di bonifica, 2005.

si

E' in corso di esecuzione l'intervento di bonifica ambientale dell'area in cui
è presente la pirite ed il recupero delle strutture in ferro esistenti
(Amministrazione Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la rilevazione e la
descrizione dei siti minerari).

si

si

si

• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie in località
Portiglioni, Aquater Mining Italiana, 1996.
• Piano di bonifica, 2005.
Settembre 2005: Al progetto di bonifica, redatto da Snam Progetti e già
approvato in conferenza dei servizi, sono state apportate alcune
modifiche,concordate con l'Amministrazione Comunale e con il
Coordinatore del Masterplan del Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere, finalizzate ad una maggior tutela delle testimonianze di
archeologia industriale ancora presenti nel sito.
E' da realizzare l'intervento di bonifica dell'area a livello ambientale ed il
recupero delle strutture esistenti (Amministrazione Provinciale di Grosseto,
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la
rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

• Progetto di Restauro e risanamento conservativo dell'Ex-Casello Idraulico
in località Puntone per la realizzazione del "Museo Portus Scabris",
Art. 6
Comune di Scarlino, Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, gennaio 2004.
L.1089/1939

4. Area Ex-Ilva

• PRG, 1991 e
successive varianti.
• Piano di Recupero
dell'Area Ex-Ilva,
ottobre 1999.
• Piano Strutturale,
2003.

• ZONA A1:
Centro storico.

• Le destinazioni d'uso
sono definite dal Piano
di Recupero dell'Area
Ex-Ilva:
Art.43 del Regolamento
Edilizio. Il valore
strategico
dell'insediamento
storico è sottolineato
dalle destinazioni d'uso
scelte per le aree e i
fabbricati; la maggior
parte delle nuove
funzioni scelte per
recuperare l'area sono
d'interesse pubblico che
valorizzano il carattere
monumentale degli
immobili e delle aree.

• NTA del PRG:
– Art.22. Zone territoriali omogenee "A". Sottozona A1. Comprende le
parti antiche di notevole interesse, con caratteristiche di unitarietà urbana
non alterate da interventi recenti e dove il degrado non abbia raggiunto
forme gravi. E' individuabile nella parte centrale dell'abitato e rappresenta
il primo nucleo attivo della città: il Comparto ex-Ilva. Questo, con
l'esclusione dei fabbricati e delle aree di pertinenza relativi alla Fonderia
n.2 (scheda 4.13), sarà soggetto a Piano di Recupero di cui all'Art. 43 del
Regolamento Edilizio, che ne valorizzi i caratteri storici di archeologia
industriale e ambientale. Per i fabbricati e le aree di pertinenza della
Fonderia n.2, sono ammessi interventi diretti di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con destinazioni d'uso
come riportate nell'allegato A2 delle NTA del PRG.
• NTA del Piano di Recupero dell'Area Ex-Ilva.
• NTA del PS:
– Art.13.2. I Luoghi a Statuto Speciale. Sono porzioni di territorio
comunale che il PS sottopone a particolare normativa, al fine di garantirne
lo sviluppo secondo i principi della sostenibilità.
Tra i luoghi individuati: l'area ex-Ilva.
– Art.62. Il Luogo a Statuto Speciale dell'ex-Ilva. Costituisce il
luogo ove è inserito il complesso monumentale di grande valore
storico e archeologico-industriale. I criteri e gli indirizzi da
rispettare in fase di redazione del RU sono i seguenti:
riqualificazione, recupero e ristrutturazione delle aree e dei
fabbricati,attraverso l'individuazione di nuove destinazioni
compatibili con la valenza del sito, che dovrà diventare il cuore del
"centro storico" della città dove,attraverso il recupero
polifunzionale degli edifici, potranno trovare idonea collocazione le
strutture necessarie alla vita associata; recupero delle aree verdi e
individuazione di nuovi luoghi di aggregazione, ove dovranno
essere valorizzate le connessioni degli spazi esistenti con gli
altri luoghi della città.
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Follonica

Altri
vincoli
Art. 4
L.1089/1939

Progetti di recupero
• 1970: l'Amministrazione Comunale stipula un contratto con l'Intendenza
di Finanza per l'affitto dell'area per uso interno e per l'abbattimento degli
edifici pericolanti. Si avvia così il piano di smantellamento di tutti gli
impianti esistenti nella fabbrica.
• 1971 - 1972: lavori per la sistemazione del piazzale per la realizzazione di
parcheggi e per la sistamazione delle fognature.
• 1974: Piano di Recupero per l'Ex-Ilva, Architetti Riuniti di Grosseto. Il
piano non produce alcun effetto pratico negli anni seguenti, ma
l'Amministrazione Comunale mette in atto una serie di interventi sull'area e
sui fabbricati, fra cui: lavori di recupero dell'ex Officina Meccanica per la
realizzazione della Biblioteca Comunale (1974); lavori di recupero dell'ex
Falegnameria per la sistemazione della Scuola Media Statale G.Marconi
(1975); lavori di trasformazione dell'ex Palazzina del Direttore per la
realizzazione degli uffici della USL (1976); lavori per la realizzazione del
percorso pedonale dal cancello monumentale alla biblioteca (1981); lavori
di sistemazione del piazzale per parcheggi (1984);
lavori di sistemazione del piazzale con la realizzazione di aiuole,
aree di sosta per spettacoli, pavimentazioni stradali, recinzioni e
impianti di illuminazione (1989).
• 1988 - 1989: Piano di restauro e di recupero strutturale e
funzionale dell'area, Arch. B.Barbieri, R. Gramigni, L. Marchionni,
D. Meattini, F. Rombai.
• Piano di Recupero dell'Area Ex-Ilva, Comune di Follonica,
ottobre 1999.
Per caratterizzare il complesso, le sue peculiarità storiche ed
ambientali, l'Area Ex-Ilva è stata suddivisa in 13 Ambiti in base
alle caratteristiche morfologiche, storiche e funzionali che
determinano luoghi con identità specifiche. Per ogni Ambito
sono definiti dal Piano i tipi di intervento e le destinazioni d'uso
ammesse; l'attuazione degli interventi è sottoposta alla redazione
di progetti esecutivi, nel rispetto delle norme specifiche di ogni
Ambito. A collegare in un disegno unitario gli Ambiti intervengono
due sistemi connettivi. Per il recupero delle aree esterne libere, il Piano di
Recupero individua varie modalità di intervento ma si indirizza in
due direzioni strategiche: il recupero come aree verdi della città e
il recupero come aree attrezzate per le attività pubbliche.
Si individuano quindi, per le aree esterne, due classi:
1) Aree destinate a Verde Pubblico, suddivise in: a) Verde Monumentale,
che ritroviamo essenzialmente in due ambiti: Il Giardino Storico e Il
Giardino Granducale. b) Parco Pubblico, localizzato negli ambiti: Il Parco
Urbano e Il Parco Fluviale del Torrente Petraia. c) Orto Botanico.
2) Aree destinate ad Attrezzature Pubbliche, suddivise in: a) Museali, è
l'area di maggior interesse archeologico-industriale, in cui organizzare la
parte di museo all'aperto del Museo del Ferro. Un progetto unitario
valorizzerà i vari reperti esistenti e realizzarà un sistema di relazioni con il
sistema delle acque in canali in muratura, che attraversano tutta l'area. b)
Ricreative o Commerciali, sono grandi aree che costituiscono gran parte
delle aree esterne dell'ex-stabilimento Ilva e sono sostanzialmente quattro:
La Piazza del Mercato; La Piazza Grande, lo spazio più grande su cui
prospettano tutti gli edifici monumentali interni ed esterni all'Area Ex-Ilva,
che una volta ridisegnato ed attrezzato, diverrà la piazza storica della città;
Il Villaggio; La Corte delle Macchine, un'area destinata ad
ospitare il museo all'aperto dei vecchi macchinari, che otterrà
una propria identità con il recupero degli edifici che prospettano
sulla piazza.
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6. Miniera di Niccioleta

5. Villaggio di Niccioleta

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Le destinazioni d'uso
sono definite dalle NTA
del PS:
Art.18. Indicazioni
strategiche, azioni e
modalità d'intervento.
Residenziale.

• NTA del PS:
– Art.18. Sottosistema insediativo (N) di Niccioleta. Comprende la
porzione di territorio urbanizzato o interessato da fenomeni evidenti
d'antropizzazione, principalmente riducibili alla frazione esistente, alle
strutture ed alle aree di pertinenza delle attività estrattiva dismessa.

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Le destinazioni d'uso
sono definite dalle NTA
del PS:
Art.18. Indicazioni
strategiche, azioni e
modalità d'intervento.
Le aree e gli edifici
direttamente collegati
all’attività mineraria
dismessa potranno
essere riutilizzati a fini
abitativi, commerciali,
artigianali, direzionali o
turistico ricettivi,
secondo le disposizioni
definite nel RU, le quali
dovranno tenere in
considerazione gli usi
precedenti, lo stato di
conservazione e
l’importanza del
manufatto.

• NTA del PS:
– Art.18. Sottosistema insediativo (N) di Niccioleta. Comprende la
porzione di territorio urbanizzato o interessato da fenomeni evidenti
d'antropizzazione, principalmente riducibili alla frazione esistente ed alle
strutture ed alle aree di pertinenza delle attività estrattiva dismessa.
– Art. 48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.
1) I perimetri si riferiscono ai principali centri interessati dall'attività
mineraria, e saranno ridefiniti con il RU.
2) Nel rispetto e nella tutela delle emergenze storico archeologiche ed
industriali presenti e di quanto individuato nel D.M. 28.02.2002, istitutivo
del Parco Tecnologico delle Colline Metallifere, sono ammessi interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente a fini residenziali, artigianali,
commerciali e turistico ricettivi. Con il RU saranno definiti i perimetri e le
aree interessate da interventi attuabili mediante Piani Particolareggiati.
3) Le aree interessate da discariche saranno oggetto di piani di bonifica e
messa in sicurezza.
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• Comune di Massa Marittima, Area 3 gestione dei servizi tecnici e del
territorio, Ufficio Progettazioni, 2005.
Recupero a fini sociali dell'ex-circolo ricreativo "Dopolavoro" dei minatori
(scheda 5.16). L'opera è stata completata ed ospita attualmente un locale
pubblico, le poste e l'ambulatorio medico.

si

si

Progetti di recupero

si

• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 1.1, Miniera di
Niccioleta, Aquater Mining Italiana, 1996.

Vincolo
archeologico Il piano di recupero prevede innanzi tutto interventi finalizzati alla messa in
(lettera M). sicurezza, consistenti nella recinzione delle aree e nella chiusura dei pozzi
Legge
n.431/85 art.1,
lettera G
foreste e
boschi.

con solette in c.a. (realizzato). E' prevista la bonifica di alcune aree (per le
quali sono in corso progetti esecutivi) ed il recupero delle strutture
minerarie, ai fini del loro inserimento nel parco minerario (Amministrazione
Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere, Schede per la rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Le destinazioni d'uso
sono definite dalle NTA
del PS:
Art.11. Identità
territoriale e criteri
evolutivi. Sistema misto
residenziale e
produttivo.

• NTA del PS:
– Art.13. Elementi distintivi ed indirizi di programmazione territoriale.
Inserimento del sito di Fenice Capanne nell' UdP (Unità di Paesaggio)
R3.3 "I Poggi di Fenice Capanne e il Lago dell'Accesa", come sistema
territoriale caratterizzato da testimonianze della recente e passata attività
estrattiva da recuperare e da valorizzare, insieme a emergenze
paesaggistiche da tutelare e valorizzare con una regolamentata fruizione
turistica.
– Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Le destinazioni d'uso • NTA del PS:
sono definite dalle NTA • Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.
del PS:
Art.11. Identità
territoriale e criteri
evolutivi. Sistema misto
residenziale e
produttivo.

Depositi di
sterili
(scheda
7.30)

si

si

8. La Pesta

PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE - Progetto Master plan- Giugno 2006

si

si

si

R.D.3267/23

Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Vincolo

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

Vincolo
minerario

Zona
omogenea

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Strumento
in vigore

7. Fenice Capanne

Massa
Marittima

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 2, Fenice Capanne e
Pozzo Salerno, Volume 2.1, Fenice Capanne: Pozzo Carlo, Aquater Mining
Italiana, 1996.
L'intero progetto di recupero è suddiviso in 2 comparti: il complesso
dell'impianto minerario storico di Fenice Capanne con Pozzo Carlo e
l'impianto di Pozzo Salerno.
- Descrizione dell'intervento di FENICE CAPANNE.
La finalità del progetto di recupero dell'ex-impianto minerario di Fenice
Capanne è quella di promuovere la vocazione specifica del luogo,
instaurando uno stretto legame fra il complesso degli edifici e ll'ambiente
circostante. Il sito minerario è in un'area in cui si concentrano alcune delle
valenze naturalistiche più significative del territorio Massetano, quindi,
Fenice Capanne, all'interno dell'Ecomuseo, sarà il "polo di promozione del
territorio e dell'ambiente", assumendo la denominazione di "Centro di
Ricerche sul Restauro Ambientale e paesaggistico". La volumetria
complessiva dell'intero impianto sarà mantenuta,
con interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e
recupero dei caratteri tipologici dei fabbricati, come patrmonio
della tradizione costruttiva locale. Per quanto più possibile si
prevede il mantenimento delle apparecchiature interne, delle
strutture e delle attrezzature minerarie, come segno della
passata attività.
Pozzo Carlo e Sala argano (scheda 7.23 e 7.24):
interventi di recupero finallizzati alla "musealizzazione".
Recinzione dell'area, ripristino della viabilità e interventi di
restauro dei due manufatti.
Ex-Flottazione ed Ex-Sala Compressori (scheda 7.22):
Recupero e destinazione dei fabbricati rispettivamente a
"Centro di Ricerca e Restauro Ambientale" e "Museo
dell'Ambiente ".
Il recupero di tutti gli edifici dell'ex miniera ha lo scopo di
ospitare una serie di nuove funzioni, articolate nei seguenti
gruppi di attività: analisi dell'ambiente; ricerca del territorio;
coordinamento dell'acquisizione e diffusione dei dati; editoria.
- Descrizione dell'intervento di POZZO SALERNO
Per Pozzo Salerno e il fabbricato originariamente destinato ad Abitazioni
(scheda 7.2 e 7.1), in virtù della posizione strategica in cui sono situati, è
prevista una destinazione di natura commerciale e protettiva insieme. Quella
commerciale al piano terra, con un negozio di prodotti naturali tipici ed uno
spazio di vendita ed esposizione "del rame e dell'argento"; quella produttiva
al primo piano, legata ai negozi sottostanti. I criteri di intervento per il
recupero del manufatto si rifanno ai principi del restauro conservativo e
l'obiettivo di adeguamento dell'edificio alle nuove funzioni.

• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 2.1, Fenice
Capanne: Pozzo 4, Aquater Mining Italiana, 1996.
Il progetto di recupero prevede la completa recinzione dell'area e la bonifica
del piazzale con la rimozione dello strato superficiale del terreno (realizato),
oltre alla realizzazione di un'area a parcheggio, all'illuminazione
dell'impianto e ad un'adeguata cartellonistica segnaletica ed esplicativa. Per
i manufatti presenti sono stati individuati interventi specifici e si prevede il
loro completo restauro e recupero ai fini dell'inserimento del sito nel parco
minerario e il loro riutilizzo a scopo turistico-ricreativo-culturale.

• NTA del PS:
– Art.13. Elementi distintivi ed indirizzi di programmazione territoriale.
Inserimento del sito I Forni dell'Accesa nell' UdP (Unità di Paesaggio)
R3.4 "La sella di Giuncarico". Una parte di territorio a nord del fiume
Bruna comprende la borgata dei Forni dell'Accesa ospitante i resti di una
attività industriale di rilevante importanza storico-archeologica , per il
quale è prevista una valorizzazione turistica delle risorse esistenti.
– Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.

11. Forni Fusori di Valpiana

10. Castellaccia

9. Forni dell'Accesa

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

si

si
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Progetti di recupero
• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 3, Forni
dell'Accesa, Aquater Mining Italiana, 1996.
Il progetto di recupero per l'inserimento dei Forni dell'Accesa all'interno
dell'Ecomuseo ha come finalità quella di creare le condizioni ottimali per lo
sviluppo delle attività di scavo archeologico ancora da concludere. Con
l'intenzione di far comprendere l'importanza di questo nucleo storico per la
lavorazione del ferro in Italia fra il XII e il XVIII secolo, saranno
predisposti cartelli segnaletici ed esplicativi. Oltre alle opere di pulizia dalla
vegetazione e al decespugliamento dell'area è previsto, per una parte del
complesso, un intervento di copertura con una tettoia a due falde e struttura
in legno, per limitare il deterioramento causato dagli agenti atmosferici.
Il progetto prevede la messa in sicurezza da effettuare con la recinzione
dell'area comprendente i ruderi della laveria e il cumulo di scorie. Per la
zona della discarica sarà elaborato un progetto di bonifica. Per i ruderi degli
edifici industriali il progetto
di fattibilità indica un restauro conservativo (Amministrazione
Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere, Schede per la rilevazione e la descrizione dei
siti minerari).

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• NTA del PS:
– Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.

si

• Le destinazioni d'uso
sono definite dalle NTA
del PS:
Art.11. Identità
territoriale e criteri
evolutivi. Residenziale.
Art.18. Indicazioni
strategiche, azioni e
modalità d'intervento.
Secondo le indicazioni e
i contenuti del PTC in
questa UTOE il PS
prevede la realizzazione
del "Polo Fieristico", la
cui dimensione e
localizzazione avverrà
nel RU.

• NTA del PS:
– Art.17. UTOE (V) di Valpiana. Comprende la porzione di territorio
urbanizzato e non, relativo alla frazione di Valpiana, alla zona industriale
esistente e di nuova previsione e ai terreni non edificati interposti. L'intera
zona è ulteriormente suddivisa in 5 sub UTOE per ognuna delle quali si
hanno indicazioni strategiche, azioni e modalità d'intervento specifiche.
– Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.
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si

• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 4, Castellaccia,
Aquater Mining Italiana, 1996.
Il progetto di recupero è finalizzato alla conservazione e alla
valorizzazione delle strutture in funzione del loro passato utilizzo. E'
organizzato secondo due diverse modalità: una applicata direttamente ai
manufatti e alle loro aree di pertinenza con la pulizia della vegetazione ed il
consolidamento delle murature in pietrame, l'altra, di tipo indiretto riguarda
l'accessibilità delle aree con percorsi e segnaletica.
• Comune di Massa Marittima, Area 3 gestione dei servizi tecnici e del
territorio, Ufficio Progettazioni, 2005.
Il progetto definitivo per l'area prevede la realizzazione di un percorso di
visita, con il recupero di alcune strutture metallurgiche, presso Poggio al
Montone. L'intervento, non ancora finanziato, prevede una spesa di 
138.000,00.

• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 3, Valpiana,
Aquater Mining Italiana, 1996.
Relativamente al complesso di Valpiana e alle sue Ferriere, il progetto di
recupero prevede l'inserimento l'inserimento del sito all'interno
dell'Ecomuseo ed è organizzato secondo due tipi di intervento: il primo con
opere di consolidamento sulle murature, finalizzate al mantenimento dello
stato attuale, il secondo con la predisposizione di cartelli segnaletici e di
spiegazione, che illustrino e raccontino ciò che Valpiana e le sue Ferriere
hanno rappresentato per lo sviluppo tecnologico nel settecento sulla
lavorazione del ferro. Sarebbe auspicabile allargare il discorso e creare
quasi una sorta di percorso tematico del ferro che coinvolga anche altri siti
limitrofi come Follonica. Saranno le campagne di scavo a indirizzare un
progetto completo di salvaguardia e valorizzazione.

• NTA del PS:
– Art.13. Elementi distintivi ed indirizi di programmazione territoriale.
Inserimento del sito di Montebamboli nell' UdP (Unità di Paesaggio) R3.1
"Le colline di Montebamboli".
– Art.14 Emergenze Paesistico Ambientali. Inserimento del sito di
Montebamboli nell' ARPA (Area a Rilevante Pregio Ambientale) P5 "La
collina di Montebamboli". Area di notevole estensione, di interesse
paesaggistico, quasi interamente boscata con tracciati di crinale e
controcrinale, in cui si ipotizzano interventi tesi al mantenimento degli
equilibri esistenti e all'incentivazione del riuso del patrimonio edilizio
esistente a beneficio del turismo.
– Art.48. Disciplina degli interventi negli ex-compendi minerari.

13. Stazione di Ghirlanda

12. Montebamboli

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Variante al PRG,
1990.
• Piano Strutturale,
31 Marzo 2004.

• Le destinazioni d'uso
sono definite dalle NTA
del PS:
Art.11. Identità
territoriale e criteri
evolutivi. Residenziale.

• NTA del PS:
– Art.16. UTOE (MG) di Massa Marittima e Ghirlanda. Territorio in gran
parte urbanizzato comprendente il capoluogo, la frazione di Ghirlanda e il
territorio inedificato dell'area collinare. L' UTOE (MG) è suddivisa in 3
sub-utoe ed il sito di Ghirlanda è inserito nella sub-utoe (MG 3)
riguardante la suddetta frazione nello specifico.
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Progetti di recupero
• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 4, Montebamboli,
Aquater Mining Italiana, 1996.
Il progetto di recupero è finalizzato alla conservazione e alla
valorizzazione delle strutture in funzione del loro passato utilizzo. E'
organizzato secondo due diverse modalità: una applicata direttamente ai
manufatti e alle loro aree di pertinenza con la pulizia della vegetazione ed il
consolidamento delle murature in pietrame, l'altra, di tipo indiretto riguarda
l'accessibilità delle aree con percorsi e segnaletica.

14. Miniera di Gavorrano

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.13. Ambito dell'Ecomuseo del Pozzo Roma. E' l'ambito più
caratteristico dell'intero Parco. Vi si trovano raggruppati gli imponenti
edifici di Pozzo Roma e Pozzo Impero, destinati ad ospitare i maggiori
servizi del parco e la maggiore struttura museale. L'obiettivo della variante
è quello di riconnettere il tale territorio, abbandonato e degradato, al
quadro paesistico di Gavorrano, mediante opere di recupero dei manufatti
storici. Si intende inoltre perseguire l'obiettivo di rendere leggibile al
visitatore del parco: a) l'intenso rapporto fra l'abitato storico del centro di
Gavorrano e di Filare con la zona mineraria e con il territorio agricolo
circostante; b) le trasformazioni territoriali indotte dalla miniera; c) la
struttura insediativa e quella di servizio legata alla miniera. Per permettere
l'ingresso al Museo di Pozzo Roma dal piazzale di Pozzo Impero e per
dotare l'insediamento museale di tutti i servizi necessari, saranno consentiti
piccoli incrementi volumetrici.
– Art.14. Ambito del Parco delle Rocce. L'ambito è caratterizzato
dalla presenza di due grandi e di una piccola cava: la Cava di
S.Rocco, la Cava della Vallina e la Cava Pirisi. Il Piano di
Fattibilità per il Progetto di Risistemazione della Cava di S.Rocco
prevede:a) il recupero ambientale mediante la riqualificazione
della parete, la regimazione e il riutilizzo delle acque meteoriche,
il rimodellamento paesistico del piazzale, ecc; b) la realizzazione
di vari servizi quali la riqualificazione fruitiva delle scarpate di cava,
la palestra di arrampicata libera, il teatro all'aperto, ecc.).
Per rendere fruibile il teatro all'aperto, previsto nella parte inferiore
della cava, è necessaria la realizzazione di una piccola addizione
volumetrica.
• NTA del PS:
– Art.31. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili
compresi dal PS entro la delimitazione del sistema del Parco
Minerario Naturalistico di Gavorrano, il presente piano segue gli
obiettivi e i contenuti della variante al PRG per l'istituzione del
Parco, assumendo come proprio il quadro conoscitivo contenuto
nella stessa variante. Il RU aggiornerà tali conoscenze, soprattuto
in relazione allo stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati.
Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano si
suddivide in sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti
indirizzi specifici.
Per il sito minerario in oggetto si individuano due sottosistemi:
l' "Ecomuseo di Pozzo Roma" e il "Parco delle Rocce".
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Vincolo

• Per gli edifici sono
ammesse destinazioni
d'uso determinate dalla
variante al PRG in
funzione della
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano:
Museo Minerario,
Museo delle macchine,
servizi di ingresso, di
ristorazione,
tecnologici, uffici, sala
conferenze, ecc. Le aree
esterne sono destinate
alla fruizione pubblica
dei servizi previsti ed
alla organizzazione
della valorizzazione dei
reperti minerari
esistenti.
• Per l'area dell'ex Cava
di S.Rocco la
destinazione d'uso è
prevista dalla variante al
PRG in funzione della
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano:
parco territoriale
attrezzato per attività
sportive, ricreative,
culturali, scientifiche.

idrogeologico

• ZONA Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.
• ZONA Fm1:
Area della Cava di S.
Rocco.

L.1497/39

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

Norme

Vincolo

Destinazione
d'uso

paesaggistico

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Gavorrano

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella zona
"Gavorrano - S.Rocco", Fase 2 progettuale, volumi 6-7-8, Aquater Mining
Italiana, giugno 1996.
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.1. "L'Ecomuseo di Pozzo Roma", 3.2. "Il Parco delle
Rocce", a cura di A. Magnaghi, dicembre1996.
"L'Ecomuseo" costituisce il cuore del Parco, il nodo principale dell'intero
sistema reticolare, sia per la collocazione baricentrica rispetto all'estensione
totale del parco minerario-naturalistico, sia per la vicinanza con il centro di
Gavorrano. Per questo motivo accoglie le principali funzioni pregiate da cui
si diramano i sentieri tematici che connettono i diversi siti minerari.
"Il Parco delle Rocce" rappresenta la "Porta del Parco". Oltre ad ospitare
tutti i necessari servizi per assolvere alla funzione di ingresso ufficiale del
Parco (parcheggi, biglietteria, bookshop, ecc.), sono da recuperare le
strutture sotterranee destinate al
sistema museale (realizzato). Per l'ex Cava di San Rocco si
prevede un recupero ambientale ed anche la realizzazione di un
teatro all'aperto: "Il Teatro delle Rocce" (realizzato).
Per l'area dell' "Ecomuseo" è stata provveduta la recinzione
dell'area e sono stati individuati i tipi di intervento da realizzare
sugl'immobili e sui manufatti, per un recupero funzionale all'
interno del Parco (Amministrazione Provinciale di Grosseto,
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere,
Schede per la rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

15. Bacini di San Giovanni

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.15. Ambito del Laboratorio Natuarlistico dei Bacini Minerari di San
Giovanni. Consiste in una vasta area coperta da discariche minerarie. Gran
parte della superficie della zona è ricolonizzata da formazioni
vegetazionali spontanee, che la rendono di grande interesse naturalistico.
La variante intende valorizzare questa tendenza in atto, definendo
urbanisticamente la zona a parco-laboratorio naturalistico. Nell'ambito in
questione insiste un edificio di interesse storico, l'ex Impianto di
flottazione, la cui posizione è strategica per l'ingresso al parco. L'edificio
dovrà quindi essere ristrutturato ridefinendo la sua funzione sia come
annesso al laboratorio naturalistico, sia come "Porta del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano". Con la finalità di ottenere un'immediata
visione d'insieme dell'area, viene prevista la realizzazione di una "Torre
Osservatorio". Poichè i Bacini sono una prima occasione di contatto con il
Parco Minerario, si prevede la realizzazione di due grandi parcheggi, nelle a
ambientele e la realizzazione di piccole addizioni volumetriche,
per garantire opportuni spazi didattici e di servizio al parco.
• NTA del PS:
– Art.31. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili
compresi dal PS entro la delimitazione del sistema del Parco
Minerario Naturalistico di Gavorrano, il presente piano segue gli
obiettivi e i contenuti della variante al PRG per l'istituzione del
Parco, assumendo come proprio il quadro conoscitivo contenuto
nella stessa variante. Il RU aggiornerà tali conoscenze, soprattuto
in relazione dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti
inquinati, fra i quali compare il sito dei Bacini di San Giovanni.
Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano si
suddivide in sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti
indirizzi specifici. Per il sito minerario in oggetto si individuana il
sottosistema "Bacini di San Giovanni".
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Vincolo

• Per l'Area dei Bacini
di San Giovanni la
destinazione d'uso è
determinata dalla
variante al PRG per la
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano:
parco territoriale
attrezzato per attività
scientifiche, ricreative,
culturali.

idrogeologico

• ZONA Fm2:
Area dei Bacini di San
Givanni.
• ZONA Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.

L.1497/39

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

Norme

Vincolo

Destinazione
d'uso

paesaggistico

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Gavorrano

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.3. "Il Laboratorio Naturalistico dei Bacini di San
Giovanni", a cura di A. Magnaghi, dicembre1996.
Il progetto paesistico di recupero ambientale dei bacini di S.Giovanni, al di
là dei doverosi interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza, ha la
finalità di diventare un'occasione di qualificazione ed ulteriore
caratterizzazione nel senso di singolarità museale, paesistica, naturalistica
ed ambientale dell'area. Il parco dei Bacini assume la denominazione di
"Laboratorio Naturalistico" proprio per il processo di rinaturalizzazione che
sta avvenendo in forme inedite e mutevoli nel tempo sia per la flora che per
la fauna, connotando l'area come un grande osservatorio scientifico. Da
questo presupposto nasce il progetto di allestimento, all'interno dei bacini,
di un laboratorio di studi di botanica di avifauna e di bioingegneria.

17. Miniera di Rigoloccio
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Vincolo

idrogeologico

Vincolo

paesaggistico

Vincolo
minerario

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Zona
omogenea

Destinazione
d'uso

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

• ZONA Am2:
Aree del tessuto
residenziale esistente
sottoposte a PPR, in
quanto caratterizzate da
valore di interesse
ambientale e storico
documentario
dell'edilizia legata ai
villaggi minerari.

• Per il villaggio di
Filare la destinazione
d'uso è determinata
dalla variante al PRG
per la realizzazione del
Parco Minerario
Naturalistico di
Gavorrano:
residenziale mista ad
attività commerciali e
artigianali.

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.13. Ambito dell'Ecomuseo di Pozzo Roma. Poichè è intento della
variante quello di riconnettere la zona mineraria di Pozzo Roma e Pozzo
Impero all'abitato storico del centro di Gavorrano e del villaggio minerario
di Filare, si intende perseguire l'obiettivo di rendere leggibile al visitatore
del parco la struttura insediativa legata alla miniera (dalle abitazioni dei
semplici minatori, ai fabbricati residenziali dei gruppi dirigenti fino agli
immobili destinati al dopolavoro). L'ambito dell'Ecomuseo di Pozzo Roma
comprende anche il Piano di Recupero del Villaggio Minerario di Viale
Ariosto, in cui si prevedono, oltre ad operazioni di recupero, anche
incrementi volumetrici dell'edificato esistente, per garantire la funzione
turistico-ricettiva insieme a quella artigianale e commerciale.
– Art.20. Ambiti di Filare di Gavorrano, Gavorrano nuovo e Ravi Nuovo.
Sono aree esterne al perimetro del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano e sono da trattare sia paesisticamente che funzionalmente in rela
stesso. Inoltre, sono ambiti da sottoporre a vincoli morfologici per
le nuove espansioni edilizie e per il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
• NTA del PS:
– Art.31. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili
compresi dal PS entro la delimitazione del sistema del Parco
Minerario Naturalistico di Gavorrano, il presente piano segue gli
obiettivi e i contenuti della variante al PRG per l'istituzione del
Parco, assumendo come proprio il quadro conoscitivo contenuto
nella stessa variante. Il RU aggiornerà tali conoscenze,
soprattuto in relazione dello stao di attuazione delle bonifiche dei
siti inquinati. Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano si suddivide in sottosistemi, per ognuno dei quali sono
prescritti indirizzi specifici. Per il sito in oggetto si individua il
sottosistema "Ecomuseo di Pozzo Roma", che contiene le
indicazioni da perseguire per il tessuto urbano di Filare, affinchè
possa essere adeguatamente integrato nel Parco.

• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella zona
"Rigoloccio - Ravi - Filare", Fase 2 progettuale, volume 8, Progetto di
recupero ambientele dei Bacini dei fanghi di Filare, Aquater Mining
Italiana, giugno 1996.
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano,
Allegato C, Piano di recupero del Villaggio minerario di Viale Ariosto,
Responsabile Arch. S. Giommoni, 1996.

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

• Zona Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.

• Per gli edifici sono
ammesse destinazioni
d'uso determinate dalla
variante al PRG in
funzione della
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano; le aree
esterne sono destinate
alla fruizione pubblica
dei servizi previsti ed
alla organizzazione
della valorizzazione dei
reperti minerari
esistenti.

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.16. Ambito dei Castelli di Rigoloccio. Si tratta di un territorio molto
complesso, di notevole pregio agricolo-forestale, in cui sono presenti una
serie di interessanti peculiarità: la presenza di risorse idriche calde
sotterranee, l'arrivo della teleferica da Pozzo Roma e la discarica mineraria
a cumulo, che offre la possibilità di una visione panoramica d'eccezione.
Tutto ciò ha permesso di prevedere nell'area di Rigoloccio un piccolo
centro servizi basato sulla fruibilità di una piscina di acque termali,
sull'arrivo della teleferica dal cuore del Parco (L'Ecomuseo di Pozzo
Roma) e sul godimento del panorama. Per permettere la realizzazione di
tutto il progetto si è previsto un piccolo incremento volumetrico.
• NTA del PS:
– Art.31. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili compresi dal
PS entro la delimitazione del sistema del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano, il presente piano segue gli obiettivi e i
contenuti della variante al PRG per l'istituzione del Parco,
assumendo come proprio il quadro conoscitivo contenuto nella
stessa variante. Il RU aggiornerà tali conoscenze,soprattuto
in relazione allo stato di attuazione delle bonifiche dei siti
inquinati, fra i quali compare il sito della Miniera di Rigoloccio.
Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano si
suddivide in sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti
indirizzi specifici. Per il sito in oggetto si individua il
sottosistema "Castelli di Rigoloccio".

• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella zona
"Rigoloccio - Ravi - Filare", Fase 2 progettuale, volume 6, Progetto di
recupero ambientele della discarica di Rigoloccio, Aquater Mining Italiana,
giugno 1996.
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.4.1. "I Castelli di Rigoloccio", a cura di A. Magnaghi,
dicembre1996.
La scelta progettuale di fondo è quella di mantenere nello stato attuale la
grande discarica di inerti, poichè costituisce un documento strettamente
connesso all'attività mineraria e merita di essere conservato, e di intervenire
sulle scarpate marginali con un progetto di ripiantumazione arborea ed
arbustiva tipica della macchia mediterranea.

Norme
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Strumento
in vigore

16. Villaggio di Filare

Gavorrano

Altri
vincoli

Progetti di recupero

Il progetto è in fase di realizzazione, infatti la bonifica della discarica è
avvenuta in situ con terreno vegetale inerbito e regimazione delle acque
superficiali.
Per la messa in sicurezza (ancora in atto) è stata recintata l'area, demolite le
parti pericolanti e tamponati gli edifici. I pozzi sono
stati messi in sicurezza mediante chiusura in calcestruzzo degli
ingressi, ad eccezione del pozzo 4 utilizzato per l'innalzamento
controllato delle acque di allagamento delle gallerie
(Amministrazione Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la rilevazione
e la descrizione dei siti minerari).

19. Villaggio di Ravi - Marchi

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

• ZONA Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.
• ZONA Am2:
Aree del tessuto
residenziale esistente
sottoposte a PPR, in
quanto caratterizzate da
valore di interesse
ambientale e storico
documentario
dell'edilizia legata ai
villaggi minerari.

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.17. Ambito dei Castelli di Ravi-Marchi. Tale ambito è costituito da
tre realtà distinte ma fortemente correlate fra loro: l'ex Miniera di RaviMarchi, il villaggio Minerario Marchi e la zona delle vecchie discariche
minerarie. La variante prevede: la conservazione dei manufatti della
Miniera a fini museali; di sottoporre a Piano di Recupero il Villaggio, in
cui saranno ammesse residenze miste ad attività commerciali ed
artigianali; di recuperare la discarica come parco territoriale attrezzato per
attività scientifiche, ricreative e culturali.
• NTA del PS:
– Art.13. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili compresi dal
PS entro la delimitazione del sistema del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano, il presente piano segue gli obiettivi e i contenuti della variante
al PRG per l'istituzione del Parco, assumendo come proprio il quadro
conoscitivo contenuto nella stessa variante.
Il RU aggiornerà tali conoscenze, soprattuto in relazione allo
stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati, fra i quali
compare il sito della Miniera di Ravi-Marchi. Il sistema del Parco
Minerario Naturalistico di Gavorrano si suddivide in sottosistemi,
per ognuno dei quali sono prescritti indirizzi specifici. Per il sito
in oggetto si individua il sottosistema "Castelli di Ravi-Marchi".

• Per il villaggio di Ravi- • NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Marchi la destinazione Naturalistico di Gavorrano:
– Art.17. Ambito dei Castelli di Ravi Marchi. Tale ambito comprende,
d'uso è determinata
oltre alla zona dell'ex Miniera Marchi e a quella della discarica mineraria,
dalla variante al PRG
per la realizzazione del il Villaggio Minerario Marchi. Questo risulta sottoposto a Piano di
Recupero, in cui sono previste operazioni di recupero e di restauro degli
Parco Minerario
immobili, attualmente frazionati in tante piccole proprietà, con
Naturalistico di
l'inserimento di attività commerciali e artigianali compatibili con la
Gavorrano:
residenza.
residenziale mista ad
attività commerciali e • NTA del PS:
– Art.31. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
artigianali.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili compresi dal
PS entro la delimitazione del sistema del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano, il presente piano segue gli obiettivi e i contenuti della variante
al PRG per l'istituzione del Parco, assumendo come proprio il quadro
conoscitivo contenuto nella stessa variante. Il RU aggiornerà tali
conoscenze, soprattuto in relazione dello stato di attuazione delle bonifiche
dei siti inquinati.
Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano si
suddivide in sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti
indirizzi specifici. Per il sito in oggetto si individua il sottosistema
"Castelli di Ravi-Marchi", comprendente anche la porzione
occupata dal Villaggio Minerario.
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Vincolo

idrogeologico

• Per gli edifici sono
ammesse destinazioni
d'uso determinate dalla
variante al PRG in
funzione della
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano: le aree
esterne sono destinate
alla fruizione pubblica
dei servizi previsti ed
alla organizzazione
della valorizzazione dei
reperti minerari
esistenti.
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• Zona Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.

Vincolo

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

Vincolo
minerario

Zona
omogenea

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Strumento
in vigore

18. Miniera di Ravi - Marchi

Gavorrano

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella zona
"Rigoloccio - Ravi - Filare", Fase 2 progettuale, volume 7, Progetto di
recupero ambientele della discarica di Ravi, Aquater Mining Italiana,
giugno 1996.
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.4.2. "I Castelli di Ravi - Marchi", a cura di A.
Magnaghi, dicembre1996
Il progetto di restauro delle strutture minerarie presenti nell'area è
finalizzato al recupero e alla valorizzazione degli impianti industriali, per
permettere la rilettura e la percorribilità del ciclo di estrazione e di
lavorazione della pirite. Il percorso di visita collega i due pozzi agli impianti
di frantumazione ed arricchimento del minerale.
L'intervento di progetto è suddiviso in 4 lotti.
I e II LOTTO (lavori in corso): le opere consistono nel restauro delle
strutture della fornace da calce, della laveria più antica, delle gallerie di
servizio sotterranee relative al trattamento della pirite. E' prevista, inoltre, la r
i parcheggi, le aree di sosta, un punto di ristoro, un’aula didattica
e un centro accoglienza.
III LOTTO (lavori in corso): è stata prevista la sistemazione dei Pozzi
Vignaccio I e Ravi I, della falegnameria, degli impianti da ripiena,
della prima cabina elettrica, di alcune cisterne, della sala
argano, dei macchinari presenti, della laveria più moderna
accessibile tramite una suggestiva scalinata, dei dorr, nonché
la realizzazione degli impianti elettrici, dell’illuminazione
completa dell’area e di alcune strutture di legno per servizi.
IV LOTTO (lavori in corso): le opere consistono nel recupero
paesaggistico della discarica mineraria di Ravi Marchi, nella
sistemazione della galleria-polveriera.
(Amministrazione Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico
e Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la
rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

si

• Piano di fattibilità per il recupero ambientale di opere minerarie nella zona
"Rigoloccio - Ravi - Filare", Fase 2 progettuale, volume 7, Progetto di
recupero ambientele della discarica di Ravi, Aquater Mining Italiana,
giugno 1996.
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.4.2. "I Castelli di Ravi - Marchi", a cura di A.
Magnaghi, dicembre1996.
Il progetto di recupero di questo sito rientra in quello generale riportato
nella scheda 18. Miniera di Ravi - Marchi. Relativamente al villaggio
minerario gli interventi sono finalizzati alla risistemazione delle aree
esterne, assai dequalificate, e alla salvaguardia delle testimonianze legate
all'attività mineraria.

Agricola.

21. Miniera di Casteani
36. Forno fusorio S. Egidio

• PRG.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.
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• ZONA E:
Zona agricola.

Vincolo

• PRG.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

• NTA della Variante al PRG per l'istituzione del Parco Minerario
Naturalistico di Gavorrano:
– Art.18. Ambito del Castello di Valmaggiore. Tale ambito è costituito da
un'unica area in cui insistono alcuni edifici minerari. La variante prevede
la conservazione del sito minerario nelle sue carartteristiche attuali come
nodo del Parco, valorizzando in forma museale gli edifici ed il castelletto
minerario e dotandolo di un piccolo parcheggio di servizio.
• NTA del PS:
– Art.13. Sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano.
Relativamente a tutti gli immobili e i complessi di immobili compresi dal
PS entro la delimitazione del sistema del Parco Minerario Naturalistico di
Gavorrano, il presente piano segue gli obiettivi e i contenuti della variante
al PRG per l'istituzione del Parco, assumendo come proprio il quadro
conoscitivo contenuto nella stessa variante. Il RU aggiornerà tali
conoscenze, soprattuto in relazione allo stato di attuazione delle bonifiche
dei siti inquinati.
Il sistema del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano si suddivide in
sottosistemi, per ognuno dei quali sono prescritti
indirizzi specifici. Per il sito in oggetto si individua il sottosistema
"Castello di Valmaggiore".

idrogeologico

• Per gli edifici sono
ammesse destinazioni
d'uso determinate dalla
variante al PRG in
funzione della
realizzazione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano:
le aree esterne sono
destinate alla fruizione
pubblica dei servizi
previsti ed alla
organizzazione della
valorizzazione dei
reperti minerari
esistenti.

L.1497/39

• ZONA Am1:
Aree del tessuto
esistente minerario, non
residenziale.

Vincolo

• Variante al PRG per
l'istituzione del Parco
Minerario Naturalistico
di Gavorrano,
dicembre 1997.
• Piano Strutturale,
23 giugno 2005.

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

Vincolo
minerario

Zona
omogenea

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Strumento
in vigore

20. Valmaggiore

Gavorrano

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Comune di Gavorrano, Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano, Studi
di fattibilità per il Parco Minerario e per il recupero dei nuclei e dei
compendi minerari, 3.4.3. "Il Castello di Valmaggiore", a cura di A.
Magnaghi, dicembre1996.
Il progetto d'intervento per questo piccolo nodo del parco minerario
prevede una valorizzazione in forma museale degli edifici e del castelletto
minerario. Il sito verrà dotato di un piccolo parcheggio di servizio. La messa
in sicurezza dell'area è già stata eseguita.

25. Ex-Miniera
di Caolino

24. Miniera dell'
Acqua Negra

23. Miniera di
Roccatederighi

22. Miniera di Ribolla

• PRG, 1997.
• Piano Strutturale,
aprile 2000.
• Regolamento
Urbanistico,
giugno 2002.

• NTA del PS:
– Art.10. Aree di recupero ambientale. Per tali aree si intendono quelle
zone degradate in conseguenza di interventi dell'uomo, quali sono le aree
dismesse della miniera di Ribolla. Qui si dovrà operare con progetti ed
interventi di ripristino, preceduti da approfondite analisi. Il Regolamento
Urbanistico preciserà modalità e criteri di intervento.
– Art.17.6. Subsistema Ambientale B6 - Piana di Ribolla - Unità di
Paesaggio CP1.
– Art.22. Disposizioni relative alle UTOE - UTOE MIN Parco Minerario.
Si tratta di parte di territorio ancora segnato da attrezzature e strutture
minerarie (edifici in disuso, pozzi di discesa, ecc.), particolarmente
degradato e privo di definizione. Ribolla è stata un grande centro
minerario per oltre un secolo, perciò è necessario tenere viva la memoria
di questo passato. Il P.S. si pone l'obiettivo di realizzare in quest'area un
terminale del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere e
di recuperare a scopo didattico e culturale gli edifici rimasti.
• NTA del RU:
– Art.25. Parco Minerario di Ribolla. Individua l'area storicamente
occupata dagli impianti minerari e successivamente sottoposta a
bonifica. Per la zona in oggetto dovrà essere predisposto un piano
particolareggiato attuativo di iniziativa pubblica e privata, alla
quale sarà subordinata ogni trasformazione.

• PRG, 1997.
• Piano Strutturale,
aprile 2000.
• Regolamento
Urbanistico,
giugno 2002.

• PRG, 1997.
• Piano Strutturale,
aprile 2000.
• Regolamento
Urbanistico,
giugno 2002.

• PRG, 1997.
• Piano Strutturale,
aprile 2000.
• Regolamento
Urbanistico,
giugno 2002.
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Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Norme

Vincolo

Destinazione
d'uso

paesaggistico

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Roccastrada

Altri
vincoli

Progetti di recupero

27. Miniera del Merse

26. Miniera dell'Arduino

R.D.3267/23

Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Norme

Vincolo

Destinazione
d'uso

paesaggistico

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Montieri

Altri
vincoli

Progetti di recupero

• PRG.
• Piano Strutturale,
22 marzo 2004.

• NTA del PS:
– Art.8. Giacimenti ed aree di escavazione. All'interno del comprensorio di
Montieri esistono alcune zone che sono state interessate in passato da
attività estrattive, sia per quel che riguarda i materiali di prime categoria
(miniere), che di seconda categoria (cave). Esistono numerosi siti per
l'estrazione mineraria sia nella parte centrale sia in quella meridionale,
iniziata in tempi molto antichi e continuata fino a pochi anni fa. Per questi
è necessaria la previsione di un recupero ambientale per la testimonianza
storico-culturale e per la trasformazione di tutta l'area in un Parco
Minerario. L' Amministrazione Comunale ha gia da tempo realizzato studi
appropriati con lo "Studio di fattibilità per la individuazione, il recupero e
la valorizzazione di aree e compendi utilizzati nelle passate attività
estrattive, al fine della creazione di un Parco Minerario". Il Regolamento
Urbanistico svilupperà e definirà i criteri fondamentali del suddetto piano
di settore.

• Comune di Montieri, Studio di Fattibilità, Progetto preliminare per la
individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi
immobiliari utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione
di un parco minerario, a cura di G. Pantaleoni, F. Lorenzi, E. Ortimini.

• PRG.
• Piano Strutturale,
22 marzo 2004.

• NTA del PS:
– Art.8. Giacimenti ed aree di escavazione. All'interno del comprensorio di
Montieri esistono alcune zone che sono state interessate in passato da
attività estrattive, sia per quel che riguarda i materiali di prime categoria
(miniere), che di seconda categoria (cave). Esistono numerosi siti per
l'estrazione mineraria sia nella parte centrale sia in quella meridionale,
iniziata in tempi molto antichi e continuata fino a pochi anni fa. Per questi
è necessaria la previsione di un recupero ambientale per la testimonianza
storico-culturale e per la trasformazione di tutta l'area in un Parco
Minerario. L' Amministrazione Comunale ha gia da tempo realizzato studi
appropriati con lo "Studio di fattibilità per la individuazione, il recupero e
la valorizzazione di aree e compendi utilizzati nelle passate attività
estrattive, al fine della creazione di un Parco Minerario". Il Regolamento
Urbanistico svilupperà e definirà i criteri fondamentali del suddetto piano
di settore.
– Art.32. Sub-unità di paesaggio di Montieri. Si individuano le seguenti
emergenze da considerare invarianti strutturali, fra cui le
aree archeologiche minerarie. Nello specifico in località Miniera
Vecchia del Merse è ammesso il recupero di due fabbricati utilizati
in passato per fini minerari ed oggi in condizioni di degrado,
pertanto da riqualificare come testimonianza storica della passata
attività mineraria e da utilizzare per scopi didattici legati al Parco
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere.

• Comune di Montieri, Studio di Fattibilità, Progetto preliminare per
l'individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi
immobiliari utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione
di un parco minerario, a cura di G. Pantaleoni, F. Lorenzi, E. Ortimini.
Relativamente agli edifici minerari esistenti, il progetto preliminare
prevede: a) Pozzo Serpieri (scheda 27.1): sistemazione del carosello vagoni
attorno al pozzo, dei silos di scarico dei vagoni, della stanza argano, ecc.; b)
Manutenzione e ripristino dei resti murari dell'Impianto di liscivazione
Conedera; c) Roste: facilitare l'accesso dei visitatori alla sommità del
cumulo, procedendo da monte in zona indisturbata; d) di destinare a "Museo
delle Macchine e degli Impianti Minerari" i locali in origine occupati dalla
cabina elettrica e dai magazzini (scheda 27.2), a "Palazzina per la
Direzione" l'ex-infermeria (scheda 27.3), a "Museo geologico" e a "Museo
naturalistico" l'ex-foresteria (scheda 27.4).
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29. Miniera di Campiano

28. Miniera di Boccheggiano

• PRG.
• Piano Strutturale,
22 marzo 2004.

• PRG.
• Piano Strutturale,
22 marzo 2004.

• NTA del PS:
– Art.8. Giacimenti ed aree di escavazione. All'interno del comprensorio di
Montieri esistono alcune zone che sono state interessate in passato da
attività estrattive, sia per quel che riguarda i materiali di prime categoria
(miniere), che di seconda categoria (cave). Per le aree interessate in
passato da attività mineraria, esistono numerosi siti per l'estrazione sia
nella parte centrale sia in quella meridionale (Boccheggiano), iniziata in
tempi molto antichi e continuata fino a pochi anni fa. Per tali siti è
necessaria la previsione di un recupero ambientale per la testimonianza
storico-culturale e per la trasformazione di tutta l'area in un Parco
Minerario. L' Amministrazione Comunale ha gia da tempo realizzato studi
appropriati con lo "Studio di fattibilità per la individuazione, il recupero e
la valorizzazione di aree e compendi utilizzati nelle passate attività
estrattive, al fine della creazione di un Parco Minerario". Il Regolamento
Urbanistico svilupperà e definirà i criteri fondamentali del suddetto piano
di settore.
– Art. 33. Unità di paesaggio Boccheggiano. Fra le emergenze da
considerare Invarianti Strutturali si individuano le Aree
Archeologiche minararie di Baciolo, per le quali si prescrive il
recupero delle vecchie miniere e delle relative infrastrutture ai
fini dell'allestimento di un Parco Minerario.

• NTA del PS:
– Art.8. Giacimenti ed aree di escavazione. All'interno del comprensorio di
Montieri esistono alcune zone che sono state interessate in passato da
attività estrattive, sia per quel che riguarda i materiali di prime categoria
(miniere), che di seconda categoria (cave). Per le aree interessate in
passato da attività mineraria, esistono numerosi siti per l'estrazione sia
nella parte centrale sia in quella meridionale (Campiano), iniziata in tempi
molto antichi e continuata fino a pochi anni fa. Per tali siti è necessaria la
previsione di un recupero ambientale per la testimonianza storico-culturale
e per la trasformazione di tutta l'area in un Parco Minerario. L'
Amministrazione Comunale ha gia da tempo realizzato studi appropriati
con lo "Studio di fattibilità per la individuazione, il recupero e la
valorizzazione di aree e compendi utilizzati nelle passate attività estrattive,
al fine della creazione di un Parco Minerario". Il Regolamento Urbanistico
svilupperà e definirà i criteri fondamentali del suddetto piano di settore.

PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE - Progetto Master plan- Giugno 2006

Molignoni
Botroni
Baciolo
Ballarino
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Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Norme

Vincolo

Destinazione
d'uso

paesaggistico

Zona
omogenea

Vincolo
minerario

Strumento
in vigore

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Montieri

Altri
vincoli

Progetti di recupero
• Comune di Montieri, Studio di Fattibilità, Progetto preliminare per
l'individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi
immobiliari utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione
di un parco minerario, a cura di G. Pantaleoni, F. Lorenzi, E. Ortimini.
Relativamente ad ogni miniera facente parte del sito della "Miniera di
Boccheggiano" si individuano gli interventi previsti dal programma
preliminare:
a) Miniera di BACIOLO e Pozzo BALLARINO: la messa in sicurezza è gia
stata eseguita e sono stati effettuati studi preliminari per la bonifica delle
aree minerarie.
b) Miniere di VALLEBUIA e RIGAGNOLO e Pozzo TORNA: sono da
realizzare le recinzioni perimetrali delle aree minerarie.
c) Miniera dell' ACQUA CALDA - DECHARS: oltre alla realizzazione di
recinzioni dell'area è previsto il recupero dei ruderi dei manufatti (la sala
d'argano, i fornelli, la galleria, ecc.).
d) Pozzo BOTRONI: sono stati eseguiti gli studi preliminari per la bonifica
del sito.
e) Miniera di MOLIGNONI: sono stati eseguiti gli studi preliminari per la
bonifica del sito e si prevede il recupero e la valorizzazione
dei nuclei degli immobili a servizio della miniera.
(Amministrazione Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la rilevazione
e la descrizione dei siti minerari).

• Comune di Montieri, Studio di Fattibilità, Progetto preliminare per
l'individuazione, il recupero e la valorizzazione di aree e compendi
immobiliari utilizzati nelle passate attività estrattive, al fine della creazione
di un parco minerario, a cura di G. Pantaleoni, F. Lorenzi, E. Ortimini.
La messa in sicurezza dell'area è già stata eseguita con lo smontaggio degli
impianti fuori terra e con la chiusura dei pozzi. Alcuni degli immobili
esistenti sono stati trasformati in base alle esigenze dell'azienda meccanica
che attualmente occupa l'area della ex Miniera di Campiano
(Amministrazione Provinciale di Grosseto, Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la rilevazione e la
descrizione dei siti minerari).

31. Lagoni e Le Biancane
32. Cave di
allume
di Monteleo
33. Villaggio
Boracifero

• Nelle ZONE E è
ammessa la
realizzazione di nuove
costruzioni rurali
esclusivamente
all'interno di aziende
agricole, così come
definite all'Art. 2 della
L.R.64/95. Si reputano
connesse le attività
dirette alla
trasformazione o alla
alienazione dei prodotti
agricoli, l'agriturismo,
le attività di
promozione e di
servizio allo sviluppo
dell'agricoltura, della
zootecnia e della
forestazione, le attività
faunistico venatorie.
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Vincolo

idrogeologico

L.1497/39

Vincolo

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

Vincolo
minerario

Zona
omogenea

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Strumento
in vigore

Altri
vincoli

Progetti di recupero

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• ZONA E2:
Zona agricola.

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• Lagoni:
ZONA D:
Zona industriale.
• Le Biancane:
ZONA H:
Parco Pubblico;
ZONA E1:
Zona agricola.

• NTA del PS:
– Art.38. Sub-sistema R1.1.1. "L'anfiteatro alto-collinare". Tale zona è
configurabile come la parte alta del territorio posto sopra la S.R.398 che
presenta zone di forte omogeneità territoriale, con una zona boschiva
scarsamente antropizzata, dominata da castagneti, e parte del territorio
delle Biancane. Per questa parte di territorio gli obiettivi da perseguire
prevedono la promozione turistica di percorrenze del sistema boschivostorico-archeologico con forme di tutela e valorizzazione ambientale. Ed è
da considerarsi invariante strutturale da sottoporre a tutela, l'assetto
naturalistico delle Biancane. All'interno di tale sub-sistema si individua "Il
Parco Minerario delle Biancane" come luogo a statuto speciale, per il
quale gli obiettivi e gli indirizzi sono tutti finalizzati al mantenimento delle
caratteristiche naturali proprie del sito. Si prevede quindi la realizzazione
di un impianto fotovoltaico, ai fini di una corretta illuminazione per
l'accessibilità dell'area e la realizzazione di percorsi, con l'utilizzo di
materiali biocompatibili. Sarà il Regolamento Urbanistico a dettare norme s
gli interventi da effettuarsi.

• Comune di Monterotondo Marittimo - Enel, Percorso turistico area delle
Biancane, 2004.
Il Parco naturalistico "Le Biancane" comprende una vasta area attrezzata
dal Comune di Monterotondo in collaborazione con l'ENEL. Qui, all'interno
di un'ampia zona recintata, è stato realizzato un percorso a tappe, dotato di
cartellonistica e terrazzamenti panoramici. Lungo tutto il percorso è
possibile ammirare un paesaggio spettacolare e di rara bellezza, misterioso
ed affascinante, in cui si estendono molti fenomeni di vulcanesismo
secondario: le solfatare, le fumarole, le putizze, i lagoni e i soffioni
boraciferi. Questi hanno determinato la formazione di un ecosisteme unico
per caratteristiche climatiche, geologiche e biologiche, con una vegetazione
anomala rispetto alle tipiche condizioni per latitudine e altitudine.

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• ZONA E2:
Zona agricola.

• NTA del PS:
– ALLEGATO II.6. Valutazione degli effetti ambientali. Valutazione degli
effetti ambientali. All'interno del territorio comunale di Monterotondo
Marittimo sono presenti alcune cave, qualcuna ancora in stato di attività,
altre in stato di abbandono, bisognose di essere recuperate per renderle
compatibili con il contorno paesistico. Il Piano Strutturale riconferma
quanto gia previsto dal PRG vigente e rimanda al Regolamento
Urbanistico per puntuali modalità di recupero secondo le compatibilità con
ciascun sub-sistema.

• Sono in previsione una serie di interventi, tra i quali la protezione della
scarpata della cava, operazioni di disboscamento della zona con la finalità di
mettere in luce i manufatti del sito, sui quali ci sarà da intervenire con
operazioni di consolidameto (Amministrazione Provinciale di Grosseto,
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la
rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• ZONA E2:
Zona agricola.

30. Fabbricati Enel

Monterotondo
Marittimo

• Servitù di
elettrodotto e di
passo per la
presenza sull'area
di pertinenza di
una cabina di
distribuzione
dell'energia
elettrica.
• Diritti di uso
civico in favore
della Comunità di
Gerfalco.
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• E' prevista la delimitazione del sito mediante una recinzione protettiva e la
bonifica dei pozzi di vapore (Amministrazione Provinciale di Grosseto,
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la
rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

R.D.3267/23

Vincolo

idrogeologico
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Vincolo

Norme

paesaggistico

Destinazione
d'uso

Vincolo
minerario

Zona
omogenea

Inserimento
Piano
Regionale
Bonifiche

Strumento
in vigore

Altri
vincoli

Progetti di recupero

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• ZONA E2:
Zona agricola.

• E' prevista la delimitazione del sito mediante una recinzione protettiva e la
bonifica dei pozzi di vapore (Amministrazione Provinciale di Grosseto,
Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere, Schede per la
rilevazione e la descrizione dei siti minerari).

• PRG.
• Piano Strutturale,
2005.

• ZONA E2:
Zona agricola.

• Comune di Massa Marittima, Studi di fattibilità di programmi di recupero
ambientale di compendi minerari, L'Ecomuseo, Volume 4, Montebamboli,
Aquater Mining Italiana, 1996.
Il progetto di recupero è finalizzato alla conservazione e alla
valorizzazione delle strutture in funzione del loro passato utilizzo. E'
organizzato secondo due diverse modalità: una applicata direttamente ai
manufatti e alle loro aree di pertinenza con la pulizia della vegetazione ed il
consolidamento delle murature in pietrame, l'altra, di tipo indiretto riguarda
l'accessibilità delle aree con percorsi e segnaletica.

35. Rio Piastrello

34. San Federigo - Lago Boracifero

Monterotondo
Marittimo
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