
La mappa satellitare con evidenziati i confini del territorio di Massa Marittima, i comuni limitrofi ed i confini provinciali 
 

 
 
La mappa rende evidente che la gran parte del territorio del nostro comune è agricolo-forestale. 



 
L’area del Magrone ed il suo progetto di urbanizzazione per una nuova zona industriale. 
 
Dai documenti di approvazione del PIP del Magrone riportiamo alcuni stralci importanti 
 

Analisi di coerenza interna ed esterna 
ai sensi dell’Art.11 c.2 lett.a) della L.R.n.1/2005 come mod. dalla L.R.n.6/2012 

 
GENERALITA’  

 
1.1 - SCENARIO DI RIFERIMENTO  
L’analisi di coerenza a supporto degli atti di governo del territorio, deve tener conto, per una sua opportuna applicazione, della definizione dello 
scenario di riferimento.  
In questo caso, trattandosi di un Piano per insediamenti produttivi, lo scenario di riferimento è costituito dall’areale al contorno dello stesso piano, 
da considerare nei molteplici aspetti sociali, economici e paesaggistici.  
Il P.I.P. in loc. Magrone attua, partendo dal dimensionamento complessivo e dalla localizzazione del Regolamento Urbanistico, un intervento da 
considerarsi notevolmente strategico e rilevante per un rilancio dell’economia del Comune di Massa Marittima.  
Il P.I.P., per lo sviluppo delle attività economiche dettate dal Regolamento Urbanistico, prevede la localizzazione di n.110.000 mq. di superficie 
utile lorda nella sottozona D/1.  
Tale previsione viene incontro all’esigenza di reperire nuove possibilità localizzative per imprese di piccola e media dimensione, in modo da 
favorire l’insediamento nel territorio comunale di nuove opportunità occupazionali, che siano stabili nel medio-lungo periodo.  
 
1.2 - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
Gli obiettivi che si pone il P.I.P hanno come obiettivo principale quello di sviluppare l’economia comunale, dato anche la carenza di aree artigianali-
industriali dovuta al completamento della zona artigianale di Valpiana.  
Un altro obiettivo da perseguire riguarda la previsione dell’intervento in rapporto al concetto di “sviluppo sostenibile”.  
In base a quanto suddetto, gli obiettivi generali del P.I.P. ubicato in loc. Magrone si possono così riassumere:  

• O.1 – Aumentare il P.I.L. comunale e l’occupazione stabile;  
• O.2 – Realizzare l’intervento rispettando il concetto di “sviluppo sostenibile”.  

 
1.3 - FATTIBILITÀ TECNICA, GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI OBIETTIVI  
Rispetto agli obiettivi di cui sopra, non si rilevano impedimenti alla loro fattibilità tecnica e giuridico-amministrativa.  
Riguardo la fattibilità economico-finanziaria, con particolare riferimento all’eventuale impegno di risorse dell’amministrazione procedente, si fa 
presente che l’Amministrazione Comunale deve stanziare la somma preventivamente stimata  negli elaborati tecnici al fine di acquisire l’area 



oggetto del P.I.P., mediante procedura di cessione bonaria o di esproprio; si fa comunque presente che, essendo il P.I.P. attuabile per stralci 
funzionali, anche l’impegno finanziario a carico del Comune per l’acquisizione delle aree può essere frazionato e riguardare esborsi più 
limitati.  
Ciò premesso, risulta evidente che non vi siano impedimenti alla fattibilità complessiva dell’intervento  
Infatti per quanto previsto dal P.I.P. è stata verificata la fattibilità urbanistica (il P.I.P. è inserito sia nel Piano Strutturale, sia nel Regolamento 
Urbanistico approvati), nonché la fattibilità geologica, ……… 
 
 
Dal documento “Relazione Illustrativa  -  Tav. A”  è estratta la parte relativa ai costi stimati delle opere di urbanizzazione. 
 
L’area è progettata per essere attuata a stralci, realizzando comunque le principali opere di urbanizzazione primaria, funzionali e commisurate alla 
porzione individuata.   Si deve comunque tenere in considerazione che l’impianto di depurazione e la realizzazione di un nuovo ponte per 
l’attraversamento del canale denominato Gora delle Ferriere, sono opere che dovranno essere definite prioritariamente ed indipendentemente 
dall’entità dello stralcio previsto.   Tali opere considerata l’entità, costituiranno sicuramente elemento di incidenza sui costi iniziali a 
carico dell’Amministrazione Comunale. 
Il progetto pone particolare attenzione alla localizzazione e realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria, prevedendo 
l’installazione di un impianto d’illuminazione pubblica, con apparecchi alimentati da pannelli fotovoltaici, la raccolta delle acque 
meteoriche in canalette a cielo aperto e l’accumulo in bacini per futuri riutilizzi, la realizzazione di una fascia di terreno esterna alla 
viabilità, atta ad ospitare tutte le reti ed i sottoservizi necessari al funzionamento delle attività insediabili, permettendo così il facile 
collegamento, senza andare ad interessare la viabilità con “strappi ed allacci”.   La viabilità e i parcheggi ed i marciapiedi, sono individuati 
con semplice segnaletica, evitando la messa in opera di cordoli e quanto altro, al fine di poter utilizzare in caso di necessità una maggiore 
ampiezza della sede viaria.   Nella tav.05 è definita una sezione stradale tipo che meglio illustra graficamente quanto sopra indicato. 
Al fine di quantificare il costo presuntivo delle opere di urbanizzazione si è proceduto al computo degli importi necessari per realizzare le 
opere di urbanizzazione primaria, facendo riferimento ad un costo unitario, desunto dalla comparazione con opere realizzate in aree simili 
e limitrofe. 
Le quantità sono stimate facendo riferimento allo schema progettato. 
Di seguito si riporta la tabella dei costi presunti per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, necessarie ed attinenti al progetto 
redatto. 
	  

DESCRIZIONE QUANTITÀ COSTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

Viabilità parcheggi e marciapiedi mq. 68.565,95 40,00 €./mq. €.2.742.638,00 



Verde pubblico mq. 66.115,41 7,00 €./mq. €.462.807,87 

Fognatura nera e bianca m. 5.500,00 215,00 €./m. €.1.182.500,00 

Illuminazione pubblica m.3.300,00 175,00 €./m. €.577.500,00 

Rete distribuz. Acquedotto m. 5.500,00 25,00 €./m. €.137.500,00 

Rete distribuz. Energia elettrica m. 5.500,00 15,00 €./m. €.82.500,00 

Rete distribuz. Telecom m. 5.500,00 15,00 €./m. €.82.500,00 

Ponte carrabile n.1 A corpo €.200.000,00 

Impianto di depurazione n.1 A corpo €.700.000,00 
 
L’importo Totale è di  €.  6.167.945,87 
	  
	  
Oltre ai costi sopra elencati si devono considerare gli oneri necessari all’acquisizione delle aree di proprietà privata, la cui entità in questa fase 
è di difficile definizione, essendo in atto una trattativa tra gli interessati e l’Amministrazione Comunale, i cui margini di certezza non sono 
facilmente ipotizzabili, visto anche l’alto valore che le aree industriali hanno raggiunto, in riferimento alla normativa vigente in materia di esproprio 
che riconduce la stima al probabile valore di mercato. 
 
Nota .  su questo ultimo punto successivamente la stima del balore complessivo dell’area è stata indicata e corrisponde a  2.200.000 EURO 
 



La veduta d’insieme in prospettiva della zona industriale di Valpiana, del paese di Valpiana e dell’area del Magrone 
 

 
 



La veduta in prospettiva dell’area del Magrone con evidenziate le aree della zona. 
 

 
 



La veduta in prospettiva del progetto di edificazione. 
 

 
 

depuratore 



la veduta dell’area del Magrone con sovrapposto il progetto di edificazione. 
 

 
 



 
La mappa satellitare della zona industriale di Valpiana 
 

 
 



La mappa satellitare della zona industriale di Valpiana con evidenziate le aree disponibili  
 

 
 



 
Dalla foto satellitare possiamo notare: 
• in blu le aree ancora da assegnare per nuove edificazioni di edifici aziendali. 
• in marrone gli edifici ancora inutilizzati o appartenenti ad ex aziende che hanno cessato l’attività la cui 

riutilizzazione potrebbe essere aiutata con una politica di incentivi fiscali. 
• in verde le aree facenti parte di lotti già edificati ma che non hanno utilizzo e potrebbero essere ceduti. 
 
Sempre per uso industriale, con incentivazioni di tipo fiscale bordate: 
• in rosso le aree limitrofe alla zona che potrebbero essere incluse nella zona stessa, con una variante di PRG; 
• in giallo le aree che potrebbero essere scorporate dalle aziende attuali che non le utilizzano o le utilizzano solo 

parzialmente e cedute come nuovi lotti edificabili; 
• in rosa l’incubatore di impresa ancora parzialmente utilizzato per fine industriale. 
 



La mappa della zona industriale di valpiana con delimitate le aree degli edifici  
 
 

 
 
 


