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1.A – Territorio e popolazione

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia
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AMIATA VAL D’ORCIA

1.F – Quadro conoscitivo territoriale
Tavole grafiche in scala 1: 50.000:


Carta tecnica



Struttura del territorio



Uso del suolo



Sistema insediativo



Sistemi infrastrutturali e tecnologici



Sistema turistico-ricettivo



Vincoli paesaggistici

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia
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1.G – Le risorse essenziali: acqua e suolo

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia
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GRUPPO DI LAVORO DI GEOLOGIA APPLICATA
PIERO BARAZZUOLI, FAUSTO CAPACCI E JENNY MIGLIORINI

Circondario Amiata Val d’Orcia

SCHEDE
Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena

1
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Difesa del suolo: Valutazione della Stabilità Potenziale dei Versanti al dissesto
Obiettivi dello studio
Questo studio riguarderà l’adeguamento del quadro conoscitivo, normativo e delle metodologie
finalizzate alla difesa del suolo, con particolare riferimento alla stabilità dei Versanti.

Elaborati finali
La restituzione dei risultati ottenuti avverrà tramite una relazione generale ed una carta tecnica in scala
1:10.000 classificata in zone a diverso grado di stabilità e propensione al dissesto.

Elenco dei dati necessari:
Tipo di dato
1) Carta geologica “CARG” Regione Toscana al 10.000;
2) Dati provenienti dal P.S. comunale (Carta litotecnica,
Carta dei sondaggi e dei dati di base con elementi
stratigrafici e geotecnica, Carta della stabilità
potenziale dei versanti) e dalla Carta della stabilità dei
versanti dei piani della Protezione Civile;
3) Carta Geomorfologica della Provincia di Siena con
tutti i suoi elementi (puntuali, lineari e poligonali);
4) DTM 10x10 della Provincia di Siena;
5) Carta dell’uso del suolo della Provincia di Siena
(ultima versione);
6) Dati dell’Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
relativi alla stabilità e suscettibilità dei versanti al
dissesto del territorio ricadente all’interno della
Provincia di Siena.

Disponibile

In attesa di
Non
consegna reperibile
X

X*
X
X
X
X

X * Dati non completi

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Analisi del Territorio
Quota media

430,5 m s.l.m.

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Analisi del Territorio
Pendenza media

19,2 %

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Stabilità Potenziale Integrata dei versanti al dissesto (da PTCP 2000)

Stato attuale

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Protezione qualitativa delle Risorse Idriche: Valutazione della
Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento
Obiettivi dello studio
Questo studio riguarderà l’adeguamento del quadro conoscitivo, normativo e delle metodologie finalizzate alla
protezione qualitativa delle risorse idriche con particolare riferimento a quelle sotterranee tramite lo strumento
della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.

Elaborati finali e stato attuale
La restituzione dei risultati avverrà tramite una relazione generale e alcune carte tecniche in scala 1:10.000 che
metteranno in luce le caratteristiche intrinseche dei terreni. Sarà inoltre realizzata la carta di piano della
Sensibilità degli acquiferi che relazionerà la vulnerabilità intrinseca con norme vincolanti per l’utilizzo del
territorio finalizzate alla salvaguardia della risorsa idrica.

Elenco dei dati necessari:
Tipo di dato
1) Carta geologica “CARG” Regione Toscana al 10.000;
2) Dati provenienti dai P.S. comunali (Carta idrogeologica della
permeabilità, Carta della vulnerabilità integrata, Carta della sensibilità)
3) Archivio dei Pozzi della Provincia;
4) Rete degli acquedotti, fognature e scarichi
5)Tematismo lineare dei corsi d’acqua principali e secondari
6) Dati relativi alle Derivazioni e concessioni di acque superficiali
7) Ubicazione pozzi e sorgenti utilizzati a scopo idropotabile e relative
stratigrafie e dati idrodinamici (AATO 6 Ombrone, Acquedotto del Fiora
spa)
8) Industrie con scarichi e/o rifiuti organico-biologici, industrie con
scarichi e/o rifiuti inorganici
9) Ubicazione gasdotti, oleodotti e metanodotti
10) Ubicazione dei depositi di benzina, petrolio (compresi distributori)
11) Ubicazione di discariche di rifiuti di varia tipologia controllate,
incontrollate e/o abusive
12) Cave attive e abbandonate e miniere
13) Limite poligonale delle aree urbane
14) Ubicazione di Ospedali, cimiteri, aeroporti, stazioni ferroviarie,
campeggi; impianti di depurazione delle acque reflue urbane, centri di
trattamento dei rifiuti tossici e solidi urbani, coltivazioni intensive in serra
15) Tracciato lineare delle strade a grande traffico (strade provinciali e
statali);
16) Ubicazione di allevamenti (ovini, bovini, caprini,suini, equini,
piscicoltura, avicunicoli)
17) Dati del SIRA regionale i dati relativi alla provincia in loro possesso
(industrie, attività commerciali, siti inquinati, stratigrafie…);
18) Dati ARPAT relativi alle analisi chimiche delle acque da loro
effettuate sul tutto il territorio della Provincia di Siena (con particolare
riferimento agli acquiferi strategici);
19) Carta dell’uso del suolo della Provincia di Siena.

Disponibile

In attesa di
consegna

Non
reperibile

X
X*
X
X*
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X*
X
X*
X*
X
X

X * Dati non completi

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Carta Geolitologica Provincia di Siena, 2000

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Geologia

Area occupata m 2 Area occupata Km 2 Area %

01 - DISCARICHE, DETRITI MISTI E ACCUMULI DI FRANA
03 - DEPOSITI CONTINENTALI FLUVIO LACUSTRI
04 - ALLUVIONI TERRAZZATE
05 - TRAVERTINI
06 - IGNIMBRITI TRACHIDACITICHE
07 - CUPOLE TRACHIDACHITICHE
08 - COLATE LATITICHE
09 - SHOSHONITI
14 - SABBIE E ARENARIE
15 - BIOCALCARENITI
16 - CONGLOMERATI
17 - ARGILLE
18 - ARGILLE ED ARGILLE SABBIOSE CON OLISTOSTROMI
19 - OLISTOSTROMI
20 - CONGLOMERATI DI FOSSO RIGO
21 - ARGILLE E CONGLOMERATI LACUSTRI
29 - ARGILLE LACUSTRI
31 - LIVELLI DI ARENARIE E CIOTTOLI
32 - CONGLOMERATI LACUSTRI
34 - ARGILLE A PALOMBINI
35 - CALCARI A CALPIONELLE
37 - DIASPRI DI M. ALPE
38 - OFIOLITI
44 - FORMAZIONE CALCAREO MARNOSA DI M. MORELLO
45 - FORMAZIONE ARGILLOSO CALCAREA DI S.FIORA CON O
46 - MEMBRO DELLA PIETRAFORTE
48 - FORMAZIONE DI CANETOLO
49 - MACIGNO
50 - OLISTOSTROMI DELLE UNITA' AUSTROALPINE
51 - SCAGLIA TOSCANA
52 - CALCARENITI DI MONTEGROSSI
53 - MAIOLICA
54 - DIASPRI
55 - MARNE A POSIDONOMYA
56 - CALCARI SELCIFERI
57 - CALCARE ROSSO AMMONITICO
58 - CALCARE MASSICCIO
59 - CALCARE A RHAETAVICULA CONTORTA
61 - CALCARE CAVERNOSO
79 - INTRUSIONI

47171355.51
53154251.02
18920248.43
802491.25
14899003.69
6098489.20
9328359.45
78911.44
42096556.95
687646.44
19791864.45
287849477.79
40879985.86
675040.59
1979505.41
123971.44
13914811.84
302547.53
13353759.79
50034259.00
106119.69
677279.70
899419.53
1610044.18
119872441.82
34460564.18
245279.13
6836946.22
177778.09
3067190.90
1141395.88
129859.73
380125.88
448211.54
675945.97
28950.88
727483.09
967204.73
1258609.07
186687.59

47.17
53.15
18.92
0.80
14.90
6.10
9.33
0.08
42.10
0.69
19.79
287.85
40.88
0.68
1.98
0.12
13.91
0.30
13.35
50.03
0.11
0.68
0.90
1.61
119.87
34.46
0.25
6.84
0.18
3.07
1.14
0.13
0.38
0.45
0.68
0.03
0.73
0.97
1.26
0.19

5.93
6.68
2.38
0.10
1.87
0.77
1.17
0.01
5.29
0.09
2.49
36.16
5.14
0.08
0.25
0.02
1.75
0.04
1.68
6.29
0.01
0.09
0.11
0.20
15.06
4.33
0.03
0.86
0.02
0.39
0.14
0.02
0.05
0.06
0.08
0.00
0.09
0.12
0.16
0.02

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Grado di Sensibilità
Aree a vincolo Elevato
Aree a Vincolo Medio
Aree non Vincolate

Classe di Sensibilità Area occupata Km 2 Area %
1
2
3

32.57
195.91
567.59

4.09
24.61
71.30

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena
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Valutazione quantitativa della domanda d’acqua in relazione
alla risorsa presente sul territorio
Obiettivi dello studio
Questo studio permetterà, per quanto consentono i dati disponibili (attraverso analisi estrapolative) di
fare il punto sulla domanda all’interno del territorio della Provincia di Siena in relazione alle reali
potenzialità della risorsa del territorio. Le analisi saranno svolte attraverso dei calcoli che metteranno a
confronto le potenzialità idriche sotterranee dell’acquifero in relazione allo sfruttamento effettuato dal
network acquedottistico.
Analisi di questo tipo risultano abbastanza complesse soprattutto per la scarsità di dati storici
sistematici sui consumi idropotabili, irrigui e produttivi, statisticamente confrontabili con le risorse
valutate attraverso i bilanci idrici elementi fondamentali per valutare la sostenibilità dei modelli di
sviluppo previsti, o prevedibili, in sede pianificatoria.

Elaborati finali e stato attuale
La restituzione dei risultati ottenuti avverrà tramite una relazione generale costituita da schede tecniche
relative ai principali corpi idrici sotterranei.

Elenco dei dati necessari:
Tipo di dato
1) Carta geologica “CARG” Regione Toscana al 10.000;
2) Archivio dei Pozzi della Provincia differenziati secondo il tipo
di uso e quantitativo di acqua concessa con stratigrafie e dati
idrodinamici;

Disponibile
X*
X*

4) Dati relativi alle Derivazioni e concessioni di acque superficiali;

X*

X

Non reperibile

X

3) Rete degli acquedotti, fognature e scarichi;

5) Quantitativi irrigui di acqua da dati ARSIA suddivisi per
coltura irrigua;
6) Ubicazione pozzi e sorgenti utilizzati a scopo idropotabile e
relative stratigrafie e dati idrodinamici (AATO 6 Ombrone,
Acquedotto del Fiora spa);
7) Dati in possesso dell’Autorità di Bacino del Fiume Ombrone
relativi alle opere di captazione in particolare a quelle con
stratigrafia e con dati idrogeologici
8) Dati dell’ARPAT relativi alle analisi chimiche delle acque da
loro effettuate su tutto il territorio del Circondario Amiata Val
d’Orcia.

In attesa di
consegna

X
X*
X
X

* Dati non completi

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena

10

L E R I S O R S E “G E O L O G I C H E ” E S S E N Z I A L I D E L T E R R I T O R I O G O V E R N A T E D A L PTCP
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Per analizzare la domanda d’acqua ai fini irrigui sono stati utilizzati i dati messi a disposizione
dall’Agenzia Regionale Toscana ARSIA relativi sia a superfici irrigate ed irrigabili, che ai fabbisogni
idrici ad esse relativi ed inerenti il territorio del Circondario Amiata Val d’Orcia. Nelle Tabelle che
seguono, accanto alle stime ARSIA, è stata riportata, in relazione ai fabbisogni irrigui colturali reperiti
in letteratura, la domanda d’acqua per l’agricoltura.

microirrigazione

goccia

altro

superficie
irrigata

Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia
Totale superfici per sistema
di irrigazione (Ha)

aspersione

Comune

sommersione

Superficie (Ha)

scorrimento

Superficie comunale irrigata per sistema di irrigazione:

6.95
0
0
9.51
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

8.77
4.21
290.92
30.66
30.66
46
21.39

0
0
0.48
11.35
0
0
0

1.71
0
377.18
24.08
9.77
0
4

3.30
0
0
7.82
0
0
6.32

20.73
4.21
668.58
83.31
40.43
46.00
31.71

16.46

0.00

432.61

11.83

416.74

17.44

894.97

(A.R.S.I.A.: elaborazioni dati V° Censimento Generale dell'Agricoltura, ISTAT 2000)

altre coltivazioni

superficie
irrigata
20.73
4.21
668.58
83.31
40.43
46.00
31.71

per coltura (Ha)

2120.85 6.81

2.50

0.28 37.40 19.52 0.00 2.86 54.50 560.09 0.05

82.40

128.56

894.97

patata

granturco

frumento

agrumi

9.97
4.21
15.98
66.31
24.27
0
7.82

vite

0.81
0
77
0.34
0
0
4.25

foraggere

0.78
0
3.08
0
0.00
0
0
0
0.02
0
553.18 0
0.88 11
3.73 0.05
1.16
0
0.00
0
0 43.50
0
0
0.02
0
0.10
0

0
0
0
0
0
0
0

ortive

0.28
0
0.00
0
0
0
0
22.40
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
19.52

superficie
irrigabile
Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia
Totale superfici

soia

0
0
0
0
0
2.50
0

Comune

girasole

29.54 5.81
4.21
0
1091.03
0
390.21
1
314.95
0
171.34
0
119.57
0

Superficie (Ha)

barbabietola

fruttiferi

Superfici comunali irrigabili e irrigate per coltura:

(A.R.S.I.A.: elaborazioni dati V° Censimento Generale dell'Agricoltura, ISTAT 2000)

Stima dei fabbisogni irrigui comunali per coltura:

Piero Barazzuoli, Fausto Capacci e Jenny Migliorini – Dip. di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena

12

Comune
Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia
Totale fabbisogni irrigui
per coltura (Mc)

0.00 0.00 366.24 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 31180.80 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 20880.00 0.00
0.00 8175.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 33964.80

fabbisogni
irrigui (mc)

fruttiferi

agrumi

vite

foraggere

ortive

soia

girasole

patata

granturco

frumento

barbabietola

3

Fabbisogni irrigui (m )

altre coltivazioni

L E R I S O R S E “G E O L O G I C H E ” E S S E N Z I A L I D E L T E R R I T O R I O G O V E R N A T E D A L PTCP

0.00 2125.50
0.00
5035.80 0.00 1765.80 27168.25 36461.59
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12209.00 12209.00
0.00 58.00
0.00
962533.20 0.00 178640.00 46342.00 1218754.00
0.00 2398.00 23980.00 6098.55 0.00 741.20 180694.75 213912.50
0.00 3364.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70383.00 94627.00
0.00 0.00 94830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103005.00
0.00 58.00
0.00
174.00 0.00 9860.00 22678.00 66734.80

0.00 8175.00 366.24 52060.80 33964.80 0.00 8003.50 118810.00 973841.55 0.00 191007.00 359475.00 1745703.89
(A.R.S.I.A.: elaborazioni dati V° Censimento Generale dell'Agricoltura, ISTAT 2000)

Coltura

frumento

granturco

m3 / ha anno

Fabbisogni
Comune

Sup ha

M e di
A R S IA

Max
Le t t e r.

0

3000
m3 / anno

patata

m3 / ha anno

Sup ha

M e di
A R S IA

M a x Le t t e r.

3564

5500

m3 / anno

ortive

m3 / ha anno

Sup ha

M e di
A R S IA

Max
Le t t e r.

1333

3000

m3 / anno

m3 / ha anno

Sup ha

M e di
A R S IA

M a x Le t t e r.

2844

6000
m3 / anno

Abbadia S. Salvatore

5.81

0.00

17430.00

0.00

0.00

0.00

0.28

366.24

840.00

0.78

2125.50

4680.00

Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
8175.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
13750.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.02
0.88
1.16
0.00
0.02

0.00
58.00
2398.00
3364.00
0.00
58.00

0.00
120.00
5280.00
6960.00
0.00
120.00

Coltura

foraggere

vite

m3 / ha anno

Fabbisogni
Comune

Sup ha

Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia

0.00
0.00
0.00
11.00
0.00
43.50
0.00

Coltura

M e di
A R S IA

Max
Le t t e r.

2300

7000

m3 / anno

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23980.00 77000.00
0.00
0.00
94830.00 304500.00
0.00
0.00

Sup ha

3.08
0.00
553.18
3.73
0.00
0.00
0.10

barbabietola

Comune

Sup ha

Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia

0.00
0.00
22.40
0.00
15.00
0.00
0.00

M e di
A R S IA

Max
Le t t e r.

1460

4200

m3 / anno

0.00
0.00
31180.80
0.00
20880.00
0.00
0.00

M e di
A R S IA

M a x Le t t e r.

1553

2000

m3 / anno

5035.80
6160.00
0.00
0.00
962533.20 1106360.00
6098.55
7460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174.00
200.00

Sup ha

0.81
0.00
77.00
0.34
0.00
0.00
4.25

0.00
0.00
94080.00
0.00
63000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00

M e di
A R S IA

M a x Le t t e r.

0

6000
m3 / anno

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M e di
A R S IA

Max
Le t t e r.

2274

4000

m3 / anno

1765.80
0.00
178640.00
741.20
0.00
0.00
9860.00

m3 / ha anno

Sup ha

3240.00
0.00
0.00
0.00
308000.00 0.00
1360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17000.00 19.52

soia

m3 / ha anno

Sup ha

girasole

m3 / ha anno

agrumi

m3 / ha anno

Fabbisogni

fruttiferi

m3 / ha anno

0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00

Sup ha

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1542

2467
m3 / anno

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33964.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48159.74

m3 / ha anno

Max
Le t t e r.

m3 / anno

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M a x Le t t e r.

altre coltivazioni

m3 / ha anno
M e di
A R S IA

M e di
A R S IA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sup ha

9.97
4.21
15.98
66.31
24.27
0.00
7.82

M e di
A R S IA

M a x Le t t e r.

2831

4547
m3 / anno

27168.25
12209.00
46342.00
180694.75
70383.00
0.00
22678.00

45333.59
19142.87
72661.06
301511.57
110355.69
0.00
35557.54

Superfici comunali irrigate ed irrigabili per coltura (fonte ARSIA Toscana) e stima dei fabbisogni
irrigui comunali per coltura medi (dati ARSIA) e max (dati letteratura)
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Questi dati hanno permesso di stimare la domanda interna d’acqua ai fini irrigui.
Questa analisi, seppur approssimata, permette, di individuale l’entità della domanda interna medio/max
riferibile alle aree irrigate ed a quelle potenzialmente irrigabili.
Com une

Sup irrigabile
ha

Sup irrigata
ha

Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia

29.54
4.21
1091.03
390.21
314.95
171.34
119.57

20.73
4.21
668.58
83.31
40.43
46.00
31.71

fabbisogno idrico sup irrigabile

fabbisogno idrico sup irrigata

m c/annuo

m c/ha

m c/annuo

m c/ha

51957.33
12209.00
1988837.80
1001930.10
737145.03
383671.23
251639.23

1758.88
2900.00
1822.90
2567.67
2340.51
2239.24
2104.53

36461.59
12209.00
1218754.00
213912.50
94627.00
103005.00
66734.80

1758.88
2900.00
1822.90
2567.67
2340.51
2239.24
2104.53

Circondario Amiata Val d’Orcia: Superfici comunali irrigati e irrigabili (fonte ARSIA Toscana) e
stima dei fabbisogno irrigui comunali irrigati e irrigabili (fonte ARSIA)

La tabella successiva ci mostra come il fabbisogno idropotabile giornaliero per abitante del Circondario
Amiata Val d’Orcia sia circa 373 l/gg ab. che è INFERIORE del 5% circa rispetto a quello medio
dell’AATO 6 (393,39 l/gg ab.).
Per analizzare la domanda d’acqua ai fini idropotabili si è valutato i dati messi a disposizione
dall’AATO 6 – Ombrone.
Ipotesi fabbisogno
idropotabile

Comune

Superficie Popolazione
dati ISTAT
2
(Km )
2001

Fluttuanti

Tot. Inverno Tot. Estate
3

(m )

3

(m )

Dotaz ione
te orica
Circondario
Amiata Val
d'O rcia

373.19

(l/gg ab.)
6

(10
3

l/s

m /anno)

Abbadia S. Salvatore
Castiglion d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
S. Quirico d'Orcia

59.13
141.80
243.68
69.56
122.65
118.44
42.21

6816
2505
5115
4189
2231
1220
2460

2898
3270
411
2958
927
961
1086

Totali Circondario
Amiata Val d'Orcia

797.47

24536

12511

388103.04
142634.70
291248.10
238521.66
127033.14
69466.80
140072.40

5150055.06
285845.63
309255.16
368099.93
167651.51
111548.96
187652.34

1397079.84 6580108.59

0.90
0.43
0.60
0.61
0.29
0.18
0.33

28.64
13.59
19.04
19.24
9.34
5.74
10.39

3.34

105.98
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Superficie Circondario Amiata Val d'Orcia (Km2)
Popolazione Circondario Amiata Val d'Orcia (dati ISTAT 2001)

Ipotesi fabbisogno idropotabile
Ipotesi
fabbisogno
irriguo

797.47
24536

Dotazione teorica del Circondario Amiata
Val d'Orcia (l/gg ab.)

(10 6 m 3 /anno)

373.19

(l/s)

3.34
105.98
4.43

superficie irrigabile (dati ARSIA)
(10 6 m 3 /anno)

superficie irrigata (dati ARSIA)

1.75

Supposto pari idropotabile (l/gg ab.)

(10 6 m 3 /anno)

373.19

(l/s)

Ipotesi fabbisogno produttivo
Fabbisogno di acqua tolale nel
territorio del Circondario Amiata
Val d'Orcia

(106 m3/anno)

3.34
105.98
11.11

Fabbisogno Medio
(l/s)

352.21

Ipotesi di domanda d’acqua complessiva interna al Circondario Amiata Val d’Orcia (Idropotabile,
Irriguo e Produttivo).

SCHEDA FINALE
Fonte di approvigionamento
Tipologia di acquifero
Potenzialità dell'Acquifero
Volume di acqua immesso in rete
Acqua fatturata
Sostenibilità del sistema
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1.H – Il Circondario negli strumenti di

programmazione sovracomunali

Le schede contengono l’analisi SWOT e gli obiettivi di tutela e sviluppo per il
circondario contenuti nei principali strumenti della provincia e degli altri enti sovracomunali, che riguardano la programmazione economica e territoriale.
I dati sono organizzati secondo i quattro assi tematici principali del PTC; per ogni
asse i contenuti sono suddivisi per i temi specifici utilizzati per articolare le
conoscenze e le azioni dei PASL.
ASSI TEMATICI

TEMI SPECIFICI
SUOLO ARIA
ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA
RISORSE IDRICHE

sostenibilità ambientale

AMBIENTE
ENERGIA
RISORSE TERMALI E GEOTERMICHE
WELFARE
INFRASTRUTTURE E RETI
SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

policentrismo insediativo e le infrastrutture

RISORSE CULTURALI
TEMATICHE INTERSETTORIALI
GOVERNANCE
POLICENRISMO INSEDIATIVO DOTAZIONI TERRITORIALI
MOBILITA’ E ACCESSIBILITA’
SISTEMA ECONOMICO
AGRICOLTURA
TURISMO

la capacità produttiva

SETTORE CREDITIZIO
FORMAZIONE
RICERCA E INNOVAZIONE

il paesaggio

PAESAGGIO

I contenuti dell’analisi swot e gli obiettivi di tutela e sviluppo per il Circondario
Amiata-Val d’Orcia sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti in:


PASL Provincia di Siena 2006: Circondario Amiata Val d’Orcia



Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico 2006-2009 della Comunità

Montana Amiata – Val d’Orcia


SPIn-Eco - Studio di sostenibilità della provincia di Siena attraverso indicatori

ecodinamici - Volume 5 Circondario Val d’Orcia Amiata

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Fattori di
forza

SUOLO ARIA

Vedi Scheda "Le risorse geologiche essenziali del territorio".

Fattori di
forza

ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA
Vedi Sintesi Piano Faunistico-Descrizione SIC/SIR.

Fattori di
forza

RISORSE IDRICHE

Buona disponibilità di risorse idriche.
Obiettivi di tutela e valorizzazione

Tutelare sorgenti di acqua potabile.
Vedi anche Scheda "Le risorse geologiche essenziali del territorio".

Integrità dell'ambiente naturale e contenuti fenomeni di degrado o rischi ambientali.
Eccezionale valore ambientale (con testimonianze geologiche, archeologiche, antropologiche, naturalistiche, faunistiche,
ecc.).
Integrità dell’ambiente naturale, che presenta un rilevante valore ecologico, vista la sua alta biodiversità e un’indiscussa
bellezza paesaggistica.

Opportunità

Problemi legati all'abbandono e alla trasformazione delle economie agricole.
Ulteriore spopolamento ed abbandono dell’attività agricola di presidio del territorio.
Alti costi per la manutenzione dell’ambiente antropizzato molto spesso sostenuti dagli enti pubblici.
Attività di educazione ambientale, informazione e sensibilizzazione.
Attività di bonifica e di recupero di siti minerari da destinare a fini turistici.
Adeguata manutenzione dei beni naturalistici e ambientali, principalmente boschi e sentieri.
Sostegno alle politiche di sviluppo sostenibile.

Rischi

Fattori di
debolezza

Fattori di forza

AMBIENTE

Problemi legati alla necessità di ripristinare le zone soggette ad infrastrutture e perforazioni ENEL per lo sfruttamento
geotermico e alla attività di estrazione superficiale delle cave e delle vecchie discariche pubbliche o private abbandonate.
Degrado estetico del paesaggio e aumento del rischio idrogeologico per diminuzione del presidio umano.
Insediamento in loco d’imprese fortemente impattanti che vanificherebbe la più grande risorsa dell’intero sistema locale.
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Opportunità

Fattori di
forza

ENERGIA

Risorsa energetica rinnovabile : geotermia nell’area amiatina (utilizzata per serri-coltura).

Aumento delle biomasse e diffusione delle tecnologie di utilizzo a scopo energetico.
Obiettivi di tutela e valorizzazione

Per soluzione questioni e tensioni ambientali: gestione della geotermia con ENEL - partecipazione delle istituzioni locali coerenza
con PEP e PER.
Verifica compatibilità altre fonti energetiche rinnovabili (da biomasse): valorizzare.

Fattori di
forza

RISORSE TERMALI E GEOTERMICHE

Vedi sintesi Piano Energetico Provinciale.
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POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Fattori di forza

Quasi assenza di problemi sociali rilevanti.
Adeguata presenza di associazioni e di attività di volontariato.
Possibilità di pendolarismo e occupazione in altre zone della provincia.
Estraneità a grandi poli dello sviluppo industriale e delle grandi infrastrutture.
Ricchezza ambientale, storica e culturale vista come fonte di nuova occupazione.
Elevata propensione al pendolarismo con occupazione in altre zone della provincia.
Offerta crescente di posti di lavoro all’interno del sistema economico anche se con bassa qualifica.

Fattori di debolezza

Isolamento.
Allontanamento della popolazione.
Professionalità presenti risentono della stagionalità dei flussi turistici.
Denatalità in atto e progressivo invecchiamento della popolazione.
Lieve aumento del disagio sociale e del fenomeno della dipendenza.
Scarsa offerta di lavoro professionale e qualificato.
Mancanza di azioni dirette a contrastare lo spopolamento e gli alti tassi di disoccupazione registrati nella zona dell’Amiata.
Tasso di disoccupazione di circa quattro punti percentuali superiore a quello regionale.
L'industria manifatturiera locale richiede quasi esclusivamente personale poco specializzato.

Opportunità

Possibilità derivanti dal recupero di professioni tradizionali che oggi stanno scomparendo.
Possibili incrementi occupazionali dati dalla diffusione nel territorio del telelavoro.
Professionalità emergenti legate alle nuove tecnologie.
Presenza di patti territoriali con l’obiettivo prioritario di incrementare l’occupazione e di aggiornare costantemente i
disoccupati ma anche gli occupati.

Rischi

WELFARE

Ulteriore calo della natalità e conseguente aggravamento dell'invecchiamento della popolazione.
Politiche di razionalizzazione dei servizi che penalizzeranno la residenzialità con conseguente aumento della forbice tra
costi e ricavi per la gestione autonoma dei servizi.
Ulteriore spostamento extra-area delle decisioni in materia di servizi.
Crisi della piccola industria con effetto sull'occupazione.
Problemi occupazionali legati alla gestione "extra-comunità" di grandi aziende (nel settore della pelletteria) e la relativa
perdita di potere contrattuale degli occupati.
Diminuzione del numero di persone con titoli di studio medio alti che può diventare un fattore limitante per lo sviluppo
economico dell’area.
Obiettivi di sviluppo

Sostegno al miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo rurale, la crescita del reddito e la promozione delle pari
opportunità uomo/donna.
Miglioramenti dei servizi socio-assistenziali.
Realizzazione di strutture ricettive per portatori di handicap.
Aumento del livello della qualità della vita e della dotazione di servizi locali grazie anche alle iniziative innovative e ai progetti pilota
previsti rivolti sia alle popolazioni sia alle imprese.
Sostanziale freno all’esodo della popolazione verso le altre zone della provincia, attenuazione del progressivo invecchiamento della
popolazione grazie alla capacità di attrazione di forza lavoro e di formazione di nuove imprese a seguito delle iniziative proposte;
contenimento del disagio sociale.
Mantenimento dei livelli demografici nei territori rurali azioni di incentivazione che favoriscono la presenza di risorse umane per il
ruolo strategico dell’attività agricola ai fini della conservazione della biodiversità, della difesa del suolo, dell’equilibrio nelle zone
montane e marginali.
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Fattori di
forza

Contributo della rete viaria alla caratteristica bellezza paesaggistica del territorio, con particolare riguardo alle strade rurali.
Presenza di progetti non ancora realizzati allo scopo di modificare la rete viaria per aumentare l’accessibilità.

Fattori di debolezza

Assenza di infrastrutture di trasporto (viarie o ferroviarie).
Le infrastrutture viarie sono datate e non adatte al flusso veicolare oggi circolante, il che determina un aumento dei tempi
per l’accesso al territorio.
L’unica vera arteria di collegamento “scorrevole” è la S.S. 2 CASSIA, che però tende ad essere sempre più intasata dalla
presenza di traffico pesante che si è intensificato negli ultimi anni.
Mancanza di interventi infrastrutturali indirizzati all’ ammodernamento della struttura viaria esistente.

Opportunità

Interessanti opportunità vengono dalle nuove tecnologie che hanno cambiato il concetto stesso d’accessibilità ponendo
accanto all’accessibilità “fisica” quella telematica, da cui potrebbero venire interessanti prospettive per il territorio.

Rischi

INFRASTRUTTURE E RETI

Possibili ulteriori rallentamenti legati ad un aumento previsto del traffico sia per l’incremento del flusso turistico e sia per
l’aumento del trasporto pesante dati entrambi in aumento nei prossimi anni.
Obiettivi di tutela e valorizzazione

Miglioramento delle infrastrutture per mobilità stradale e ferroviaria.
Cablaggio dei territori rurali e montani.
Geotermia-calore per uso produttivo nell’area “Casa del Corto” e per teleriscaldamento urbano.
Completamento metanizzazione.
Aumento capacità di depurazione delle acque.
Nuove infrastrutture per disponibilità di risorse idriche.
Completare e/o innovare infrastrutturazione aree produttive.
Sviluppo del sistema rurale, miglioramento della viabilità e alla viabilità rurale.
Iimplementare un sistema integrato di servizi alle imprese (assistenza tecnica, formazione, supporto finanziario) del sistema rurale,
attraverso il potenziamento del ruolo della ricerca, la semplificazione amministrativa (affrontata al punto seguente) e lo sviluppo di
attività collegate al lavoro e all’ambiente.
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Fattori di forza

SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI
Il territorio del Comune di Abbadia San Salvatore si trova sul versante orientale della montagna dell'Amiata (ne include la
vetta) e nella valle del Paglia. L’origine risale ad un medievale feudo monastico divenuto capoluogo nel 1777, e più in
particolare alla fondazione dell’omonima abbazia benedettina che risale alla metà dell'VIII secolo.
Negli ultimi anni hanno avuto un grande sviluppo le attività legate al terziario, avvantaggiate anche da un crescente
sviluppo del turismo estivo e invernale.
Il Comune di Castiglion d’Orcia è caratterizzato da un piccolo centro abitato alle pendici del Monte Amiata, di notevole
interesse storico. Si è sviluppato attorno al castello, costruito a difesa della Via Francigena. I paesi di Castiglione e Rocca
d'Orcia in particolare sono terrazze naturali su tutta la valle dell'Orcia. Il territorio comunale è segnato da alcune puntuali
emergenze di interesse storico presenti in un ambiente naturale ben conservato come la Ripa d'Orcia, Vivo d'Orcia,
Campiglia d'Orcia e Rocca d'Orcia.
Montalcino è menzionata per la prima volta nell’ 814. Attualmente è una delle mete turistiche preferite in Provincia di Siena
non solo in virtù dei suoi splendidi paesaggi ma anche per il richiamo dei suoi vini famosissimi in tutto il mondo.
Il territorio del Comune di Piancastagnaio è ricco di testimonianze storiche legate al potentato laico degli Aldobrandeschi a
partire dall’XI secolo.
Il Comune di Pienza si trova nel cuore della Val d' Orcia, a 481 m. S.L.M. Il capoluogo è un borgo medievale ma è nel
corso del ‘400 che, per volontà del nativo Papa Pio II Piccolomini, Pienza conosce il suo massimo sviluppo.
Il Comune di Radicofani sorge alle falde di un'elevata rupe vulcanica di roccia basaltica che si erge a 896 metri sul mare,
coronata dai ruderi della fortezza che per secoli dominò il valico di confine tra la Toscana e il Lazio. Attualmente
Radicofani ospita un importante distretto industriale per la lavorazione del legno.
Il settore turistico ricettivo risulta, al contrario, più trascurato rispetto a quanto accade nella restante Provincia.
San Quirico d’Orcia è un borgo antichissimo, di probabile origine etrusca, sito a circa 40 km a sud di Siena, sulle colline che
dividono le valli dei torrenti Asso e Orcia.

Rischi

Opportunità

Fattori di
debolezza

Fattori di
forza

RISORSE CULTURALI
Presenza diffusa di un ricco patrimonio culturale.
Presenza di un parco artistico culturale Parco Artistico Culturale e Naturale della Val d'Orcia.
Qualità e quantità dell'associazionismo culturale.
Difficoltà ad elaborare strategie culturali complessive e a carattere economico.
Tendenza al particolarismo e all'individualismo dei vari gruppi e attori culturali.
Carenza di attività didattica nei musei.
Non esistono musei oltre quello minerario di Abbadia.
Diffusione delle nuove tecnologie.
Politiche di sostegno agli scambi culturali ed alla cooperazione tra territori.
Incremento dell'investimento privato in attività culturali di qualità.
Politiche di sostegno alla creazione di reti (es. una rete che colleghi i musei con l’offerta dell’area).
Scelte individualistiche che aumentano i costi gestionali ed i rischi degli eventi culturali.
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Fattori di
forza

TEMATICHE INTERSETTORIALI
Sul territorio circondariale è presente un sistema territoriale chiamato "Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val
d'Orcia" che mira alla conservazione del patrimonio artistico dei cinque Comuni che ne fanno parte: Castiglion d'Orcia,
Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia.

Opportunità

Fattori di
forza

GOVERNANCE
L’area ha saputo valorizzare il suo grande patrimonio naturale e storico-artistico, combinando sapientemente sviluppo
economico e integrità ambientale, grazie anche alla collaborazione tra gli Enti locali che sono riusciti a realizzare forme di
programmazione locale.
Vitalità pubblica amministrazione.
Azioni per gestione associata di funzioni e servizi.
Obiettivi di sviluppo
La Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, di concerto con la Provincia di Siena, intende giocare un ruolo attraverso l’innovazione e
la semplificazione delle strutture amministrative che si occupano di sviluppo rurale.

Fattori di forza

Domanda di residenza e lavoro nelle aree extra-urbane.
La presenza d’aree industriali parzialmente inutilizzate che è possibile riconvertire e mettere a disposizione delle attività
attualmente presenti senza ampliare ulteriormente la struttura urbanistica così da ridurre impatti sia ambientali che
paesaggistici.

Opportunità

L’opportunità principale a proposito della popolazione residente è quella che s’instauri nei prossimi anni una domanda di
residenza e lavoro nelle aree extra urbane, anche favorita dalle nuove tecnologie capaci di alleviare il senso d’isolamento e
d’esclusione dal godimento di alcuni servizi e di beni immateriali non presenti localmente.

Rischi

POLICENRISMO INSEDIATIVO
DOTAZIONI TERRITORIALI

Razionalizzazione dei servizi di base che può comportare un ulteriore calo della popolazione residente costretta a spostarsi
per la lontananza di servizi essenziali.
Obiettivi di sviluppo

Creare in ambito rurale e montano condizioni di vita che siano meno sfavorevoli: potenziare le infrastrutture rurali, (viabilità,
fognature, impianti a rete, ecc.), nel rispetto delle peculiarità del territorio e creare servizi effettivi per la popolazione rurale.

Fattori di debolezza

Le strade principali di collegamento spesso sono trafficate e poco scorrevoli anche per la presenza di mezzi di trasporto
merci su gomma.
Trasporti pubblici insufficienti per soddisfare una domanda turistica a basso impatto ambientale (attualmente il traffico si
sviluppa quasi esclusivamente su mezzi privati).

Rischi

MOBILITA’ E ACCESSIBILITA’

La ferrovia (Monte Antico-Asciano) andrebbe ripensata, visto il suo buono stato di conservazione e manutenzione, per un
riutilizzo anche a scopi non turistici.

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia Montalcino Piancastagnaio
Pienza Radicofani San Quirico d'Orcia

6/14

AMIATA VAL D’ORCIA

CAPACITA’ PRODUTTIVA

Fattori di forza

Politiche di sviluppo con coinvolgimento di tutti i settori economici e sociali.
Riqualificazione dell’offerta commerciale.
Terziario in via di consolidamento.
Sostanziale equilibrio tra settori economici.
Presenza di agenzia di sviluppo (Eurobic Toscana Sud S.p.A., sede secondaria a Abbadia S.Salvatore) a partecipazione
pubblica e privata e centro servizi per la creazione di servizi di consulenza.
Promozione e orientamento per le piccole e medie imprese.
Forte presenza del settore pelletteria con forti radici storiche nel comune di Piancastagnaio.
Diversificazione di attività e di prodotti.
Imprenditorialità diffusa sul territorio.
Presenza di specializzazioni settoriali (pelletteria).
Presenza in loco d’imprese leader (Gucci e Prada).
Valorizzazione e recupero dei mestieri tradizionali.
Elasticità del mercato del lavoro locale che permette di assorbire senza grossi traumi sociali le oscillazioni della domanda.
Possibilità d’occupazione in settori ambientali e culturali di cui la zona è particolarmente ricca.

Fattori di debolezza

SISTEMA ECONOMICO

Struttura produttiva ridotta rispetto alla popolazione residente.
Settore industriale in calo.
Prevalenza di lavoro dipendente.
Difficoltà del settore della pelletteria legate alla mancanza di un salto di qualità e alla forte dipendenza da imprese da griffes
famose (fenomeno del contoterzismo).
Per il settore della pelletteria, che è quello trainante dell'economia amiatina, il fatto di lavorare su commessa.
esclusivamente in base alle indicazioni della grande impresa ha ostacolato lo sviluppo, all’interno delle imprese artigiane,
delle fasi di produzione a più elevato valore aggiunto, quali la progettazione, inibendo di conseguenza la capacità di
innovazione autonoma sia a livello di prodotto che di processo.
La mancanza di uno spirito cooperativistico e la difficoltà a progettare iniziative comuni per la promozione, la
commercializzazione e l’export hanno costituito in passato un ulteriore elemento frenante.
Mancanza di: azioni tese a favorire la crescita dimensionale delle imprese anche attraverso progetti di integrazione fra le
stesse; una razionalizzazione delle aree produttive.
L’economia locale si basa quasi esclusivamente sull’agricoltura e sul turismo, tanto è vero che la programmazione locale
sin qui svolta ed i progetti in corso interessano prevalentemente questi due settori.
Presenza di fenomeni di contoterzismo ed esclusività.
Scarsa iniziativa imprenditoriale.
Terziario avanzato quasi assente e settore industriale in calo.
Incapacità dell’offerta agroalimentare di soddisfare la domanda sia a livello qualitativo che quantitativo.
La maggior parte del lavoro, è svolto su commessa il che limita i profitti e le possibilità di sviluppo.
Bassa capacità d’innovazione.
Mancanza di uno spirito cooperativistico e quindi difficoltà ad intraprendere iniziative comuni a livello produttivo
commerciale ed anche per quanto riguarda l’export.
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Esportabilità produzioni tipiche di qualità.
Recupero di professionalità e tecniche tradizionali.
Valorizzazione culturale di alcuni settori di attività.
Sinergie tra settori economici diversi, cultura-turismo, servizi-turismo.
Sviluppo di mercati di nicchia e di settori produttivi tipici e fortemente radicati nel territorio.
Valorizzazione economica del settore culturale.
Potenzialità derivanti dalla possibile creazione di un Sistema Locale di Offerta Turistica (SLOT) al fine di controllare il
prodotto turistico complessivo ed ottenere benefici diffusi a livello turistico, occupazionale, nella distribuzione del reddito e
nel superamento di visioni localistiche.
Politiche di valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti locali.
Politiche di sostegno all'innovazione.
Diffusione delle nuove tecnologie.
Sostegno all'integrazione orizzontale.
Nell’ambito del settore dell’artigianato collegato all’edilizia si prefigurano notevoli potenzialità a livello occupazionale legate
alle iniziative di recupero del patrimonio architettonico e naturale della Comunità Montana.
Prevedibile inizio del processo di terziarizzazione.
Sviluppo dei mercati di nicchia grazie all’aumento della qualità ed alla produzione biologica (esempio di Montalcino).
Sviluppo di produzioni tipiche grazie alle sinergie con altri settori specialmente quello turistico.
Creazione e potenziamento delle certificazioni, denominazioni d’origine che possono essere utilizzate come strumento di
marketing al fine di poter diversificare le produzioni della zona.
Presenza d’imprese leader che possono, in futuro, creare intorno a sé reti di imprese sia nel settore del pellame GUCCI e
PRADA che nel settore hi-tech MARCONI .
Politiche di sostegno a favore dell’innovazione di prodotto e di processo che dovrebbero nei prossimi anni aumentare la
competitività ed innescare meccanismi di sviluppo del comparto.
Diffusione delle nuove tecnologie.
Sostegno all’integrazione orizzontale.
Polverizzazione del tessuto economico imprenditoriale.
Mercato delle aziende contoterziste della pelletteria.
Perdita di competitività se non viene attuata una maggiore differenziazione dei prodotti e se non si rendono più efficienti le
strutture di commercializzazione e distribuzione.
Contrazione del comparto pelletteria se non si trovano sbocchi produttivi adeguati alternativi.
Riduzione delle aziende in modo proporzionale al calo del numero di abitanti del comprensorio.
Obiettivi di sviluppo

Rilancio di mestieri tradizionali, definizione di nuovi profili professionali e avvio di attività di sperimentazione e di sviluppo alla nuova
imprenditorialità.
Allentamento della dipendenza dalla grande industria, rafforzamento della cooperazione interaziendale.
Nuova occupazione derivante dalla gestione delle attività di concertazione e di animazione territoriale.
Nuova occupazione nelle zone più deboli dell’area grazie agli interventi di sostegno, di valorizzazione e marketing territoriale.
Politica di credito, per l’innovazione di prodotto e di processo formazione rivolta ad imprenditori, maestranze e istituzioni locali
soluzioni per nascita di incubatori d’impresa.
Sostegno al settore della pelletteria (inserzione distretto dell’Amiata in “Made in Tuscany”).
Rafforzamento della cooperazione tra aziende e agevolazione della nascita di nuove imprese attraverso "patti associativi" per la
condivisione di obiettivi e metodologie. Patti territoriali.
Innovazione produttiva e organizzativa del sistema economico locale per aumentare la visibilità sul mercato dei prodotti tipici e la
funzione turistica delle risorse locali.
Individuazione di nuovi canali distributivi e mercati per lo sbocco dei prodotti tipici.
Innalzamento degli standard di qualità delle aziende produttive e dei prodotti.
Rivitalizzazione di attività economiche tradizionali attraverso laboratori didattici e cantieri scuola.
Innovazione produttiva e organizzativa del sistema artigianale locale per aumentare la visibilità sul mercato dei prodotti tipici e delle
risorse produttive locali e tradizionali.
Individuazione di nuovi canali distributivi e mercati per lo sbocco dei prodotti tipici.
Innalzamento degli standard di qualità delle aziende artigianali e dei relativi prodotti.
Rivitalizzazione delle attività artigianali attraverso laboratori didattici e cantieri scuola. Aggiornamento professionale (formazione
mirata e stage.)
Aumento delle capacità attrattive del territorio verso le imprese artigianali con iniziative di animazione, sensibilizzazione e di
comunicazione sia interna sia esterna.
Conservazione e rivitalizzazione delle attività produttive tradizionali per il mantenimento delle caratteristiche territoriali e della tipicità
locale.
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Fattori di forza

L'agroalimentare è il settore produttivo dominante nell'area.
Produzioni agroalimentari di pregio, (vino Brunello, olio, formaggio, miele, prodotti della montagna: castagne, funghi, ecc.)
Rilevanti superfici boscate di proprietà pubblica.
Vitalità del tessuto agricolo: è la principale attività economica di buona parte del territorio in esame.
Diffusione di un marchio di area per la tipicizzazione dei prodotti locali alimentari e non.
Diffusione dell'agriturismo e sinergie con altri settori.
Forte presenza di addetti giovani.
Produzioni tipiche commercializzate anche al di fuori del territorio locale.

Fattori di debolezza

Produzioni di quantità limitata.
Incapacità dell'offerta, nel settore agroalimentare, di soddisfare una domanda in continua crescita.
La forza lavoro è organizzata all’interno del nucleo familiare che coinvolge una limitata manodopera esterna.
Problemi di ricambio generazionale all’interno del settore agricolo, e diffusi fenomeni connessi alla sensibilizzazione della
forza lavoro.
Mancanza di:
- progetti di filiera in grado di integrare agricoltura e turismo;
- interventi nel settore agroalimentare che, facendo leva sulla immagine positiva, anche internazionale, del territorio,
permettano di contrastare il progressivo abbandono di alcune coltivazioni (ad esempio i cereali) e di individuare possibili
alternative di prodotto;
- progetti industriali che siano in grado di sviluppare la filiera florovivaistica.
Presenza di un centro serricolo di grandi dimensioni, che essendo in difficoltà, non riesce a sviluppare intorno a se la filiera
sperata.
Presenza di coltivazioni intensive (cerealicole) di grande impatto ambientale e bassa redditività che sopravvivono solo
grazie alla politica agricola dell’Unione Europea.
Forte presenza d’imprese a conduzione familiare, con problemi di ricambio generazionale.
Mancanza di un’adeguata produzione biologica nel comparto zootecnico.

Opportunità

AGRICOLTURA

Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo spopolamento.
Inasprimento delle normative con effetti sulle produzioni tipiche.
Politiche di sostegno al turismo rurale, all'innovazione e alla produzione di qualità.
Politiche di valorizzazione del ruolo ambientale dell'agricoltura.
Sviluppo della domanda di qualità agroalimentare.
Opportunità legate alla programmazione di strumenti di gestione forestale sull'intero territorio della C.M.
Opportunità legate alla diffusione dell’ agriturismo con conseguenti sinergie riferite ad altri settori (recupero ambientale,
recupero tradizioni degli antichi mestieri con creazione di nuove figure occupazionali, ecc.).
Prospettive legate alla valorizzazione delle produzioni biologiche.
Politiche di sostegno all’innovazione ed alle produzioni d’alta qualità .
Politiche di valorizzazione del ruolo ambientale dell’agricoltura soprattutto per quanto riguarda il presidio del territorio.
Possibilità di coltivazioni biologiche, vista l’alta qualità complessiva del ambiente locale che ben si predispone ad esempio
per la creazione di un’oasi biologica.
Diffusione di un marchio d’area per la “tipicizzazione” dei prodotti agricoli locali
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Obiettivi di sviluppo
Incentivare e valorizzare le produzioni tipiche - marchi di qualità – tracciabilità.
Attivazione di processi di filiera.
Realizzazione di partnership tra enti locali e soggetti privati per la difesa del suolo e la tutela del paesaggio: agricoltura.
industrializzata - produzione in serra - “Casa del Corto” - calore geotermico.
Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo idoneo alla predisposizione e gestione degli interventi sul patrimonio agricolo.
Innovazione produttiva e organizzativa del settore agricolo attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e dei servizi culturali
tradizionali e innovativi.
Aumento della visibilità di prodotti locali sul mercato Innalzamento degli standard di qualità dei prodotti e dei processi lavorativi e di
trasformazione.
Conservazione e rivitalizzazione delle attività agricole e produttive tradizionali.
Aumentare le capacità attrattive dei territori agricoli verso le imprese e i residenti.
Attivazione di concrete opportunità per favorire la diffusione dell’agriturismo, del B&B, nel rispetto delle tradizioni e della cultura
locale, con la piena valorizzazione della dimensione agricola, paesaggistica e artigianale del territorio.
Implementare il consolidamento del sistema rurale “guidando” un approccio integrato alla filiera, che sappia coniugare
valorizzazione produttiva, crescita del reddito agricolo, miglioramento della qualità della vita nei contesti rurali, salvaguardia
ambientale e occupazionale.
Promuovere un cambiamento culturale nel considerare l’apporto del lavoro femminile alle imprese agricole e favorire
l’imprenditorialità femminile.
Ammodernamento strutturale ed organizzativo delle imprese agricole, agroindustriali e forestali .
Miglioramento dell’integrazione delle filiere ed il loro potenziamento.
Creazione di maggior valore aggiunto alla produzione di base.
Valorizzazione degli aspetti qualitativi e di sicurezza connessi a processi rispettosi dell’ambiente e alla capacità di legare le
produzioni ai valori simbolici propri delle tradizioni e della cultura del territorio.
Far emergere le filiere, per le produzioni maggiormente significative, promuovendo il loro collegamento con strutture di
trasformazione provinciali e no.
Trasformazione dell’agricoltura da settore a valenza prevalentemente produttiva, di peso contenuto e con un ruolo in alcuni casi
limitato rispetto a quello degli altri soggetti di filiera, a settore propulsivo di sviluppo sostenibile. Valorizzare gli aspetti produttivi e
insieme promuovere la multifunzionalità e la diversificazione dell’azienda agricola (funzione sociale e di servizio).
I servizi di prossimità e la capacità di produrre nuovi redditi legati alla fruizione del territorio ed alla valorizzazione delle peculiarità
rurali rappresentano le nuove dimensioni per uno sviluppo durevole e sostenibile dell’agricoltura.
Qualificazione e certificazione delle produzioni alimentari, sia con finalità di garanzia del consumatore, che di valorizzazione e
promozione del prodotto legato al territorio.
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Fattori di forza

Valenza dell'ambiente naturale.
Arrivi e presenze di turisti di turisti al di sopra della media provinciale.
Presenze di tradizioni culturali che attirano flussi turistici consolidati.
La ricettività alberghiera registra andamenti positivi.
Si va sempre più verso un'offerta ricettiva del territorio omogenea, basata sull'agriturismo, sul turismo rurale, ecc.
Costante incremento del flusso turistico italiano, ma soprattutto straniero.
Valenza dell’ambiente naturale capace di attrarre il turismo sia italiano che straniero.
Boom del turismo rurale in particolar modo per quanto riguarda i comuni come Pienza e Montalcino.
Forte presenza di tradizioni culturali anch’esse di forte attrattiva per il turismo.
Presenza del parco museo minerario (unico in Italia) e parco artistico naturale della Val d’Orcia che destano molto
interesse e che puntano ad una sempre maggiore integrazione nelle azioni di promozione turistica.
Innovazione produttiva ed organizzativa dell’offerta turistica locale attraverso il concetto SLOT.

Fattori di debolezza

Sistemi gestionali inadeguati, assenza di marketing.
Il turismo invernale non riesce a fornire elevati standard di qualità.
Permanenza media nell'area più bassa rispetto ai valori provinciali.
Mancanza di una ‘diffusione’ del turismo che consenta di decongestionare i flussi turistici da Pienza e Montalcino, per
distribuirli su tutto il territorio del Parco fino all’Amiata.
Bassa percentuale del turismo primario intorno al 35%.
Disomogeneità del flusso turistico che si concentra maggiormente nella zona settentrionale della Comunità Amiata Val
d'Orcia.
Permanenza media al di sotto del valore provinciale e regionale.
Turismo invernale che risente dell’attuale mancanza di neve ma anche della sua incapacità a porsi su standard qualitativi
elevati.
Inadeguate strutture gestionali, di marketing e di reti di trasporti pubblici all’altezza della situazione.
Tendenza, anche in questo settore, ad un particolarismo ed all’individualismo che, a volte, è causa di processi
autolimitativi.

Opportunità

Possibilità di sviluppo di settori del turismo collegati all’ambiente e rete sentieristica.
Aumento della domanda di turismo rurale e di località turistiche minori.
Politiche di sostegno all'organizzazione di settore ed all'integrazione pubblico-privato.
Potenzialità derivanti dalla creazione di un sistema locale per l’offerta turistica, che punta a distribuire il flusso turistico in
tutta l’area, vincendo logiche localistiche che frammentano gli interventi diminuendo le potenzialità per tutta la zona.
Possibilità che il flusso turistico incrementi ulteriormente e si distribuisca su un territorio più vasto così da coinvolgere
maggiormente anche le altre zone della Comunità Amiata Val d'Orcia.
Aumento della domanda di turismo rurale nelle località minori.
Opportunità per poter aumentare la struttura ricettiva extra alberghiera rurale (B&B, agriturismo e case per ferie).

Rischi

TURISMO

Concorrenza nel settore turistico verde, agriturismo, stagione sciistica invernale di aree limitrofe (Umbria, Alto Lazio, ecc.)
per servizi più elevati.
Perdita di competitività della ricettività alberghiera che non segue la domanda, diversificata ed in evoluzione.
Difficoltà ad elaborare strategie comuni con il rischio di disperdere risorse importanti.
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Obiettivi di sviluppo
Qualificazione delle imprese agrituristiche diversificazione dell’offerta ricettiva alberghiera:
Treno Natura – parco museo minerario-recupero archeologia industriale – termalismo (integrato nel Circondario) - ambiente
montano - sport invernali (con versante grossetano).
Predisposizione di un’offerta turistica integrata con definizione di prodotti, iniziative di collegamento e coordinamento tra operatori,
maggior coesione tra le imprese di servizi turistici.
Messa in rete delle risorse turistiche, erogazione di assistenza tecnica e di sostegno alle imprese.
Miglioramento della fruibilità dei musei e dei beni di rilevante interesse culturale.
Recupero degli elementi di maggior tipicità architettonica e paesaggistica.
Innovazione produttiva e organizzativa dell’offerta turistica locale verso il concetto di SLOT.
Innalzamento degli standard di qualità delle imprese turistiche e dei prodotti turistici offerti.
Aggiornamento professionale (formazione mirata e stage).
Comunicazione interna ed esterna.
Aumentare la capacità attrattiva del territorio verso le imprese e i residenti con iniziative di animazione, sensibilizzazione e di
comunicazione sia interna sia esterna.
Predisposizione di un’offerta turistica integrata attraverso la definizione e la realizzazione di interventi che consentano la
connessione delle diverse realtà culturali presenti nell'area e ne permettano la gestione e fruizione coordinata.
Miglioramento della fruibilità dei musei e dei beni di rilevante interesse culturale attraverso interventi che consentano di creare un
ambiente culturale interattivo al fine di rendere il territorio più attraente non solo per i turisti, ma anche per i potenziali creatori
d’impresa e per i potenziali residenti.
Recupero degli elementi di tipicità (religione, storia locale, tradizione, ambiente naturale, ecc.) che possono costituire vettori di
sviluppo del territorio a supporto delle attività economiche attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio.
Innalzamento degli standard di qualità dei prodotti offerti.
Recupero degli elementi di tipicità che possono costituire vettori di sviluppo del territorio a supporto delle attività economiche
attraverso la valorizzazione turistica delle specificità ambientali e naturalistiche.
Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo idoneo alla predisposizione e gestione degli interventi sul patrimonio
ambientale per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale montano; iniziative pilota.
Innalzamento degli standard di qualità dell’offerta ambientale.

SETTORE CREDITIZIO
Obiettivi di sviluppo
Accesso al credito da parte dei giovani.

Fattori di
forza

FORMAZIONE

Presenza in loco di una struttura d’orientamento professionale, con compiti nella formazione e dell’aiuto ai disoccupati.
Obiettivi di sviluppo

Aggiornamento professionale degli occupati (formazione mirata).
Aggiornamento professionale (formazione mirata e stage) per l’agricoltura.
Creazione di figure professionali innovative rivolte al settore turistico-culturale capaci di ragionare in un’ottica di sistema, di
valorizzazione e gestione consapevole ed efficiente del territorio e della sua offerta turistica per aumentare il livello occupazionale,
migliorare.la professionalità e quindi l’offerta complessiva.
Aggiornamento professionale (formazione mirata e stage).
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Fattori di
forza

Manifesta incapacità della struttura di attivare processi innovativi soprattutto nel settore manifatturiero
Mancanza di progetti di filiera in grado d’integrare turismo ed agricoltura allo scopo di sfruttarne la sinergie.

Opportunità

Diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.

Fattori di
debolezza

RICERCA E INNOVAZIONE

Diffusione del telelavoro.
Professionalità emergenti legate alle nuove tecnologie della comunicazione.
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PAESAGGIO

Fattori di forza

PAESAGGIO
Ambiente variegato mantenuto integro.
Val d’Orcia sito UNESCO.
Zona montagnosa dell’Amiata .
Risorse termali dell’area (Bagni Vignoni e San Filippo) .
Pienza e Montalcino luoghi di incontaminata bellezza; insieme di tanti piccoli borghi medievali e pievi, che contribuiscono
alla bellezza del paesaggio locale.
Obiettivi di qualità
Aumento della capacità attrattiva del territorio verso le imprese e i residenti tramite iniziative concrete di valorizzazione del
paesaggio rurale montano.
Valorizzazione dell’ambiente e del territorio: obiettivo in linea con quello comunitario di conservazione e miglioramento
dell’ambiente, dello spazio e delle risorse naturali e del paesaggio, insieme con quello della valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale.
Incoraggiamento agli agricoltori ad operare nell’interesse dell’intera collettività, contribuendo attivamente a dare risposte positive alle
crescenti esigenze di tutela delle risorse naturali ed ambientali, siano esse rinnovabili o non. Tale obiettivo concorre in maniera
significativa al miglioramento della qualità del territorio.
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1.I – Il Circondario nei piani di settore provinciali
Le schede contengono la sintesi delle principali disposizioni localizzative e la
ricognizione delle risorse specifiche contenute nei Piani di settore della Provincia di
Siena per il Circondario Amiata - Val d’Orcia.
I contenuti delle schede sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti in:


Piano energetico provinciale 2002



Piano di bonifica delle aree inquinate 2006



Piano dei rifiuti urbani 1999



Avvio del procedimento per la formazione del piano interprovinciale di
gestione dei rifiuti delle province di Arezzo, Grosseto e Siena 2008 - Lavori
preparatori : Inquadramento normativo, quadro conoscitivo e stima dei
fabbisogni provinciali di gestione 2008



Piano triennale del turismo 2006-08



Piano faunistico-venatorio

della

provincia di Siena

2006-2010: relazione

d’incidenza del PFV sui siti di importanza regionale SIR e comunitaria SIC


Elementi preparatori per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC
della Provincia di Siena: il sistema produttivo provinciale: “La distribuzione
delle aree produttive nei Circondari provinciali”, AT Sviluppo economico dott. Orazio Figura

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia
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1.I – Il circondario nei piani di settore
PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 2002
Geotermia
Nella determinazione delle effettive potenzialità della risorsa geotermica, il Piano energetico provinciale (PEP) si propone due
obbiettivi distinti:
 determinare i siti sfruttabili tra quelli già esistenti e inutilizzati (pozzi con presenza accertata di fluido geotermico o
manifestazioni geotermiche superficiali),
 individuare le aree in cui esiste una probabilità di trovare fluidi geotermici.
In sintesi, nel territorio provinciale esistono grandi potenzialità di sfruttamento della geotermia per usi termici, sia per quanto riguarda
l'uso delle sorgenti che dei pozzi.
Naturalmente deve essere verificata la fattibilità tecnico-economica e la presenza in zona di una domanda specifica, il che può
essere fatto solo con una indagine sul campo.
Inoltre, per quanto riguarda i pozzi, essendo tutti di proprietà ENEL e quindi generalmente scavati al fine di verificare le possibilità di
estensione dei campi geotermoelettrici, la possibilità di un loro utilizzo deve necessariamente essere verificata con l'ENEL stessa,
per non incorrere nel rischio di impoverire il serbatoio attualmente utilizzato.
Pozzi non utilizzati
La Tabella 1, “Pozzi nella Provincia di Siena”, elenca i pozzi censiti, minerari e geotermici, potenzialmente utilizzabili, tra quelli con
portata di fluido non nulla, e attualmente non utilizzati.
I pozzi non utilizzati sono collocati in prevalenza nel circondario Amiata –Val d’Orcia.
Per quanto riguarda le manifestazioni geotermiche, sono state selezionate, tra tutte quelle presenti, quelle non utilizzate e quelle in
cui l’uso non è specificato.
Per quanto riguarda le aree dove esiste un flusso di calore e un gradiente di temperatura considerevole, è stata individuata l'area
del pozzo Radicofani 1.
Sorgenti inutilizzate
località
comune-nome
tipo
uso
S Ffilippo
Castiglione d' Orcia-Acqua passante manifestazione di gas e acqua potabile
Bagni S. Filippo Castiglione d'Orcia-Bollore
manifestazione di gas e acqua
processi industriali
Tre case
Piancastagnaio-Quaranta
sorgente
nessuno

stato .
captata
captata
non captata

Solare fotovoltaico e termico
Lo sfruttamento attuale della risorsa solare in provincia di Siena è ancora relativamente limitato.
La potenzialità del solare fotovoltaico in provincia di Siena è costituita dalle abitazioni monofamiliari occupate
Biomasse
Per ogni comune e per ogni circondario (già SEL) è stata valutata la possibilità di installare un impianto di produzione di elettricità
che utilizzi la biomassa disponibile.
Complessivamente sarebbe possibile installare 11,4 MW.
Il comune dove è possibile installare la massima potenza è Montalcino con 1,2 MW.
Analizzando il caso del raggruppamento dei Comuni nelle 7 aree che costituiscono circondari =SEL si evidenzia che solo in due casi
non si riuscirebbe ad arrivare al MW.
La massima potenza installabile è 2,3 MW nell'area Amiata-Val d'Orcia e nel Chianti Senese.
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1.I – Il circondario nei piani di settore
PIANO ENERGETICO PROVINCIALE 2002
Geotermia
Nella determinazione delle effettive potenzialità della risorsa geotermica, il Piano energetico provinciale (PEP) si propone due
obbiettivi distinti:
 determinare i siti sfruttabili tra quelli già esistenti e inutilizzati (pozzi con presenza accertata di fluido geotermico o
manifestazioni geotermiche superficiali),
 individuare le aree in cui esiste una probabilità di trovare fluidi geotermici.
In sintesi, nel territorio provinciale esistono grandi potenzialità di sfruttamento della geotermia per usi termici, sia per quanto riguarda
l'uso delle sorgenti che dei pozzi.
Naturalmente deve essere verificata la fattibilità tecnico-economica e la presenza in zona di una domanda specifica, il che può
essere fatto solo con una indagine sul campo.
Inoltre, per quanto riguarda i pozzi, essendo tutti di proprietà ENEL e quindi generalmente scavati al fine di verificare le possibilità di
estensione dei campi geotermoelettrici, la possibilità di un loro utilizzo deve necessariamente essere verificata con l'ENEL stessa,
per non incorrere nel rischio di impoverire il serbatoio attualmente utilizzato.
Pozzi non utilizzati
La Tabella 1, “Pozzi nella Provincia di Siena”, elenca i pozzi censiti, minerari e geotermici, potenzialmente utilizzabili, tra quelli con
portata di fluido non nulla, e attualmente non utilizzati.
I pozzi non utilizzati sono collocati in prevalenza nel circondario Amiata –Val d’Orcia.
Per quanto riguarda le manifestazioni geotermiche, sono state selezionate, tra tutte quelle presenti, quelle non utilizzate e quelle in
cui l’uso non è specificato.
Per quanto riguarda le aree dove esiste un flusso di calore e un gradiente di temperatura considerevole, è stata individuata l'area
del pozzo Radicofani 1.
Sorgenti inutilizzate
località
comune-nome
tipo
uso
S Ffilippo
Castiglione d' Orcia-Acqua passante manifestazione di gas e acqua potabile
Bagni S. Filippo Castiglione d'Orcia-Bollore
manifestazione di gas e acqua
processi industriali
Tre case
Piancastagnaio-Quaranta
sorgente
nessuno

stato .
captata
captata
non captata

Solare fotovoltaico e termico
Lo sfruttamento attuale della risorsa solare in provincia di Siena è ancora relativamente limitato.
La potenzialità del solare fotovoltaico in provincia di Siena è costituita dalle abitazioni monofamiliari occupate
Biomasse
Per ogni comune e per ogni circondario (già SEL) è stata valutata la possibilità di installare un impianto di produzione di elettricità
che utilizzi la biomassa disponibile.
Complessivamente sarebbe possibile installare 11,4 MW.
Il comune dove è possibile installare la massima potenza è Montalcino con 1,2 MW.
Analizzando il caso del raggruppamento dei Comuni nelle 7 aree che costituiscono circondari =SEL si evidenzia che solo in due casi
non si riuscirebbe ad arrivare al MW.
La massima potenza installabile è 2,3 MW nell'area Amiata-Val d'Orcia e nel Chianti Senese.
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PIANO DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 2006
Siti censiti
Piancastagnaio
Abbadia San Salvatore
Piancastagnaio
Piancastagnaio
Abbadia San Salvatore
Pienza
Abbadia San Salvatore
Piancastagnaio
Castiglione d'Orcia
Castiglione d'Orcia
Pienza
Castiglione d'Orcia

SIELE
ABBADIA SAN SALVATORE
ARGUS - ABETINA
MADONNELLA
PIETRE GROSSE
EX FORNACE CRESTINI
TOTAL LARGO VERDI
VAPORDOTTO PC7-PC12
BIVIO CAMPIGLIA
MINIERA DI MERCURIO S. FILIPPO
EX FORNACE CRESTINI
EX DISCARICA RSU -LE LITI

SI004
SI005
SI009
SI012
SI014
SI033
SI055
SI010
SI015
SI029
SI033
SI084

EROSA-ROSSI
PC2 Poggigrande
AGIP PV 5456

SI039
SI044
SI052

Temporalità :Breve termine
Temporalità:Breve termine
Temporalità:Breve termine
Medio termine
Messa in sicurezza d'emergenza
Bonifica e ripristino ambientale
Bonifica e ripristino
Ripristino ambientale
Bonifica e ripristino ambientale -Breve termine
Bonifica e ripristino ambientale

Proposte inserimento
Abbadia San Salvatore
Piancastagnaio
Piancastagnaio

Siti da bonificare connessi con le attività di gestione rifiuti RSU
Piancastagnaio

MADONNELLA

SI012

Impianti a rischio di incidente rilevante
Montalcino

Ditta Solfotecnica (oggi Torre
Unipersonale)
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PIANO DEI RIFIUTI URBANI 1999

Il territorio provinciale è diviso in due bacini, del bacino XVIII, fa parte Radicondoli, gli altri comuni del circondario sono nel bacino
XIX .
Azioni previste:
- eliminazione degli impianti di selezione in loc.Foci (Poggibonsi) e di pre-selezione in loc.Poggio alla Billa (Abbadia S.Salvatore)
- eliminazione del conferimento del rifiuto tal quale dopo RD dell’area dell’Amiata, alla discarica di Abbadia S.Salvatore
( prima fase transitoria 2001- compostaggio Loc. Poggio alla Billa -Abbadia S. Salvatore)
- inalterata la localizzazione prevista dal piano di una discarica ad Abbadia S. Salvatore di ctg. 1 e 2B limitatamente ai rigetti speciali
originati dal trattamento dei RSU o di frazioni di essi
- per la minimizzazione delle quantità a discarica si prevede la realizzazione presso la discarica di Abbadia di un centro di
compattazione e trasferimento del residuo da destinare alla selezione di Le Cortine.
Discariche da utilizzare esclusivamente al fabbisogno delle fasi transitorie, nonché per le esigenze di bonifica di siti inquinati del
territorio provinciale:
a.2) Discarica in Loc. Poggio alla Billa (Comune di Abbadia S. Salvatore) per una volumetria massima di 270.000 mc.
La potenzialità degli impianti di compostaggio è stata inoltre nuovamente dimensionata per soddisfare la maggior domanda di
smaltimento della FORSU da RD ciò ha comportato un aumento di potenzialità degli impianti fra cui Abbadia, in cui confluisce anche
Montepulciano.
La localizzazione di Abbadia tengono conto rispettivamente della sinergia economica e gestionale fra TU e compostaggio e fra
discarica e compostaggio, al fine di ridurre i costi di investimento e di gestione.
In attuazione della D.C.R.T. 102/97 nelle discariche esistenti in Loc. Poggio alla Billa (Abbadia San Salvatore), potranno essere
individuati, attraverso progetti da presentare all’AP, appositi settori per lo smaltimento del cemento amianto che non rientri nella
classificazione di rifiuto speciale pericoloso.
Criteri di progettazione territoriale del sistema di raccolta differenziata:
- l’organizzazione del servizio RD deve essere condizionata dalla dimensione territoriale o demografica e dalle caratteristiche dei
centri; particolare attenzione per i centri storici di valore.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE
PROVINCE DI AREZZO, GROSSETO E SIENA 2008
Lavori preparatori : Inquadramento normativo, quadro conoscitivo e stima dei fabbisogni provinciali di gestione 2008
5.2. Distribuzione territoriale delle attività di trattamento
... Nel dettaglio delle tipologie di smaltimento, lo smaltimento in discarica è circoscritto al territorio dei tre SEL che ospitano le tre
discariche provinciali attive, ossia le Crete Senesi (SEL 21) per l’impianto di Torre a Castello, nel Comune di Asciano (23.267
tonnellate smaltite), la Val di Chiana Senese (SEL 29) per la discarica delle Macchiaie, nel Comune di Sinalunga (57.828 tonnellate
smaltite) e l’ Amiata Val d’Orcia (SEL 30) per l’impianto di Poggio alla Billa, nel Comune di Abbadia San Salvatore (36.419
tonnellate di rifiuti speciali totali smaltite nel 2005).
Piano Interprovinciale Rifiuti Area Vasta Toscana Sud
Il trattamento dei rifiuti speciali finalizzato al recupero di materia o energia dichiarato dagli impianti provinciali per il 2005, compresi i
rifiuti in giacenza, è distribuito in modo relativamente più uniforme tra i SEL: 65.779 tonnellate (31% del totale provinciale) nell’Area
urbana Senese, 48.920 tonnellate (23% del totale provinciale) in Alta Val d'Elsa, 41.000 tonnellate (19% del totale provinciale) in Val
di Chiana e 30.822 tonnellate (15% del totale provinciale) in Val d'Orcia assommano all’88% di tutti i rifiuti speciali trattati ai fini
del recupero dagli impianti provinciali nel corso del 2005.
Il recupero di energia da rifiuti speciali è stato effettuato su 33.379 tonnellate di rifiuti, il 73% dei quali in impianti della Val
d’Orcia, dove un solo impianto ha trattato 23.171 tonnellate di rifiuti speciali (legno e segatura) ai fini del recupero di energia.
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PIANO TRIENNALE DEL TURISMO 2006-08
I prodotti delle Terre di Siena
Prodotti Aree/ località

Criticità

Prospettive evolutive

Culturale urbano
Centri d’arte principali (fra cui
Pienza, Montalcino)

Escursionismo Pressione turistica elevata
solo in periodi specifici (soprattutto S.
Gimignano e Pienza) Offerta tradizionale,
incentrata sulle risorse primarie Scarsa
innovazione di prodotto o creazione nuovi
fattori di attrazione
Domanda statica

Si tratta di un prodotto maturo che però risulta in
grado di mantenere ed ampliare ancora le sue
quote di mercato pur essendo molto sensibile alle
congiunture internazionali e alle criticità della
domanda.

Paesaggio culturale
Localizzazione diffusa:
fra cui Val d’Orcia

Flussi turistici concentrati nel periodo estivo
e attività limitatissime nel periodo
novembre-marzo
Numero di visite limitate alle attrazioni
culturali e naturalisitiche
Fenomeni di escursionismo, turismo “mordi
e fuggi” in alcune aree
Perdita tipicità strutture ricettive (trade off
tra aspettative “bucoliche” e ricerca
comfort)

Rischio banalizzazione
La Provincia di Siena è in grado di offrire anche in
futuro un prodotto di qualità che presenta
prospettive di crescita da parte della domanda. Si
deve prestare tuttavia particolare attenzione alla
qualità dell’offerta ricettiva e al fattore “prezzi” che
sono diventati discriminanti importanti nella scelta
di questo prodotto

Montagna verde Amiata
(Abbadia San Salvatore)

“Svecchiare” i mercati
Attrarre nuovi segmenti Riqualificazione
offerta ricettiva
Il fenomeno seconde case (patrimonio non
utilizzato)
Integrazione con altri prodotti (es. termale e
benessere)
Mantenimento dell’enogastronomia come
fattore attrattivo
Scarsa notorietà a livello nazionale

In crescita l’interesse per un uso “alternativo” della
risorsa montagna, che consenta al turista di
immergersi nel territorio, di vivere e sperimentare
l’ambiente, la natura, i prodotti tipici, ecc. (turismo
“lento”)

Montagna bianca Amiata
(Abbadia San Salvatore)

Forte escursionismo (80% visitatori) Rischi
di congestione durante i weekend e
particolari periodi
Turismo pernottante esclusivamente di
prossimità
Area di media montagna, fortemente
condizio-nata da situazione climatica
Carenza interconnessione impianti per
fruizione rapida e continuativa
Forte competizione delle altre
areeappenniniche
Scarsa notorietà a livello nazionale

Tendenza ad un ripensamento delle stazioni
sciistiche di bassa quota, puntando ad una
maggiore integrazione con il fondovalle e quindi a
combinare la tradizionale offerta di sport invernali
tradizionali con altre attività

Terme benessere
Radicondoli, Val d’Orcia
(Bagni S. Filippo e Bagno
Vignoni),

Le “terme dei residenti”, la “piscina di casa”
Difficile accessibilità
Scarsità di strutture ricettive in loco Servizi
e intrattenimenti limitati
Scarsa notorietà a livello nazionale ed
internazionale, sia dal punto di vista delle
risorse che dei servizi offerti, a parte casi
isolati (S. Casciano)

Valorizzazione come prodotto in sé o come
supporto/arricchimento a prodotti prevalenti o più
sviluppati
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 2006-2010
RELAZIONE D’INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DI IMPORTANZA
REGIONALE SIR E COMUNITARIA SIC
IT5190010 – Lucciola Bella AMIATA VALD’ORCIA – VAL DI CHIANA (porzione azzurra est in comune di Sarteano)
Tipo sito: SIR, SIC e ZPS.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione:1.416,56 ha.
Presenza di aree protette: sito quasi interamente compreso nella Riserva Naturale Lucciola Bella nell’Area Naturale Protetta di
Interesse Locale (ANPIL) Val d’Orcia.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
La modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la riduzione delle aree pascolate a favore dei seminativi, minaccia la
conservazione delle emergenze che caratterizzano maggiormente il sito (biancane, habitat prioritari di prateria e specie legate
a questi ambienti). Spianamento e trasformazione in seminativi delle tipiche formazioni erosive. Perdita di siepi, alberature e
aree marginali incolte, con conseguente riduzione della biodiversità e scomparsa di alcune delle specie di maggiore
importanza. Presenza di alcuni assi viari e piccoli nuclei urbanizzati ai confini del sito.
Tipologia ambientale prevalente
Area collinare occupata da un mosaico di seminativi, praterie secondarie, prati pascoli, calanchi e biancane, incolti, arbusteti.
Altre tipologie ambientali rilevanti
Rimboschimenti, boschetti di latifoglie termofile, corsi d’acqua minori con formazioni ripariali.
ALTRE EMERGENZE
Le biancane, oggi fortemente ridotte rispetto al passato, inserite nel peculiare contesto paesaggistico delle crete senesi,
costituiscono una notevole emergenza geomorfologica. Per l’elenco completo delle specie e degli habitat si rimanda alla
scheda ufficiale del sito.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Problematiche analoghe a quelle descritte per il sito, che riducono la consistenza numerica delle popolazioni delle principali
specie di interesse conservazionistico presenti nel sito, accrescendone anche la frammentazione e l’iso-lamento.
INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
La maggior parte delle emergenze naturalistiche del sito sono legate alla presenza di peculiari aspetti vegetazionali e
geomorfologici, come evidenziato nelle misure di conservazione.
Per la conservazione delle specie animali legate a questi importanti ambienti si può sottolineare che la Riserva Naturale
omonima interessa il 61% del sito.
Nel restante territorio, il mantenimento di determinati habitat importanti per le specie di interesse comunitario, peraltro coincide
con gli indirizzi del piano faunistico-venatorio relativamente alla gestione delle aree aperte ed ai miglioramenti ambientali.
In particolare la ZRC della Foce che ricopre 111 ettari pari a un ulteriore 8% circa del sito, è interessata dal progetto speciale
per i miglioramenti ambientali, gestito dall’Amministrazione Provinciale e ampiamente descritto nella parte di analisi del Piano
Faunistico.
Gli interventi programmati sono in sintonia con quanto riportato sia negli obbiettivi che nelle misure di conservazione di questo
sito.
L’attività venatoria non sembra incidere negativamente sulle specie di uccelli di interesse comunitario in quanto il periodo
riproduttivo delle specie citate non coincide con l’attività venatoria, ed alcune specie (es. Albanella minore, Nibbio bruno,
Averla piccola) sono presenti solo in primavera-estate.
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 2006-2010
RELAZIONE D’INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DI IMPORTANZA
REGIONALE SIR E COMUNITARIA SIC
IT5190011 - Crete dell’Orcia e del Formone AMIATA VALD’ORCIA
Tipo sito SIR, SIC e ZPS.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 8.240,80 ha.
Presenza di istituti faunistici: vedi tabella.
Presenza di area protette: sito interamente compreso nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) “Val d’Orcia” e in
parte nella Riserva Naturale Provinciale Lucciola Bella.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
Tipologia ambientale prevalente
Area collinare occupata da un mosaico di aree agricole, pascoli, calanchi e biancane, incolti, arbusteti, ampie aree di
pertinenza fluviale, con vegetazione ripariale arborea e arbustiva.
La modificazione delle pratiche colturali, e in particolare la riduzione delle aree pascolate a favore dei seminativi, minaccia la
conservazione delle emergenze che caratterizzano il sito (biancane, habitat prioritari di prateria e specie legate a questi
ambienti).
Spianamento e trasformazione in seminativi delle tipiche formazioni erosive. Perdita di siepi, alberature e aree marginali
incolte, con conseguente riduzione della biodiversità e scomparsa di alcune delle specie di maggiore importanza. Interventi di
rimodellamento dell’alveo e di taglio della vegetazione ripariale. Presenza di alcuni assi viari e di piccoli nuclei urbanizzati ai
confini del sito. Riduzione delle fasce ripariali, per l’uso agricolo di aree di pertinenza fluviale. Riduzione del pascolamento
nelle aree di pertinenza fluviale. Attività venatoria. Immissioni di pesci a fini della pesca sportiva che condizionano i
popolamenti di pesci autoctoni e altre specie.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Diffuse problematiche analoghe a quelle descritte per il sito, che accrescono la frammentazione e l’isolamento delle
popolazioni delle principali specie d’interesse conservazionistico, riducendone la consistenza numerica. Presenza di siti
estrattivi ed aree urbanizzate.
INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
La maggior parte delle emergenze naturalistiche del sito sono legate all’ambiente fluviale ed alla presenza di peculiari aspetti
vegetazionali e geomorfologici, come evidenziato nelle misure di conservazione. Il 20 % del SIR è in divieto di caccia e le aree più
importanti dell’Orcia e del Formone sono ubicate all’interno della Riserva Naturale di Lucciola Bella. Il mantenimento di
determinati habitat, peraltro coincide con gli indirizzi del piano faunistico-venatorio relativamente alla gestione delle aree aperte
ed ai miglioramenti ambientali, che trovano attuazione in quest’area nella AFV Castelvecchio e nella ZRC Val d’Orcia. L’attività
venatoria non sembra incidere negativamente sulle specie di uccelli di interesse comunitario in quanto il periodo riproduttivo delle
specie citate non coincide con l’attività venatoria, ed alcune specie (es. Biancone, Albanella minore, Nibbio bruno, Succiacapre,
Averla pic-cola) sono presenti solo in primavera-estate. Inoltre si sta lavorando per istituire una nuova Riserva Naturale su parte
della superficie del sito.
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 2006-2010
RELAZIONE D’INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DI IMPORTANZA
REGIONALE SIR E COMUNITARIA SIC
IT5190013 - Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio AMIATA VALD’ORCIA
Tipo sito: SIR e SIC.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 1.189 ha in provincia di Siena (1.314,72 ha in totale). Presenza di istituti faunistici: nessuno.
Presenza di aree protette: sito in gran parte compreso nella Riserva Naturale Provinciale “Pigelleto”, in parte
nel-l’area contigua della Riserva Naturale Provinciale “Monte Penna” (Provincia di Grosseto). Presenza di altre
aree a divieto di caccia: nessuna.
Tipologia ambientale prevalente
Area montana in massima parte occupata da ambienti forestali, con boschi di latifoglie mesofile e termofile,
rimboschimenti di conifere, boschi misti di latifoglie e abete bianco.
Altre tipologie ambientali rilevanti
Arbusteti, corsi d’acqua con vegetazione ripariale.
ALTRE EMERGENZE
Ecosistemi forestali continui, maturi e di elevata caratterizzazione ecologica.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
Presenza di densi rimboschimenti di conifere. Inquinamento genetico della popolazione autoctona di abete
bianco.
Progressiva chiusura dei residui lembi di ambienti aperti.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Presenza di confinanti siti estrattivi.
IT5190014 - Ripa d’Orcia AMIATA VAL D’ORCIA
Tipo sito: SIR e SIC.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 831,29 ha.
Presenza di istituti faunistici: vedi tabella.
Presenza di aree protette: sito interamente compreso nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL)
Val
d’Orcia.
Presenza di altre aree a divieto di caccia: circa il 20% del sito si trova in Demanio Regionale.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Nessuno.
ALTRE EMERGENZE
Area forestale a elevata naturalità e scarso disturbo antropico, percorsa da un corridoio fluviale in buono stato
di conservazione e, per buona parte del suo sviluppo, difficilmente accessibile.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
Incendi. Riduzione/cessazione del pascolamento. Insufficiente livello di conoscenza delle emergenze naturalistiche, delle tendenze in atto e delle cause di minaccia. Presenza di specie alloctone (pesci, robinia).
Fruizione turistica.
INCIDENZA DEL PFV
Le principali emergenze naturalistiche del sito non sono influenzate dall’attività venatoria, in quanto si tratta
principalmente di habitat di interesse vegetazionale-floristico.
In futuro, con l’ampliamento delle conoscenze per questo sito, si potranno evidenziare e valutare eventuali
incidenze sulla fauna di interesse conservazionistico. Inoltre si sta lavorando per istituire una nuova Riserva
Naturale su parte della superficie del sito.
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 2006-2010
RELAZIONE D’INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DI IMPORTANZA
REGIONALE SIR E COMUNITARIA SIC
IT51A0017 – Cono vulcanico del Monte Amiata AMIATA VAL D’ORCIA
Tipo sito: SIR e SIC.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 1.767,32 ha in provincia di Siena (6.144,75 ha in totale). Presenza di istituti faunistici: vedi tabella.
Presenza di aree protette: Sito in parte compreso nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) Val
d’Orcia. Presenza di altre aree a divieto di caccia: una piccola parte del sito è interessato da Demanio
Regionale.
L’inquinamento delle acque, la diffusione di piante appartenenti a specie o ecotipi non locali, con rischio di
inquinamento genetico, e l’innesco di fenomeni erosivi.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Centri abitati e zone ٛeriazioneٛo ai limiti del sito.
Impianti turistici (soprattutto sciistici) e della relativa viabilità; ne conseguono elevati carichi turistici invernali ed
estivi, l’antropizzazione e la frammentazione degli habitat, il disturbo alla fauna, b) Controllo
dell’antropizzazione, riducendo al minimo possibile gli eventuali ulteriori incrementi delle strutture turistiche e
della viabilità (M). c) Tutela e gestione razionale delle scarsissime zone aperte, che costituiscono l’habitat di
varie specie endemiche o minacciate (M).
INCIDENZA DEL PFV
L’incidenza sul sito del PFV è praticamente nulla in quanto oltre il 94% della superficie è a divieto di caccia per
effetto della ZP Monte Amiata.
IT5190101 – Podere Moro – Fosso Pagliola AMIATA VAL D’ORCIA
Tipo sito: Sito di Interesse Regionale non incluso nella rete ecologica europea Natura 2000
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 134,33 ha.
Presenza di istituti faunistici: vedi tabella.
Presenza di aree protette: sito non compreso nel sistema delle aree protette.
ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Diffusa riduzione del pascolo e scomparsa di sistemi agro-pastorali tradizionali.
Tipologia ambientale prevalente
Area submontana occupata in gran parte da praterie secondarie pascolate.
Altre tipologie ambientali rilevanti
Boschetti di latifoglie, arbusteti su pascoli abbandonati o sottoutilizzati, corsi d’acqua minori.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
L’eventuale riduzione o cessazione della pastorizia porٛeriazio a drastiche modifiche nell’assetto vegetazionale del sito,
minacciando la permanenza degli habitat e delle specie che ne hanno determinato l’individuazione. Le informazioni sulla
fauna sono scarse o assenti (scarse in generale per l’area, pressoché nulle per il sito).
Indicazioni per le misure di conservazione.
Analisi del carico attuale di pascolo e dello stato di conٛeriazione delle praterie, successiva adozione di misure contrattuali
finalizzate a garantire la permanenza del pascolamento con carichi e modalità adeguate (E). Attivazione di indagini sui gruppi
faunistici potenzialmente di maggiore interesse (Uccelli, erpetofauna) (M).
INCIDENZA DEL PFV
Attualmente non sembrano prevedibili incidenze negative da parte dell’attività venatoria, poiché l’area protegge principalmente
emergenze vegetazionali-floristiche. Comunque il 22% è costituito in divieto di caccia in quanto fondo chiuso.
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PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 2006-2010
RELAZIONE D’INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO SUI SITI DI IMPORTANZA
REGIONALE SIR E COMUNITARIA SIC
IT5190102 - Basso corso del Fiume Orcia
AMIATA VAL D’ORCIA
Tipo sito: Sito di Interesse Regionale non incluso nella rete ecologica europea Natura 2000.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Estensione: 200,40 ha in provincia di Siena (326,95 ha in
totale).
Presenza di istituti faunistici: nessuno.
Presenza di aree protette: sito non compreso nel sistema delle aree protette.
Presenza di altre aree a divieto di caccia: nessuna.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AL SITO
Prevista realizzazione di un sito estrattivo su terrazzi fluviali confinanti con il SIR. Captazioni e prelievi idrici nel bacino. Aree
circostanti con diffusissima e crescente presenza di colture intensive (vigneti) a forte impatto. Trasformazioni degli
agroecosistemi, con progressiva scomparsa di siepi e alberature, e conseguente aumento della frammentazione degli habitat per
le specie più sensibili legate a questi ambienti.
Tipologia ambientale prevalente: corso d’acqua ad alveo ampio, con vegetazione pioniera dei greti sassosi e dei terrazzi fluviali,
arbusteti e boschi ripariali.
Altre tipologie ambientali rilevanti: seminativi e pascoli contigui all’alveo.
ALTRE EMERGENZE Esempio di ecosistema fluviale con alveo ampio, estesi greti ghiaiosi, formazioni ripariali autoctone in
buono stato di conservazione e con scarso condizionamento antropico (garighe alveali di basso corso con santolinieti).
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AL SITO
Insufficiente livello di conoscenza delle emergenze naturalistiche, delle cause di minaccia e delle tendenze in atto. Qualità delle
acque non ottimale. Periodi estivi di magra accentuati da prelievi e derivazioni. Attività estrattive dismesse ai confini del sito.
Disturbo antropico dovuto ad attività ricreative (pesca sportiva, caccia). Possibili interventi di regimazione idraulica e di
asportazione della vegetazione in alveo. Possibile riduzione/cessazione del pascolo nelle garighe.
INCIDENZA DEL PFV
Molte delle emergenze naturalistiche del sito sono legate alla conservazione della vegetazione e degli ambienti forestali e fluviali.
Attualmente né gli obbiettivi né le misure di conservazione indicano problematiche legate all'attività venatoria. L'approfondimento
della conoscenza faunistica dell'area potrà prevedere eventuali misure di salvaguardia.
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Elementi preparatori per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Siena: il sistema produttivo
provinciale
“La distribuzione delle aree produttive nei Circondari provinciali”
AT Sviluppo economico - Amm. Prov. di SIENA dott. Orazio Figura

Circondari

1

Circondario Amiata Val D'orcia

Superficie Mq
2.264.870,00

2
3
4
5
6
7

Circondario Val di Chiana Senese

4.861.044,00

%
11,71%

n.aree
66

25,13%

70

est. media
34.316,21
69.443,49

Circondario del Chianti Senese

644.254,00

3,33%

32

20.132,94

Circondario Val di Merse

1.859.975,00

9,62%

25

74.399,00

Circondario Crete Senesi Val D'Arbia

2.169.329,00

11,22%

35

61.980,83

Circondario Area Urbana

1.927.105,00

9,96%

31

62.164,68

Circondario Alta Val D'Elsa

5.615.164,00

29,03%

50

112.303,28

totale provincia

19.341.741,00

100,00%

309

62.594,63

I dati quantitativi delle superfici attualmente destinate come aree produttive e del loro numero in ogni Circondario provinciale
mostrano una distribuzione differenziata delle aree produttive nel territorio con una concentrazione massima in Val d’Elsa seguita
dalla Val di Chiana.
L’insieme delle aree produttive presenti in questi due circondari coprono quasi il 55% del totale.
Il circondario con il maggiore numero di aree produttive è la Val di Chiana (70), seguita dalla Val d’Orcia (66) con una dimensione
media di quasi la metà.
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1.L – Focus tematici : schede
Per ogni circondario sono messi in evidenza i temi principali che ne caratterizzano
le risorse, le potenzialità di sviluppo, le criticità.
Tali temi, o focus, sono stati individuati incrociando i dati della scheda H – Il
Circondario negli strumenti di programmazione sovracomunali - con i temi emersi
dagli incontri con i Circondari.
La scheda dei focus segue la stessa organizzazione per assi tematici e temi
specifici della scheda H.

Abbadia San Salvatore Castiglione dOrcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d'Orcia

5

Circondario Amiata Val d'Orcia

1 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

TEMI

suolo aria

ecosistemi
della fauna e della flora

Il Circondario nei Piani di settore e negli
Strumenti di Programmazione della Provincia di
Siena
Vedi Scheda "Le risorse geologiche essenziali del
territorio"

INCONTRO CON IL CIRCONDARIO
DEL 12 02 2008

Cava: PAEP in corso, condivisione necessaria.
Accordo con RT fatto.

SIR-SITI DI IMPORTANZA REGIONALE :
Lucciola Bella / Crete dell’Orcia e del Formone /
Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio / Ripa
d’Orcia / Cornate e Fosini / Cono vulcanico del Monte
Amiata / Basso corso del Fiume Orcia / Podere Moro –
Fosso Pagliola

risorse idriche

Buona disponibilità di risorse idriche - Tutelare sorgenti
di acqua potabile

Mancanza d'acqua: da affrontare a livello di territorio
più' ampio, coordinato.
Geologo: Il problema della risorsa idrica sull' Amiata da
anni non viene affrontato nel modo giusto. Problemi di
conflittualità nell'uso dell'acqua, soprattutto nell'uso
agricolo. Pochi comuni hanno approfondito i dati del
PTC, come era richiesto.
Specificità dell’Amiata: presenza delle riserve di acqua

ambiente

Eccezionale valore ambientale
Problemi legati alla necessità di ripristinare le zone
soggette ad infrastrutture e perforazioni ENEL per lo
sfruttamento geotermico e alla attività di estrazione
superficiale delle cave e delle discariche pubbliche o
private abbandonate
Previsioni piano rifiuti: eliminazione degli impianti di preselezione in loc.Poggio alla Billa (Abbadia S.Salvatore);
resta inalterata la localizzazione prevista dal piano di
una discarica ad Abbadia S. Salvatore limitatamente
ai rigetti speciali originati dal trattamento dei RSU o di
frazioni di essi.

Rifiuti: va bene avere la discarica, può servire anche
per il grossetano.

energia

Energia da BIOMASSE: il comune dove è possibile
installare la massima potenza è Montalcino con 1,2
MW; il Circondario con la massima potenza installabile
è 2,3 MW nell'area Amiata-Val d'Orcia
Per soluzione questioni e tensioni ambientali: gestione
della geotermia nell’area amiatina (utilizzata per
serricoltura) con ENEL - partecipazione delle istituzioni
locali
- Coerenza con PEP e PER

Energia: no a mega impianti di fotovoltaico in Val
d’Orcia per impatto sul paesaggio.
Incentivare impianti di fotovoltaico nelle aree
produttive
Biomasse devono essere prodotte dopo che se ne è
stabilito l'uso; nella zona la produzione deve essere
legata alla riconversione delle aree produttive
artigianali
Molte richieste per pannelli fotovoltaici
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risorse termali e
geotermiche

Grandi potenzialità di sfruttamento della geotermia
per usi termici, sia per quanto riguarda l'uso delle
sorgenti che dei pozzi. Deve essere verificata la
fattibilità tecnico-economica e la presenza in zona di
una domanda specifica. Pozzii di proprietà ENEL, con
cui verificare la possibilità di un loro utilizzo.

Energie rinnovabili e sostenibilità
Nel frattempo la RT ha rilasciato altri due permessi di
ricerca: quale la sostenibilità?
Serve uno studio generale di sostenibilità della risorsa
termale, la provincia deve farsene carico; esistenti:
Bagni San Filippo e Bagno Vignoni che ha problemi di
riduzione risorsa idrica termale
Specificità dell’Amiata: - geotermia

2 - POLICENTRISMO INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

TEMI

welfare

Il Circondario nei Piani di settore e negli
Strumenti di Programmazione della Provincia di
Siena

Allontanamento e invecchiamento della popolazione
Alto tasso di disoccupazione
Estraneità a grandi poli dello sviluppo industriale e
delle grandi infrastrutture
Elevata propensione al pendolarismo con
occupazione in altre zone della provincia.
Professionalità presenti risentono della stagionalità dei
flussi turistici
Scarsa offerta di lavoro professionali e qualificati
Possibili incrementi occupazionali dati dalla diffusione
nel territorio del tele-lavoro
Politiche di razionalizzazione dei servizi penalizzeranno
la residenzialità

INCONTRO CON IL CIRCONDARIO
DEL 12 02 2008

Invecchiamento della popolazione.

Oggi deve essere il PTC a introiettare QC e gli Statuti
dei PS, non viceversa

tematiche intersettoriali

governance

L’area ha valorizzato il suo grande patrimonio naturale
e storico-artistico, combinando sviluppo economico e
integrità ambientale, grazie anche alla collaborazione
tra gli Enti locali e alle forme di programmazione locale
La Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, di concerto
con la Provincia di Siena, intende giocare un ruolo
attraverso l’innovazione e la semplificazione delle
strutture amministrative che si occupano di sviluppo
rurale

Percorso di condivisione in Amiata – Orcia.

policenrismo insediativo
dotazioni territoriali

Domanda di residenza e lavoro nelle aree extraurbane
La presenza d’aree industriali parzialmente inutilizzate ,
che è possibile riconvertire per metterle a disposizione
delle attività attualmente presenti senza ulteriori
ampliamenti
Creare in ambito rurale e montano condizioni di vita
che siano meno sfavorevoli: potenziare le infrastrutture
rurali, (viabilità, fognature, impianti a rete, ecc.), nel
rispetto delle peculiarità del territorio e creare servizi
effettivi per la popolazione rurale

Residenza
Tanti piccoli nuclei, pochi abitanti:difficile accessibilità
per tutti i comuni, spostamenti verso Siena difficili,
Cassia ingorgata.
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mobilità e accessibilità

infrastrutture e reti

Le strade principali di collegamento spesso sono
trafficate e poco scorrevoli anche per la presenza di
mezzi di trasporto merci su gomma
Trasporti pubblici insufficienti per soddisfare una
domanda turistica a basso impatto ambientale
La ferrovia (Monte Antico-Asciano) andrebbe
ripensata per un riutilizzo anche a scopi non turistici

Il territorio ha bisogno di infrastrutture e servizi per chi
ci abita e ci lavora
Necessario adeguamento Cassia con progetto
condiviso
Treno da Buonconvento non sufficiente: bisogna
arrivarci
Accessibilità all'ospedale di Nottola da studiare con
Val di Chiana
Collegare il capoluogo Siena a tutto il territorio

Assenza di infrastrutture di trasporto (viarie o
ferroviarie)
L’unica arteria di collegamento è la S.S. 2 CASSIA, che
però e' sempre più intasata dalla presenza di traffico
pesante .
Mancanza di interventi infrastrutturali indirizzati all’
ammodernamento della struttura viaria
Opportunità: Cablaggio dei territori rurali e montani
Da sviluppare geotermia-calore per uso produttivo
nell’area “Casa del Corto” e per teleriscaldamento
urbano
Nuove infrastrutture per disponibilità di risorse idriche e
depurazione
Completare e/o innovare infrastrutturazioni aree
produttive
Sviluppo del sistema rurale, miglioramento della
viabilità rurale, implementare un sistema integrato di
servizi alle imprese

Infrastrutture
Difficoltà di collegamenti telematici
Per la Cassia progetto per 4 corsie distanti fra loro: 2
per spostamenti locali e 2 di scorrimento

sistema degli
insediamenti
risorse culturali

Presenza del Parco Artistico Culturale e Naturale della
Val d'Orcia
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3 - CAPACITA' PRODUTTIVA
TEMI

Il Circondario nei Piani di settore e negli
Strumenti di Programmazione della Provincia di
Siena

sistema economico

Presenza d’imprese leader (S.Martino e La Rota) che
possono, in futuro, creare intorno a sé reti di imprese
sia nel settore del pellame GUCCI e PRADA che nel
settore hi-tech MARCONI
Forte presenza del settore pelletteria nel comune di
Piancastagnaio, in difficoltà per dipendenza da
imprese famose (fenomeno del contoterzismo)
Struttura produttiva ridotta rispetto alla popolazione
residente
Settore industriale in calo
Prevalenza di lavoro dipendente
Necessarie politiche di valorizzazione delle tradizioni e
dei prodotti locali e di alcuni settori di attività
Perdita di competitività – Necessita' di sbocchi
produttivi adeguati alternativi alla pelletteria

sistema economico

Mancanza di: azioni tese a favorire la crescita
dimensionale delle imprese anche attraverso progetti
di integrazione fra le stesse; una razionalizzazione delle
aree produttive
L’economia locale si basa quasi esclusivamente
sull’agricoltura e sul turismo.
Sviluppo di produzioni tipiche e dei mercati di nicchia
grazie alle sinergie con altri settori specialmente quello
turistico, all’aumento della qualità ed alla produzione
biologica
(esempio di Montalcino)
Bassa capacità d’innovazione
Mancanza di uno spirito cooperativistico e quindi
difficoltà ad intraprendere iniziative comuni a livello
produttivo commerciale ed anche per quanto
riguarda l’export

agricoltura

L'agro-alimentare è il settore produttivo dominante
nell'area
Produzioni agro-alimentari di pregio (vino Brunello, olio,
formaggio, miele, prodotti della montagna: castagne,
funghi, ecc.)
Rilevanti superfici boscate di proprietà pubblica
Diffusione dell'agriturismo e sinergie con altri settori
Incapacità dell'offerta agro-alimentare di soddisfare
una domanda in continua crescita
Problemi di ricambio generazionale all’interno del
settore agricolo
Mancanza di progetti di filiera in grado di integrare
agricoltura e turismo
Progressivo abbandono di alcune coltivazioni (ad
esempio i cereali) e di individuare possibili alternative
di prodotto
Riduzione del presidio ambientale dovuto al
progressivo spopolamento

INCONTRO CON IL CIRCONDARIO
DEL 12 02 2008

Perequazione e aree produttive : in studio possibilità di
concentrare la dispersione.
Aree produttive APEA
Area produttiva comprensoriale di Radicofani:
difficoltà di accesso e di collegamento con
l’autostrada
A richieste private di aree produttive rispondere con
gestione oculata del territorio

Vigneti: potrebbero alterare la Val d’Orcia
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agricoltura

Presenza di coltivazioni intensive (cerealicole) di
grande impatto ambientale e bassa
redditività che sopravvivono solo grazie alla politica
agricola dell’Unione Europea.
Valorizzare gli aspetti produttivi e insieme promuovere
la multifunzionalità e la diversificazione dell’azienda
agricola (funzione sociale e di servizio); servizi di
prossimità e la capacità di produrre nuovi redditi legati
alla fruizione del territorio ed alla valorizzazione delle
peculiarità rurali rappresentano le nuove dimensioni
per uno sviluppo durevole e sostenibile
dell’agricoltura

turismo

Valenza dell’ambiente naturale capace di attrarre il
turismo sia italiano che straniero
Arrivi e presenze di turisti al di sopra della media
provinciale.
Presenze di tradizioni culturali che attirano flussi turistici
consolidati.
Offerta ricettiva del territorio omogenea, basata
sull'agriturismo e sul turismo rurale
Costante incremento del flusso turistico italiano, ma
soprattutto straniero
Il turismo invernale non riesce a fornire elevati
standard di qualità
Mancanza di una ‘diffusione’ del turismo che
consenta di decongestionare Pienza e Montalcino,
per distribuirli su tutto il territorio del Parco fino
all’Amiata
Perdita di competitività della ricettività alberghiera
che non segue la domanda, diversificata ed in
evoluzione
Difficoltà ad elaborare strategie comuni

turismo

Da valorizzare: Treno Natura – recupero archeologia
industriale – termalismo (integrato nel Circondario) ambiente montano - sport invernali (con versante
grossetano) - fruibilità dei musei e dei beni di interesse
culturale: parco museo minerario (unico in Italia) e
parco artistico naturale della Val d’Orcia

settore creditizio

formazione

ricerca e innovazione

Aumentare la capacità attrattiva del territorio verso le
imprese e i residenti con iniziative di animazione,
sensibilizzazione e di comunicazione sia interna sia
esterna
Predisposizione di un’offerta turistica integrata

Accesso al credito da parte dei giovani
Presenza in loco di una struttura d’orientamento
professionale, con compiti nella formazione e
dell’aiuto ai disoccupati

Diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione
Mancanza di progetti di filiera in grado d’integrare
turismo ed agricoltura allo scopo di sfruttarne la
sinergie
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4 - PAESAGGIO
TEMI

Il Circondario nei Piani di settore e negli
Strumenti di Programmazione della Provincia di
Siena

paesaggio

Ambiente variegato mantenuto integro
Val d’Orcia sito UNESCO - Zona montagnosa
dell’Amiata - Risorse termali dell’area (Bagni Vignoni e
San Filippo)
Pienza e Montalcino e piccoli borghi medievali e pievi
Incoraggiare gli agricoltori ad operare nell’interesse
dell’intera collettività, contribuendo attivamente a
dare risposte positive alle crescenti esigenze di tutela
delle risorse naturali ed ambientali, siano esse
rinnovabili o non.

INCONTRO CON IL CIRCONDARIO
DEL 12 02 2008

Consiglio Provinciale ha individuato nuove aree
protette in Val d’Orcia
Paesaggio: problema aperto
Monticchiello problema irrilevante
Specificità della Val d’Orcia: paesaggio discussione
forzata

Abbadia San Salvatore, Castiglione dOrcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.1-SUO
CARTA TECNICA 04

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Area Politiche del Territorio

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

Legenda:
Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Casole
d'Elsa

Confini Comunali

Siena

Rapolano
Terme

Sovicille

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

Sinalunga
Trequanda

Chiusdino
Murlo
Buonconvento
Monticiano

Montalcino

Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso
San
Quirico
d'Orcia

Montepulciano

Pienza

Chianciano
Terme

Chiusi

Sarteano

Castiglione
d'Orcia

Cetona
Radicofani

Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
CARTA TECNICA
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Sistema di coordinate nazionale GAUSS-BOAGA - FUSO OVEST

SIGI - Sistema Informativo Geografico Integrato
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.1-SUO
STRUTTURA DEL TERRITORIO 01

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Area Politiche del Territorio

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Legenda:
Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

Confini Comunali
Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Casole
d'Elsa

Viabilità su gomma

Siena

Rapolano
Terme

Sovicille

Altre strade minori

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

A - Autostrade

Sinalunga
Trequanda

Chiusdino
Murlo
Buonconvento
Monticiano

SS - Strade Statali
Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

SR - Strade Regionali
Montepulciano

SP - Strade Provinciali
Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

Pienza

Chianciano
Terme

Chiusi

Rete ferroviaria
Sarteano

Castiglione
d'Orcia

Cetona

Edificato

Radicofani
Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
STRUTTURA DEL TERRITORIO

San
Casciano
dei Bagni

Laghi

Piancastagnaio

Fiumi e Torrenti

Centri urbani

B.1-SUO

Modello digitale del terreno
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.1-SUO
USO DEL SUOLO 02

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale
Area Politiche del Territorio

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Viabilita' su gomma

Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Legenda:

Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

A - Autostrade

Casole
d'Elsa

Siena

SS - Strade Statali

Rapolano
Terme

Sovicille

SR - Strade Regionali

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

Uso del suolo - Anno 2005 - CORINE LAND COVER 3° livello
Territori modellati artificialmente - Zone urbanizzate

212 - Seminativi in aree irrigue
213 - Risaie

SP - Strade Provinciali

Murlo
Buonconvento
Monticiano

Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

221 - Vigneti

122 - Reti stradali e ferroviarie

222 - Frutteti

124 - Aereoporti

Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

Pienza

Territori agricoli - Zone agricole eterogenee

Laghi

Chiusi

131 - Aree estrattive

241 - Colture annuali associate a colture permanenti

132 - Discariche

242 - Sistemi colturali e particellari complessi

133 - Cantieri

243 - Colture con spazi naturali

313 - Boschi misti

Territori boscati e ambienti seminaturali - Zone erbacee e arbustive
321 - Pascoli naturali
322 - Brughiere e cespuglieti

Territori boscati e ambienti seminaturali - Zone aperte
331 - Ciottolame dei greti fluviali, spiaggie e sabbie
332 - Rocce nude, affioramenti
333 - Aree con vegetazione rada
334 - Aree percorse da incendio

Zone umide interne

Sarteano

Castiglione
d'Orcia

Fiumi e Torrenti

Cetona
Radicofani

Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
USO DEL SUOLO

223 - Oliveti

Territori modellati artificialmente - Zone estrattive, cantieri

Chianciano
Terme

Territori agricoli - Colture permanenti

121 - Aree industriali o comerciali
Rete ferroviaria

Montepulciano

211 - Seminativi in aree non irrigue

112 - Tessuto urbano discontinuo

Territori modellati artificialmente - Zone industriali e reti di comunicazione

Sinalunga
Trequanda

Chiusdino

Territori agricoli - Seminativi

111 - Tessuto urbano continuo

Territori modellati artificialmente - Zone verdi non agricole
San
Casciano
dei Bagni

Territori boscati e ambienti seminaturali - Zone boscate

Confini Comunali
141 - Aree verdi urbane

311 - Boschi di latifoglie

142 - Aree sportive e ricreative

312 - Boschi di conifere

411 - Paludi interne

Corpi idrici - Acque continentali
511 - Corsi d'acqua, canali
512 - Bacini d'acqua

Piancastagnaio

B.1-SUO
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.2-S.INS
SISTEMA INSEDIATIVO 01

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale
Area Politiche del Territorio

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Casole
d'Elsa

Aeroporto

Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Legenda:

Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

Impianti sportivi

Confini Comunali

Uso del suolo - Anno 2005 - CORINE LAND COVER 3° livello
Territori modellati artificialmente - Zone urbanizzate

Aviosuperficie elicotteri e ultraleggeri
Siena

Stazioni sciistiche

Rapolano
Terme

111 - Tessuto urbano continuo

Viabilita' su gomma

Eliosuperficie

112 - Tessuto urbano discontinuo

A - Autostrade

Sovicille

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

Territori modellati artificialmente - Zone industriali e reti di comunicazione

Sinalunga

Terme

Murlo
Buonconvento
Monticiano

Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

Montepulciano

Pienza

121 - Aree industriali o comerciali
SR - Strade Regionali

Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

SS - Strade Statali

Incubatori di impresa

Trequanda

Chiusdino

122 - Reti stradali e ferroviarie

Musei

SP - Strade Provinciali

Teatri e cinema

Rete ferroviaria

Osservatori astronomici

Laghi

Farmacie

Fiumi e Torrenti

Università degli Studi di Siena

124 - Aereoporti

Territori modellati artificialmente - Zone estrattive, cantieri

Chianciano
Terme

Chiusi

Ospedali

131 - Aree estrattive

Sarteano

Castiglione
d'Orcia

132 - Discariche
Cetona

Carabinieri

133 - Cantieri

Radicofani
Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
SISTEMA INSEDIATIVO

Territori modellati artificialmente - Zone verdi non agricole

Guardia di finanza
San
Casciano
dei Bagni

Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S.

Piancastagnaio

141 - Aree verdi urbane

Polizia comando sezione guardie P.S.

142 - Aree sportive e ricreative
Stazioni di servizio

Polizia di stato soccorso pubblico
Prefettura
Questura
Polizia provinciale

B.2-S.INS
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Vigili del fuoco

Sistema di coordinate nazionale GAUSS-BOAGA - FUSO OVEST

SIGI - Sistema Informativo Geografico Integrato
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.2-S.INF
SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI 01

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale
Area Politiche del Territorio

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Casole
d'Elsa

LINEE ELETTRICHE - linee ad alta tensione

Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Legenda:

Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

Siena

LINEE ELETTRICHE - stazioni e sottostazioni

Rapolano
Terme

Sovicille

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

Sinalunga

RETE IDRICA - impianti

Trequanda

Chiusdino
Murlo
Buonconvento
Monticiano

Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

altri impianti

Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

sorgenti

Montepulciano

pozzi
Pienza

Chianciano
Terme

Chiusi

RETE IDRICA - linee di adduzione e distribuzione

Sarteano

Castiglione
d'Orcia

Cetona
Radicofani

Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
SISTEMI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI

METANODOTTO SNAM
San
Casciano
dei Bagni

Confini Comunali

Piancastagnaio

B.2-S.INF
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Note
Per la rete idrica sono stati utilizzati i dati del Piano acquedottistico della Provincia di Siena (anno 1999) nei seguenti comuni:
- CHIANCIANO T., CHIUSI, MONTEPULCIANO, SINALUNGA, TORRITA (gestore Nuove Acque)
- POGGIBONSI, S.GIMIGNANO (gestore Acque spa)
- RADICONDOLI (gestore Asa spa)
- CASTIGLIONE D'ORCIA, CHIUSDINO, MONTICIANO, PIANCASTAGNAIO, S.CASCIANO DEI BAGNI, S.GIOVANNI D'ASSO, SARTEANO, SIENA, SOVICILLE (gestore Acquedotto del Fiora).
In tutti gli altri comuni è stato utilizzato il recente censimento della rete idrica effettuato da Acquedotto del Fiora.

Sistema di coordinate nazionale GAUSS-BOAGA - FUSO OVEST

SIGI - Sistema Informativo Geografico Integrato
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.2-SINS
SISTEMA TURISTICO RICETTIVO 02

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Area Politiche del Territorio

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio

Legenda:
Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Casole
d'Elsa

Strutture ricettive

Siena

Rapolano
Terme

Sovicille

ALB - Alberghi

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

AAT - Agriturismi

Sinalunga
Trequanda

Chiusdino
Murlo
Buonconvento
Monticiano

CAM - Campeggi
Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

AFR - Affittacamere
Montepulciano

ALL - Alloggi privati

Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

Pienza

CAF - Case per ferie

Chianciano
Terme

Chiusi

CAV - Case vacanze
Sarteano

Castiglione
d'Orcia

OST - Ostelli

Cetona

RAL - Rifugi alpini

Radicofani
Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
SISTEMA TURISTICO RICETTIVO

REP - Residenze d'epoca

San
Casciano
dei Bagni

RES - Residence

Piancastagnaio

RTA - Residenze turistico alberghiere

Confini Comunali

B.2-SINS

Scala 1:50'000
0

500

1.000

2.000

3.000

4.000
Metri

02

Sistema di coordinate nazionale GAUSS-BOAGA - FUSO OVEST

SIGI - Sistema Informativo Geografico Integrato
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CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA B.5-VINC
VINCOLI PAESAGGISTICI 01

PTC

AMMINIS
TRAZIO
NE PROV
INCIALE
DI SIENA

Assessore all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale

Radda in
Chianti
San
Gimignano

Area Politiche del Territorio

Poggibonsi

Castellina
in Chianti

Legenda:
Gaiole in
Chianti

Colle
di Val
d'Elsa

Servizio
Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Assetto del Territorio

Casole
d'Elsa

Vincolo boschivo L.R. 39/2000

Fiumi e Torrenti

Siti UNESCO - Patrimonio dell'Umanità

A - Autostrade

Castelnuovo
Berardenga

Monteriggioni

Siena

Rapolano
Terme

Sovicille

SS - Strade Statali

Asciano
Monteroni
d'Arbia

Radicondoli

Riserve Naturali Regionali

Sinalunga
Trequanda

Chiusdino
Murlo
Buonconvento
Monticiano

SR - Strade Regionali
SP - Strade Provinciali

Torrita
di Siena

San
Giovanni
d'Asso

Riserve Naturali Statali
Montepulciano

Rete ferroviaria

Montalcino

San
Quirico
d'Orcia

Pienza

Aree Naturali Protette di Interesse Locale

Chianciano
Terme

Chiusi

Centri urbani
Sarteano

Castiglione
d'Orcia

Siti di Importanza Regionale L.R.56/2000
Cetona

Laghi

Radicofani
Abbadia San
Salvatore

CIRCONDARIO AMIATA VAL D'ORCIA
VINCOLI PAESAGGISTICI

Vincoli paesaggistici PIT

San
Casciano
dei Bagni

Confini Comunali

Piancastagnaio

B.5-VINC
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01

Sistema di coordinate nazionale GAUSS-BOAGA - FUSO OVEST

SIGI - Sistema Informativo Geografico Integrato
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