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ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
Ambiti PPR/PIT : Ambito 19: Val Di Chiana - Ambito 31: Val d’Elsa - Ambito 32: Chianti - Ambito 33: Area Senese - Ambito 37: Monte Amiata - Ambito 38: Val d’Orcia

Gli indirizzi possono essere utilizzati sia a livello di pianificazione che di progettazione locale. Si deve inoltre tenere presente che
la diffusione di apparenti piccoli interventi possono comunque comportare la perforazione della matrice paesaggistica e quindi
innescare processi di alterazione irreversibili per il paesaggio stesso.
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Diagnosi
Processi di trasformazione in atto

Estendendo il concetto di paesaggio a tutto il territorio e prendendo le unità di paesaggio come i principali soggetti di riferimento per
la gestione del paesaggio, in linea anche ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio e in riferimento ai contenuti e alle
indicazioni del piano paesaggistico regionale (PIT/PPR), nelle presenti schede relative alle singole unità di paesaggio si trovano
pertanto informazioni relative:
- alla struttura del paesaggio, qui rappresentata fisicamente, come l’insieme e l’incrocio delle principali componenti strutturali presenti (ogni scala di lettura contiene propri gradi di definizione);
- alle principali relazioni visive del territorio provinciale, in relazioni anche ai punti panoramici, ai corridoi e alle continuità visive, alle
grandi estensioni, ai luoghi e ai landmark, ecc...;
- alla individuazione delle principali tendenze in atto (processi di trasformazione) che possono alterare l’integrità del paesaggio;
- agli indirizzi per il progetto di paesaggio tramite:
a) l’individuazione delle risorse da tutelare, conservare e valorizzare
b) l’individuazione dei rischi, delle criticità, delle minacce e degli elementi di degrado
c) la proposizione di indicazioni progettuali e delle relative principali categorie progettuali corredati da suggerimenti metodologici e indicatori.

1. “Effetti del Buon Governo”, Ambrogio Lorenzetti , 1337-1340, Siena Palazzo Pubblico.
2. Schema relativo al “paesaggio” nel PTCP 2008

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO

L’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Siena si presenta come una raccolta sistematica di informazioni e contenuti dei vari sistemi di paesaggio presenti, inerenti la struttura, la visibilità e i processi di trasformazione, al fine di elaborare la diagnosi e fornire la
successiva fase propositiva.
L’Atlante ha pertanto il compito di fornire da una parte un ulteriore contributo alla conoscenza dei paesaggi senesi, comprensiva del
loro ruolo sia entro il sistema provinciale che regionale, dall’altra strumenti, metodi, indirizzi alla società contemporanea per aiutare
a guidare attivamente e responsabilmente le trasformazioni in direzione degli obiettivi proposti.
Il PTCP 2000 fornisce una conoscenza accurata e approfondita del territorio e del paesaggio agrario provinciale. Aggiornate e
verificate le molteplici informazioni il presente PTCP quindi riconferma le 16 unità di paesaggio riconosciute dal PTCP 2000 e le
utilizza come punto di partenza per gli ulteriori approfondimenti.

LE STRATEGIE
Gli indirizzi per il progetto di
paesaggio per la provincia di
Siena
UNITÀ DI PAESAGGIO
Le risorse da tutelare, conservare
e valorizzare / Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado / Indicazioni / Principali categorie progettuali / Suggerimenti metodologici e
indicatori

I tipi di paesaggio
I tipi di paesaggio corrispondono a porzioni di territorio omogenee per caratteri prevalenti che nello specifico qui riguardano la
combinazione dei caratteri riferiti a:
a) morfologia e geologia (piani alluvionali e invasi lacustri bonificati; ripiani travertinosi e depositi eluviali; colline argillose e argilloso
sabbiose, colline sabbiose e ciottolose, strutture dei rilievi appenninici)
b) uso del suolo e struttura insediativa, dalla combinazione dei quali si individuano sinteticamente : paesaggi del bosco e dell’incolto; paesaggi dei seminativi con appoderamento rado; paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto; paesaggi agrari della
montagna; paesaggi delle colture arboree con appoderamento fitto; paesaggi delle aree umide, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali; paesaggi industriali e artigianali connessi al sistema
infrastrutturale viario e alla viabilità in genere.
Sommariamente si può rilevare che i paesaggi posti sul confine occidentale della Provincia svolgono principalmente un ruolo di
rilevanza naturalistica (essendo costituiti prevalentemente da rilievi e aree boscate) in connessione con il paesaggio naturale degli
ambiti della Maremma Grossetana e Pisana.
Anche i paesaggi posti sul versante orientale grazie alle strutture dei rilievi appenninici che dai Monti del Chianti giungono al
Monte Cetona, con le corrispettive aree boscate e associazioni vegetazionali, svolgono un importante ruolo ecologico e naturale
che mette in connessione le aree del Chianti fiorentino in direzione dei paesaggi dell’Umbria e dell’alto Lazio e quindi con i laghi
Trasimeno e di Bolsena. Più debole invece risulta la connessione trasversale di questi con i paesaggi naturali aretini in quanto
attraversate dal fondovalle della Val di Chiana generalmente povera di relazioni ecologiche-naturalistiche nonostante la presenza
di alcuni paesaggi riferiti alle aree umide come i due laghi di Montepulciano e di Chiusi.
I paesaggi agrari delle colture tradizionali con impianto derivante dalla pratica mezzadrile risultano più evidenti nel nord della provincia (Val d’Elsa – San Gimignano e Chianti), sulla fascia collinare della Val di Chiana e quasi come forma episodica sui versanti
esposti a sud/sud-ovest di Montalcino. I paesaggi a seminativo che si insediano nelle valli della bonifica riguardano soprattutto i
paesaggi della pianura della Val di Chiana, così come già detto, povera di relazioni ecologico-naturalistiche, sottoposta a pressioni
antropiche a causa dell’attraversamento di grandi infrastrutture di trasporto che tendono a marginalizzare, frammentare, le aree di
pianura. Paesaggi di seminativi relativi a pianure bonificate sono riscontrabili lungo alcuni corsi d’acqua nel Pian di Rosia, Pian del
Sentino, ecc.. anch’esse, anche se in misura minore rispetto alla Val di Chiana, sottoposte a notevole pressione antropica. Nella
parte centrale e sud del territorio provinciale si ritrova il vasto bacino riconducibile al paesaggio delle Crete, paesaggio “essenziale” (Val d’Arbia, Val d’Asso, Val d’Orcia, Val di Paglia) dove i seminativi, le colture cerealicole, così come gli insediamenti trovano
una propria organizzazione secondo la pratica agricola della mezzadria a latifondo, a sottolineare la storica ampiezza della rete
insediativa e la prevalenza della monocoltura rispetto alla coltura promiscua della tipica mezzadria.
I paesaggi storicamente dotati di una maggior “ricchezza” di segni antropici sono anche quelli che oggi ricevono una pressione
insediativa maggiore, anche a causa della presenza di grandi infrastrutture di trasporto (così come del valore turistico riconosciuto
ai luoghi che interessano comunque tutto il territorio provinciale): tra questi i paesaggi della Val d’Elsa e quelli della Val di Chiana,
così come lo stesso centro urbano del capoluogo, Siena, che tende a diffondere processi di urbanizzazione sia lungo la viabilità
principale (ad esempio la Cassia ma non solo), sia con la tendenza alla dispersione insediativa che radialmente investe le colline
circostanti, in particolare quelle che si affacciano in direzione del bacino delle Crete. Anche i paesaggi incentrati sulla viticoltura,
come il paesaggio del Chianti e di Montalcino, sono anch’esso sottoposti a pressione antropica per fattori diversi: da quelli legati
alla viticoltura qui fortemente specializzata (con la diffusione di cantine, ecc....), per aspetti turistico-ricreativi, e nel caso del Chianti
per la sua vicinanza alla città di Siena e per essere posto tra la superstrada Firenze Siena e l’autostrada A1 Firenze – Roma.
Le Unità di Paesaggio
Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d’uso del suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant’altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una specifica identità storico-culturale, ma soprattutto
contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell’aspetto
sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio.
L’identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei funzionamenti che possono portare all’alterazione
di quel paesaggio).
Esse pertanto risultano come il principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all’individuazione di obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto “quel paesaggio”,
concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio.

Le unità di paesaggio a scala provinciale individuate per l’intero territorio senese sono:
1. Colline di San Gimignano
2. Val d’Elsa Senese
3. Chianti Senese
4. Montagnola Senese
5. Siena, Masse di Siena e Berardenga
6. Pian del Sentino
7. Valli di Cecina e Feccia
8. Crete d’ Arbia
9. Valli di Merse e Farma
10. Crete di Monte Oliveto
11. Dorsale Sommersa
12. Val di Chiana Senese
13. Montalcino e Castiglione d’Orcia
14. Val d’Orcia
15, Monte Cetona
16. Monte Amiata Senese
Queste fanno riferimento agli ambiti di paesaggio individuati all’interno del PIT/PPR (Piano Paesaggistico Regionale contenuto
all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana).
In alcuni casi le unità di paesaggio corrispondono a quella parte di territorio provinciale senese che appartiene ad un più vasto
ambito paesaggistico regionale:
AMBITO paesaggistico PIT/PPR
Ambito 31: Val d’Elsa
Ambito 32: Chianti
Ambito 19: Val di Chiana
Ambito 37: Monte Amiata

UNITà DI PAESAGGIO PTCP 2010
2. Val d’Elsa Senese
3. Chianti Senese
12. Val di Chiana Senese
16. Monte Amiata Senese

Possono coincidere con gli ambiti paesaggistici regionali (benché con confini talvolta leggermente diversificati per la diversa scala
di lettura):
AMBITO paesaggistico PIT/PPR
Ambito 33C: Area Senese Ambito 38: Val d’Orcia

UNITà DI PAESAGGIO PTCP 2010
5. Siena, Masse di Siena e Berardenga
14. Val d’Orcia

Essere ulteriori specificazioni del più vasto ambito paesaggistico regionale, sempre per la diversa scala di lettura:
AMBITO paesaggistico PIT/PPR
Ambito 31: Val d’Elsa
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33B: Area Senese - Montagnola e Valli del Merse
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 33A: Area Senese - Crete
Ambito 38: Val d’Orcia

UNITà DI PAESAGGIO PTCP 2010
1. Colline di San Gimignano
4. Montagnola Senese
7. Valli di Cecina e Feccia
9. Valli di Merse e Farma
6. Pian del Sentino
8. Crete d’ Arbia
10. Crete di Monte Oliveto
13. Montalcino e Castiglione d’Orcia
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Ed infine, sempre per la diversa scala di lettura, porsi sia come specificazioni che come unità a cerniera dei più vasti ambiti di
paesaggio a scala regionale.
AMBITO PIT/PPR
Ambito 19: Val di Chiana
Ambito 33A: Area Senese – Crete
Ambito 38: Val d’Orcia
Ambito 19: Val di Chiana
Ambito 38: Val d’Orcia

Le

UNITà DI PAESAGGIO PTCP 2008
11. Dorsale Sommersa
15. Monte Cetona

Provincia di Siena in relazione agli
ambiti Paesaggistici della Regione Toscana

unità di paesaggio della

1, 2, 3, ...

Numero delle Unità di Paesaggio della Provincia di Siena
Ambiti paesaggistici PIT/PPR
Ambito n. 19- Val di Chiana

Ambito n. 31- Val d’Elsa
Ambito n. 32 - Chianti

Ambito n. 33a- Area senese-Crete

Ambito n. 33b- Area senese-Montagnola e Valli del Merse

Ambito n. 33c- Area senese

Ambito n. 37- Monte Amiata

Ambito n. 38 - Val d’Orcia
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Tipi di paesaggio e unità di paesaggio della Provincia di Siena
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Carta della struttura del paesaggio della provincia di Siena
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Appunti per uno studio della visibilità della Provincia di Siena
Crinali p principali fasce di delimitazione degli ambiti
visivi e luoghi di alta intervisibilità

Rilievi montuosi - riferimenti visivi alla grande distanza

Luoghi (centri urbani, rocche, ecc... disposte sulla sommità dei rilievi) di alta e intervisibilità.

Allineamenti visivi allagrande distanza: Radicondoli Casole d’Elsa, San Gimignano.

Ambiti visivi morfologicamente omogenei: pianure bonificate
Ambiti visivi morfologicamente omogenei: ripiani di travertino
Ambiti visivi morfologicamente omogenei: Colline delle
Crete
Ambiti visivi morfologicamente omogenei: colline della
Val d’Orcia e della Val di Paglia
Aree boscate
Principali direzioni visive dei versanti collinari

Ambiti visivi delimitato con relativa apertura a valle

Ambiti delimitati visivamente

Linee principali di fruizione (viabilità principale): linee
(potenziali) per la lettura del paesaggio.
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Diagnosi

Le strategie

Complessivamente il paesaggio senese presenta ancora un buono stato di salute: le diverse relazioni sono ancora attive, l’insieme
è riconoscibile quale prodotto originale e specifico della storia (tra uomo e natura) e di un determinato spazio fisico-temporale.
Tutto ciò vale non solo per quei paesaggi le cui immagini sono riconducibili al tipico paesaggio senese (ad esempio il paesaggio
delle Crete e della Val d’Orcia) ma soprattutto per quei paesaggi integri che si trovano in una posizione di “margine” rispetto al
territorio provinciale (come quelli della Val di Cecina e di Castiglion d’Orcia, non ancora interessati da processi di urbanizzazione
recenti particolarmente invasivi grazie alla loro posizione di “contorno”).
Ciononostante si riscontrano tendenze in atto negative diffuse in tutto il territorio provinciale (e meglio evidenziate in ogni scheda
relativa alle singole unità di paesaggio) che se non opportunamente governate possono comportare alterazioni per i paesaggi
presenti.
Queste sono causate soprattutto da:
•
Processi di urbanizzazione residenziale e industriale produttiva artigianale e commerciale.
I processi di urbanizzazione si presentano quasi sempre disordinati e non rispettano la matrice - struttura del paesaggio presente.
Si collocano per lo più in modo casuale lungo la viabilità principale, nelle aree di fondovalle così come lungo i crinali, o in modo
diffuso attorno ai maggiori centri urbani. Privi di identità, di dialogo con l’intorno, con costruzioni anche di limitata qualità architettonica, sono quasi sempre scarsamente capaci di generare luoghi. Le aree industriali, commerciali e produttive in particolare sono
prive di spazi aperti utili al riequilibrio ecologico e al loro inserimento nel contesto paesaggistico. La loro presenza oltre che risultare
invasiva alla percezione del paesaggio (avvertiti come elementi estranei) è causa della formazione di barriere alle diverse relazioni
paesaggistiche presenti e quindi di frammentazione paesistica.
•
Infrastrutturazione
La viabilità è un tema molto importante per la costruzione del paesaggio. Le modalità con cui è stata recentemente concepita, progettata e realizzata, hanno dato origine a manufatti stradali privi di qualsiasi relazione con il contesto paesaggistico. Quasi sempre
costruite fuori scala rispetto al contesto, prive di linguaggio architettonico, estranee alla matrice - struttura del paesaggio presente,
le strade formano barriere alle relazioni del paesaggio, introducono elementi estranei, conferiscono senso di disordine, precarietà
e marginalizzazione nelle aree circostanti, favoriscono processi di urbanizzazione, consumo di suolo e di frammentazione.
•
Processi di semplificazione
Il paesaggio agrario, con l’abbandono della pratica mezzadrile e con l’introduzione della meccanizzazione, ha subito un forte processo di semplificazione. Nonostante siano stati mostrati più volte gli svantaggi, a distanza di mezzo secolo questo processo di
semplificazione è ancora decisamente attivo. Specializzazione delle colture, ordinamento e direzione delle colture (che possono
sollecitare i processi di erosione del suolo e interessare la stabilità dei versanti), abbattimento dell’equipaggiamento vegetale non
direttamente interessato dalla produzione agricola (siepi, filari frangivento, ecc... ), accorpamento dei campi, riduzione della viabilità rurale tendono ad impoverire e a degradare il paesaggio agrario.
•
Processi di omologazione e banalizzazione
Le alterazioni del paesaggio dovute a processi di omologazione e banalizzazione del paesaggio non avvengono solo attraverso
l’urbanizzazione e infrastrutturazione o semplificazione dei caratteri, ma anche attraverso la diffusione di tanti piccoli interventi,
che, apparentemente innocui perchè “limitati”, sono causa di processi di perforazione e conseguente alterazione del paesaggio.
Tra questi i principali interventi riguardano il recupero del patrimonio edilizio esistente e degli spazi aperti ad esso connesso, in particolare per fini turistico-residenziali. Le soluzioni progettuali difatti possono introdurre componenti (oggetti, vegetazione, linguaggio
architettonico) estranei al contesto paesaggistico o comunque produrre immagini banali e stereotipate.

Le strategie principali sono indirizzate a:
- Conseguire gli obiettivi di qualità individuati nelle schede degli ambiti paesaggistci del PIT/PPR
- tutelare l’identità dei paesaggi della Provincia di Siena
- tutelare e valorizzare tutte le risorse paesaggistiche presenti, la loro riproducibilità e il loro ruolo all’interno del “sistema” paesaggio;
- tutelare, valorizzare e/o ripristinare la connettività e la continuità delle relazioni paesaggistiche (ecologico-naturali, storico-culturali e insediative, estetico percettive-visive e dell’aspetto sensibile);
- rendere accessibile, fruibile e leggibile il paesaggio alla collettività;
- conservare, tutelare e/o creare luoghi;
- creare nuovi valori paesaggistici;
- individuare e fornire una metodologia condivisa per analizzare, leggere, valutare e pertanto progettare il paesaggio.

Nello specifico esse riguardano
• La conservazione e la valorizzazione dei paesaggi di alto valore naturalistico e storico-culturale, attraverso una corretta gestione
delle risorse locali, favorire la connettività con i paesaggi naturali limitrofi, ricadenti non solo nel territorio provinciale, favorire un turismo di tipo naturalistico ed escursionistico, la fruizione collettiva dei luoghi e le attività economiche legate all’artigianato locale;
• La conservazione, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari di alto valore estetico anche per la presenza di emergenze
naturalistiche - geomorfologiche, attraverso la gestione e il monitoraggio delle relazioni paesaggistiche e dei diversi “segni” presenti, sia di tipo ecologico-naturale, storico-culturali e visivo-percettivo;
• Riqualificazione del paesaggio agrario specializzato (caratterizzato dalla viticoltura)  attraverso il riequilibrio del funzionamento
ecologico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali presenti e pertanto il ripristino delle relazioni paesaggistiche;
• Riqualificazione del paesaggio agrario di bonifica, di pianura, e dei ripiani travertinosi, attraverso la valorizzazione e il rafforzamento della matrice paesaggistica presente, struttura base per il ripristino delle relazioni del paesaggio, della connettività e della
fruizione, contrastando così i processi di degrado;
• Riqualificazione dei paesaggi agrari e urbani sottoposti a forte pressione antropica, alla frammentazione e alla perdita di identità
governando i processi di urbanizzazione, rispettando la struttura paesaggistica presente, rafforzando le relazioni paesaggistiche
presenti e la riconoscibilità dei luoghi, creazione di nuovi luoghi e valori;
• Conservazione e valorizzazione dei paesaggi urbani di valore storico-culturale come luoghi di vita, salvaguardare la loro riconoscibilità, tutelare il rapporto tra paesaggio urbano e paesaggio agrario, arginando o la marginalizzazione e l’abbandono o la
mercificazione del paesaggio urbano storico stesso.

I 16 Paesaggi della Provincia di Siena
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Principali strategie per il paesaggio della Provincia di Siena
Le grandi connessioni paesaggistiche provinciali e interprovinciali
Connessioni paesaggistiche da
conservare e tutelare
Connessioni paesaggistiche da
valorizzare, consolidare, rafforzare
Connessioni paesaggistiche da
ripristinare, ricreare, riqualificare.
Principali strategie in riferimento alle unità
di paesaggio
Conservazione e valorizzazione
dei paesaggi di alto valore naturalistico e storico-culturale
Conservazione, valorizzazione
e riqualificazione dei paesaggi
agrari di alto valore estetico
Riqualificazione del paesaggio
agrario “specializzato” (viticoltura) di alto valore estetico.
Riqualificazione del paesaggio
agrario di bonifica, di pianura e
dei ripiani travertinosi.
Riqualificazione dei paesaggi agrari e urbani sottoposti a
forte pressione antropica, alla
frammentazione e alla perdita di
identità
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Verso una metodologia condivisa per leggere, valutare, progettare il paesaggio
Per conservare, tutelare, riqualificare e valorizzare, trasformare e creare nuovi paesaggi, deve essere elaborato un adeguato
progetto.
Tale progetto necessita di un’apposita lettura riferita agli effetti del progetto stesso. Per questo è necessario considerare le diverse
scale con cui opera il paesaggio: da quella territoriale a quella urbana, da quella sovralocale a quella locale, ecc..., poichè è fondamentale rappresentare sia l’inquadramento che la visione di insieme così come il dettaglio e il particolare. È utile comprendere
che gli effetti di un progetto di trasformazione in un paesaggio non finiscono mai ai confini dell’intervento stesso ma comprendono
una area molto più ampia.
Un buon progetto di paesaggio parte comunque da una buona analisi paesaggistica. La conoscenza è la difatti la premessa fondamentale per progettare: cogliere le leggi che legano le varie componenti presenti, le relazioni che regolano il funzionamento
e i meccanismi di riproduzione di un determinato paesaggio, vuol dire appropriarsi degli strumenti per operare in continuità e in
armonia con esso.
Il metodo per leggere il paesaggio è costituito principalmente da due fasi:
1. Scomposizione del paesaggio nelle singole tematiche che lo costituiscono, studio e redazione di un inventario contente le singole caratteristiche (geologia, geomorfologia, vegetazione, uso del suolo, aspetti storici, ecc...), lettura diacronica anche tramite
fotointerpretazione.
2. Successiva fase di ricomposizione delle informazioni tramite regole combinatorie al fine di:
- rappresentare la struttura del paesaggio quale ossatura principale che tiene a sistema il paesaggio;
- rappresentare le relazioni visive grazie alle quali le comunità si muovono e si orientano territorialmente;
- individuare i principali soggetti di riferimento, le unità di paesaggio (o ambiti paesaggistici) per le scelte di tipo areale.
Questi studi con i corrispettivi elaborati, definiti di sintesi, hanno il fine di comprendere le dinamiche che legano i vari componenti
sotto i vari aspetti: quelli ecologico-naturali, storico-insediativi e culturali, percettivi e visivi e dell’aspetto sensibile e costituiscono
la base per la diagnosi, la valutazione la progettazione del paesaggio.
Lo studio dei segni: segni naturali, seminaturali e antropici.
Il paesaggio è costituito da un sistema di segni, ovvero anche da quelle “forme disegnate” sul territorio da eventi naturali e antropici.
Si tratta di decifrare, selezionare e interpretare, attraverso la conoscenza e nella complessità delle configurazioni, quei segni che
individuano la struttura portante del paesaggio, ovvero quel sistema “fisico” in cui scorrono i flussi di energia, le forze, le relazioni,
e che fornisce le regole di riferimento di quel paesaggio. I segni individuati aiutano pertanto a comprendere l’organizzazione spaziale e funzionale del paesaggio, la struttura, la sua continuità o eventuali punti di conflitto o di interruzione, se i segni presenti
“funzionano” o sono solo memoria di tempi passati.
I segni antropici, derivanti dall’azione dell’uomo, riguardano la maglia dei campi, la gerarchia delle strade, le modalità di insediamento umano sino ad arrivare all’orditura delle coltivazioni e degli elementi di vegetazione presenti (dalle siepi, ai terrazzamenti,
ciglionamenti, fino ai filari alberati ornamentali, ecc....)
I segni naturali e seminaturali (come un corso d’acqua, che è una componente naturale il cui andamento può essere stato modificato dall’uomo) che hanno origine negli eventi naturali, definiscono invece la forma e la genesi del territorio: tra questi si riportano
come esempio i crinali principali e secondari, i ripiani e le pianure, i versanti scoscesi, i camini vulcanici, i calanchi, le balze e le
biancane, i corsi d’acqua e i compluvi, le cime, i poggi, i versanti e le porzioni di rilievo morfologicamente definite, ecc...
Tra natura e uomo, il segno del confine del bosco: bosco come componente naturale da una parte e dall’altra come limite dell’attività modellatrice antropica.
Una ulteriore sintesi fra i diversi segni naturali e antropici porta a comprendere come uomo e natura hanno “lavorato” insieme,
mentre un confronto tra periodi diversi dei segni antropici porta ad evidenziare quali e quanti segni si sono persi (semplificazione),
se interrotti (frammentazione), se ancora presenti.
Generalmente gli studi dei segni sono rappresentati graficamente con un unico colore (gradazione dal grigio al nero) e grazie all’intensità del segno (più o meno scuro, più o meno spesso) devono far comprendere la gerarchia dell’insieme dei segni. Lo studio
dei segni deve essere redatto ad opportune scala di lettura generalmente comprese tra 1:2.000 - 1: 10.000.
Lo studio della visualità
L’azione del vedere e dell’osservare si pone come uno dei primi e istintivi strumenti utili per conoscere il mondo che ci circonda.
Inoltre vedere, conoscere e riconoscere, permette all’uomo di orientarsi in un determinato modo in un territorio, un movimento che
non è solo moto fisico ma che riguarda i suoi processi di crescita culturale e di appropriazione verso quel determinato territorio.
Lo studio della visualità, in questo caso non della percezione, deve fornire il più possibile contenuti “oggettivi” e pertanto riguardano
il dove, come, cosa e quanto vedo.
Il rilievo di una montagna è per tutti coloro che attraversano quella vallata un forte riferimento visivo, così come sono luoghi di

massima intervisibilità e al tempo stesso limiti di ambiti visivi i crinali. Uno studio della visualità individua pertanto i landmarks,
ovvero quegli elementi che assumono uno specifico ruolo caratterizzante nel paesaggio (consolidato e riconosciuto), le emergenze
visive, le continuità visive, le barriere, i luoghi panoramici, gli ambiti percettivamente omogenei, ecc..., e sottolinea che tali relazioni
visive sono costituite non tanto dalle singole componenti presenti, ma dallo spazio aperto - vuoto -, che in quanto tale permette
tale connessione.
Tipi e unità di paesaggio
Tipi e unità di paesaggio sono già riscontrabili all’interno del presente PTCP.
I tipi di paesaggio corrispondono a porzioni di territorio omogenee per caratteri prevalenti derivanti dalla combinazione di alcune
informazioni (morfologia, geologia, uso del suolo, ecc...): si tratta di tipicità dei caratteri che possono ripetersi in un determinato
contesto territoriale.
Le unità di paesaggio possono essere invece essere costituite da tipi di paesaggio tra loro molto diversi, sono cioè porzioni di
territorio complesse, irrepetibili territorialmente, non solo dotate di una specifica identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le singole componenti l’un con l’altra (struttura) istituendo così relazioni
proprie e uniche (relazioni ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettivi e dell’aspetto sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio.
L’unità di paesaggio si presenta quindi come il soggetto principale di riferimento per la valutazione e per l’individuazione delle scelte progettuali. Ad ogni scala di lettura l’unità di paesaggio conterrà informazioni sempre più dettagliate e potranno essere definiti
sottounità di paesaggio o ambiti spaziali omogenei.
Frammentazione paesistica
Lo studio sulla frammentazione paesistica, intesa come criticità, è utile per comprendere le cause e il grado di alterazione di un
determinato paesaggio secondo processi di perforazione, suddivisione, frammentazione, riduzione ed eliminazione della matrice
del paesaggio (per la letteratura di riferimento vedi Richard T.T. Forman, qui frammentazione ecologica del paesaggio).
Sinteticamente:
La perforazione avviene quando vengono situati “oggetti” puntuali diversi dalla matrice paesaggistica (ad esempio edifici
residenziali, capannoni, ecc.... all’interno di un paesaggio rurale) che attivano nuovi e diversi processi di trasformazione rispetto a
quelli presenti avviando probabili processi di alterazione;
La suddivisione avviene quando la matrice del paesaggio viene divisa linearmente a causa, ad esempio, della realizzazione di “barriere” come una grande infrastruttura viaria o di trasporto, un canale artificiale, e così via;
La frammentazione avviene quando la matrice del paesaggio è frammentata a causa della combinazione della perforazione e della suddivisione, ovvero quando le relazioni del paesaggio vengono interrotte;
La riduzione e l’eliminazione della matrice del paesaggio avviene per conseguente diffusione o per l’intensità delle condizioni di frammentazione, causando la perdita di biodiversità, riconoscibilità e identità.
Censimento degli spazi aperti relativo ai paesaggi urbani e periurbani
Stabilito che lo spazio aperto è un valore in quanto “contenitore di risorse” e che l’architettura degli spazi aperti è un fattore di
qualità del tessuto urbano è utile indagare quale sia il ruolo di questi spazi aperti, la loro potenzialità all’interno del progetto di città
e della sua immediata relazione con il contesto aperto. Il censimento degli spazi aperti è utile per comprendere quindi questo ruolo,
che non necessariamente corrisponde al suo uso del suolo, e che accosta alla “quantità” riferita in termini di standard urbanistici
anche il concetto di qualità: le aree residuali agricole, i giardini privati, le aree marginalizzate, ecc... difatti svolgono altri significativi compiti in rapporto alle relazioni ecologiche e ambientali, storico-culturali e a quelle visive e percettive, che superano anche il
concetto di spazio pubblico e privato, che devono essere contemplati nei progetti di trasformazione urbana.
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Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 31 Val d’Elsa

U.P. PTCP ‘97 : n. 1 Colline di San Gimignano

Inquadramento.
La presente unità di paesaggio è parte del più vasto ambito paesaggistico Val d’Elsa
del PPR. Essa difatti ricade nella parte occidentale dell’Alta Val d’Elsa, dalla quale
si distingue dal punto di vista geologico in quanto costituita prevalentemente da una
massa calcarea e da colline sabbiose sufficientemente definite dal punto di vista morfologico. Per la natura del suolo qui si ritrova una estesa copertura boschiva, dominata
da macchia mediterranea, vigneti specializzati alternati a oliveti e seminativi nei versanti collinari che scendono verso il fiume Elsa.
Tutto il sistema insediativo è incentrato sul centro storico di San Gimignano, che da insediamento di origine etrusco a piccolo villaggio rurale, in epoca medievale acquisisce
importanza economica e politica grazie alla variante collinare della Via Francigena.
Lo slancio economico e la rivalità tra le famiglie porta l’erezione delle famose e alte
case torri (delle 72 del Trecento oggi ne rimangono 15, molte delle quali ricostruite nei
primi del Novecento), che rendono il centro urbano ben visibile alle grandi distanze:
ancora oggi difatti San Gimignano si impone come “sentinella” dell’Alta Val d’Elsa.
La via Francigena, così come in altri casi quali ad esempio Siena, assume un ruolo
strutturante, anche dal punto di vista morfologico, del tessuto urbano di San Gimignano che si organizza secondo un sistema viario gerarchico che dall’asse principale su
cui sono disposti le strutture pubbliche scende nelle vie più minute per la residenza e
l’artigianato. Molto forte, come in tutti i centri urbani medievali, è il rapporto che lega
l’abitazione, l’edificio alla strada urbana. Il paesaggio agrario circostante al centro urbano assume conseguentemente i caratteri tipici dei contadi di epoca rinascimentale
(essendo stato tra l’altro un territorio di confine tra la Repubblica di Siena e lo Stato
Fiorentino), dove si diffonde celermente la mezzadria. Notevole è difatti la presenza
di edifici rurali sparsi e di altre importanti testimonianze storico-culturali, strutturati secondo una trama, minuta, ricca e articolata in prossimità del centro urbano che tende
a dilatarsi in direzione delle aree boscate.
Oggi il patrimonio architettonico rurale delle aree collinari si presenta quasi totalmente
ristrutturato per fini agri-turistici.
Grazie difatti alla presenza di numerose testimonianze storiche culturali (come ad
esempio le rovine di Castelvecchio) diffuse su tutto il territorio, la trama e la ricchezza.

del paesaggio agrario, benchè fortemente specializzato nella viticoltura e quindi semplificato nei suoi caratteri identificativi, e la presenza di aree di interesse naturalistico (come i boschi di lecci, faggi e tassi), tutto l’ambito riveste un notevole interesse
turistico di livello internazionale. Cosi ad esempio ai rinomati vini prodotti, come la
Vernaccia e il San Gimignano d.o.c., sono comunemente associate tipiche immagini
del centro urbano storico di San Gimignano e del suo paesaggio agrario.
Comprende il Poggio del Comune e le colline di San Gimignano. Comuni interessati:
San Gimignano (parte). Centri principali: San Gimignano, Badia a Elmi, Ulignano.
RISERVE NATURALI: Castelvecchio
SIR: Castelvecchio
SITI UNESCO: Centro storico di San Gimignano
Nome Geosito
GIL 51 Le doline di Poggio del Comune
GIL 53 Le terre rosse di Casa Castagneto
GIL 52 La forra di Castelvecchio
GIL 22 Botro ai Buchi
Nome Pedosito (dato areale)
GIR 38 + GIR 35 Mollisuolo su calcare cavernoso + Nitosuolo con maggior redness rating entro 100 cm
GIR 36 Nitosuolo rustico
GIR 37 Paleosuolo su terrazzo marino
GIR 23 Suoli Poggio Uccello-Terre rosse residuali e colluviali di ambiente carsico
GIR 22 Suoli S. Gimignano del paesaggio caratt. della coltura promiscua toscana
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Bombereto
Loc. Poggio Attendi
Loc. Castagneto
Loc. Culivardi
Loc. San Gimignano
Loc. Poggio Ucello
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del centro urbano di San Gimignano e del paesaggio agrario circostante.
2. Inquadramento unità di paesaggio 1 e 2 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3.4.5. Cartoline postali e foto d’epoca del centro urbano di San Gimignano e del suo intorno.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
L’articolazione del mosaico paesistico segue prevalentemente la diversa natura dei
suoli e la vicinanza-distanza rispetto al principale centro abitato che comunque si
colloca oltre che su un colle, in una posizione centrale rispetto all’unità di paesaggio.
Nell’area occidentale, in prossimità del confine provinciale, affioramenti di rocce appenniniche si intrecciano con depositi pliocenici, alluvioni terrazzati e recenti. Ne consegue una morfologia particolare che dal crinale situato sul confine provinciale, che
separa la Val d’Elsa dalla Val d’Era, il versante scende in direzione del Poggio del
Comune.
Qui ampi seminativi e prati, in corrispondenza appunto dei terreni alluvionali, si aprono
nella estesa copertura boschiva.
La parte centrale è incentrata sul rilievo del Poggio del Comune, di natura calcarea
con fenomeni carsici superficiali (doline) dove è presente un fitto bosco continuo di
macchia mediterranea, dominata dal leccio nella parte orientale, anche se non mancano porzioni di bosco a cerro nell’area occidentale, pinete o qualche esemplare di
sughera.
Nella parte orientale dell’unità di paesaggio, costituita da colline sabbiose che scendono verso il fiume Elsa, domina invece il paesaggio agrario dove la coltivazione della
vite, specializzata e condotta a ritto chino (che causa problemi di instabilità dei versanti e problemi di carattere ecologico ambientale), si è insediata nella maglia agricola
alternandosi a qualche oliveto e seminativo. Benchè la struttura agricola abbia subito
processi di semplificazione, sono presenti elementi di diversificazione quali fasce di
vegetazione, lingue e macchie di bosco, siepi, e alberature ornamentali a corredo
degli edifici rurali e della viabilità sia principale che minore.
L’insediamento e la struttura agricola dipende dal centro urbano di San Gimignano,
dotato di un centro storico di impianto medievale ancora racchiuso entro le mura del
XIII secolo, che funge da fulcro: via via che si allontana il sistema insediativo tende ad
allargarsi e gli edifici rurali si fanno sempre più radi.

Diagnosi
La sostituzione delle colture agricole con il vigneto specializzato che causa instabilità ai versanti più ripidi e problematiche a carattere ecologico, la semplificazione della
struttura agricola tradizionale, e la presenza di alcuni interventi impropri sul patrimonio edilizio rurale e sui relativi spazi aperti di pertinenza, tendono a banalizzare e
impoverire un paesaggio comunque ancora dotato di una buona presenza dei caratteri costitutivi tipici e del paesaggio agrario tradizionale.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte (prati-pascolo) entro le zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione.
Aumento della viticoltura e diminuzione degli oliveti e delle colture agricole in genere.
Semplificazione del mosaico paesistico.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale con processi di sfrangiamento dei margini e tendenza alla dispersione insediativa verso le
aree collinari circostanti.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Cassa di espansione del fiume Elsa - Bacino Fiume Arno - e previsione di aumento
della S.U.L. legata all’attività camperistica (Cusona, San Gimignano).
Immagini e iconemi
Le torri e il centro storico di San Gimignano
Paesaggio agrario collinare

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Aspetti visivi
Gli aspetti visivi del paesaggio delle colline di San Gimignano sono incentrati sul centro urbano di San Gimignano che con le sue alti torri è un luogo di alta intervisibilità,
ben visibile in tutta l’Alta Val d’Elsa, compresi alcuni tratti del raccordo autostradale
Firenze-Siena.
Percorrendo pertanto la viabilità principale è possibile osservare a 360° San Gimignano che si erge sulle colline riccamente disegnate, con campi coltivati a vigneto,
seminativi e qualche oliveto, punteggiate dagli edifici rurali e da sistemazioni vegetali
ornamentali. Le sommità dei rilievi maggiori, che spesso si pongono come quinte visive, sono coperte da aree boscate più o meno compatte. Anche il Poggio del Comune,
con la sua densa copertura boschiva emerge visivamente dalle colline circostanti.
Dirigendosi invece in prossimità del fondovalle, emerge la pianura costituita da numerosi capannoni che si distendono lungo la viabilità e i corsi d’acqua.

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio dei seminativi
con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio agrario della
montagna su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio urbano di impianto storico.
Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano - 2

L’articolazione del mosaico paesistico: seminativi ai piedi delle aree boscate.

Borgo rurale oggi ristrutturato per fini agrituristici

Il centro urbano di San Gimignano

L’articolazione del mosaico paesistico: porzioni di seminativi e olivocoltura

L’articolazione del mosaico paesistico: vigneti specializzati e a ritto chino

Filari ornamentali lungo una strada sterrata, sullo sfondo aree boscate

Le rovine di Castelvecchio

Siepi arborate e fasce di vegetazione tra le colture agrarie conferiscono ricchezza ai luoghi

Morfologia urbana: Il centro storico di San Gimignano
Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dalla maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, la scansione dei campi, le sistemazioni idraulico agrarie, le siepi,
i filari e i viali alberati, la viabilità poderale e vicinale, gli oliveti, i seminativi arborati,
ecc...; e le colture promiscue;
- dalla massa calcarea del Poggio del Comune e da i suoi fenomeni carsici del paesaggio naturale dei boschi (a leccio, a cerro, ecc...), con il relativo reticolo di sentieri e
sistema della viabilità esistente;
- le aree aperte a prato e a seminativo, inframezzate alle aree boscate del versante
occidentale, che costituiscono non solo elementi di diversificazione visiva ma nelle
loro relazioni habitat faunistici e pertanto una importante risorsa naturalistica;
- la leggibilità e la forte caratterizzazione dei centri e nuclei storici urbani e degli spazi
aperti a cintura, costituiti da aree agricole coltivate articolate nella disposizione, e
contenenti oliveti, orti, agricoltura amatoriale, ecc...
L’organizzazione agraria tradizionale, con colture agrarie diversificate e/o ortive, e siepi arborate, costitutiscono un valore sia per la biodiversità, per il controllo dei processi
di erosione, sia per una differenziazione estetico percettiva.
La variazione della maglia insediativa che a partire dal centro urbano di San Gimignano tende ad allargarsi in relazione alla distanza, alla morfologia e al tipo di uso del
suolo presente.
Il patrimonio edilizio sparso esistente sia per il linguaggio tipologico-architettonico sia
per la collocazione - ruolo all’interno della struttura del paesaggio agrario e forestale.
Il reticolo idrografico superficiale costituito da fiumi, torrenti, fossetti, scoline, ecc...,
con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia, i piani alluvionali connessi, le sistemazioni di vegetazione spontanea, siepi, filari alberati, alberi isolati, ecc..., che
arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspettto estetico-percettivo,
sia quello naturalistico, sia per il controllo dei processi di erosione.
Il sistema territoriale della Via Francigena come matrice storica del paesaggio.
Le relazioni visive che si instaurano lungo la viabilià che si alternano su colline ravvicinate e fortemente disegnate e su più ampie vedute sulle vallate in direzione dell’Elsa,
oltre che sul Poggio del Comune e verso San Gimignano.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La forte attratività turistica innescata dal centro storico di San Gimignano può comportare la mercificazione dei luoghi, il depauperamento delle risorse, con la tendenza
a riproporre immagini stereotipate e banalizzanti il paesaggio sia urbano che agrario.
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio.
La viticoltura, qui altamente specializzata comporta un aumento dellla problematica
legata al dissesto idraulico e ad un impoverimento - monotonia dei caratteri estetici e
naturalistici del paesaggio.
Le espansioni edilizie del centro urbano oltre a creare problematiche di ordine ecologico ambientale se non governate e controllate sia dal punto di vista morfologico,
architettonico e dimensionale possono alterare la leggibilità e la riconoscibilità del
rapporto consolidato “centro storico e campagna”.
La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale e l’attività agrituristica possono introdurre elementi dissonanti nel paesaggio agrario, aggravati dalla eccessiva
frammentazione dell’unità edilizia in unità immobiliari, dalla realizzazione dei “volumi
di servizio” alle unità stesse, e alle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza con
soluzioni banali e stereotipate.

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, ovvero la diversità dei paesaggi (agrario, naturale,
boscato, urbano, ecc...) e l’insieme delle forme e dei segni riconducibili al paesaggio agrario tradizionale (tessitura, sistemazioni
idraulico-agrarie, viabilità, patrimonio storico-culturale, ecc...), al paesaggio forestale costituito da bosco, pascoli e seminativi di alto
valore naturalistico, al paesaggio urbano di impianto storico connotato da riconoscibilità e identità.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
La tendenza (estesa ora anche per aziende medie e piccole) a realizzazioni di “attrezzature di sostegno commerciale” al settore vinicolo attraverso la realizzazione di
cantine, può comportare significative alterazioni paesaggistiche.
La tendenza all’abbandono del patrimonio architettonico e naturale delle aree boscate.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono e il rischio incendi tramite un
insieme di azioni compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
che può comprendere anche la ricucitura nei tratti interrotti, per la messa a sistema
delle risorse presenti, per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco a fini ricreativi come la raccolta dei
frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere i sistemi naturali;
- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per fini ricreativi e la promozione dei prodotti del bosco o delle attività artigianali ad esso connesso;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica;
- disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi, garantire comunque la
fruizione collettiva del paesaggio.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Riqualificazione del paesaggio agrario in particolare vitivinicolo incentivando l’introduzione di siepi, lingue e macchie di vegetazione arbustiva e arborea (autoctona,
coerenti all’ambito naturalistico di riferimento e alla tradizione colturale locale), in riferimento anche di scoline e fossetti, con sistemazioni con orditura trasversali al pendio
(e non a rittochino), per l’introduzione di elementi di diversificazione paesaggistica e
per il controllo del dilavamento dei suoli e del dissesto idraulico. Limitare l’introduzione di ulteriori filari di cipressi (Cupressus sempervirens), utilizzare comunque specie
vegetali arboree coerenti con il contesto paesaggistico ambientale.
Governare le trasformazioni legate ai processi di urbanizzazione attraverso un progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti urbani recenti e del loro intorno con particolare attenzione agli spazi aperti attraverso un disegno complessivo che introduce
armonia tra pieni vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruisce un margine urbano che
dialoghi con il paesaggio aperto, conferisca riconoscibilità ai luoghi urbani recenti.
A tal fne si consiglia di ricucire la struttura agricola presente, laddove questa è interrotta, limitare - evitare, l’accorpamento dei campi, la saturazione degli spazi aperti, gli
sbancamenti e i movimenti di terra.
Controllare il recupero del patrimonio rurale, limitando l’introduzione di nuove volumetrie,
assicurando usi compatibili o meglio valorizzanti il paesaggio agrario, verificare che le
sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...), siano

coerenti per linguaggio architettonico con il contesto paesaggistico.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e l’equipaggiamento ad esso
connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione a quelle
con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le relazioni
visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze (landmark)
del contesto paesaggistico.
Valorizzare quale percorso storico e come matrice del paesaggio antropico il sistema
territoriale (e pertanto anche il tracciato) della Via Francigena.
La tutela e valorizzazione delle relazioni visive del contesto paesaggistico può essere
attivata anche grazie al controllo dei cartelloni pubblicitari posti lungo la viabilità (da
evitare nei paesaggi “aperti”) che costituiscono oltre un impedimento della lettura del
paesaggio circostante anche un elemento di disordine. Viene favorita invece l’introduzione di una opportuna, non invasiva, chiara e semplice, segnaletica che orienti il
visitatore verso i luoghi naturali, storici, ecc... ricercati.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali.
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, dai fenomeni carsi, alla caratterizzazione dei
rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, trama delle
aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva visibilità in direzione
del Poggio del Comune, di San Gimignano, della valle dell’Elsa), e fortemente caratterizzati (compresi gli scorci visivi), le emergenze visive (es. centro storico di San Gimignano, il Poggio del Comune, ecc..), i detrattori visivi (es. caratteri urbani introdotti nel
paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento e ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani e nelle pertinenze rurali: spazi
aperti come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.

Unità di paesaggio 1: Colline di San Gimignano - 4

Unità di paesaggio 2: Alta Val d’Elsa
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 31 Val d’Elsa

U.P. PTCP ‘97 : n. 2 Val d’Elsa

Inquadramento.
La presente unità di paesaggio ricade prevalentemente all’interno dell’ambito paesaggistico regionale della Val d’Elsa. La sua delimitazione rispetto all’ambito regionale è
data dalla caratterizzazione di alcuni aspetti politico-amministrativo (Siena e Firenze)
che coincidono con alcune diversificazioni fisiche e morfologiche (la presenza ad es.
di ripiani e altopiani).
La Val d’Elsa è una conca intermontana, attraversata dal fiume Elsa, tributario del
fiume Arno, dove affiorano parti dello scheletro Appenninico, i cui rilievi sono disposti
più o meno parallelamente al sistema montuoso. La valle è divisibile in due realtà
ben distinte geograficamente: l’Alta e la Bassa Val d’Elsa. L’Alta Val d’Elsa che ricade
interamente nella Provincia di Siena offre un paesaggio abbastanza articolato, costituito prevalentemente da rilievi, colline medio basse, sabbiose e argillose di origine
pliocenica, e da un vasto ripiano travertinoso, oltre da piani alluvionali legati al reticolo
idrografico dell’Elsa e dei suoi affluenti.
La valle, popolata sin dal periodo etrusco (Casole e Colle hano difatto origine etrusca),
deve la sua principale struttura antropica alla viabilità: in una posizione centrale all’interno della regione, attraversata dalla via etrusca che collegava Fiesole con Volterra,
nel Medioevo accoglie i tracciati della Via Francigena che conferiscono sviluppo economico, insediativo e strutturale.
Alla tipica fase dell’incastellamento (i centri urbani presenti hanno quasi tutti impianto
medievale) seguono i borghi rurali e la diffusione della mezzadria secondo il sistema
villa, fattoria, podere: una struttura agraria forte che costituisce la base per uno sviluppo sociale ed economico che nel corso del Novecento si trasforma in attività prima
artigianale e poi dell’industria leggera (manifatturiera).
Posta storicamente come terra di confine è stata luogo di battaglie (particolare è la
posizione di Monteriggioni sorto proprio per sbarrare la strada ai Fiorentini) e tutt’oggi
di scambio economico e culturale tra le due province di Siena e Firenze.
Poggibonsi all’interno di questo ambito assume un ruolo determinante in quanto nodo
infrastrutturale: lungo i fondovalle dell’Elsa e dello Staggia sono insediate importanti
infrastrutture a scorrimento veloce (Superstrada Firenze-Siena, la Cassia e le strade
regionali per Empoli e Volterra, il tracciato ferroviario della Empoli-Siena) che si incontrano appunto attorno al centro urbano di Poggibonsi che attualmente comportano
barriere e disordine morfologico e ambientale.
Ancora oggi è presente il tracciato ferroviario dismesso che collega Poggibonsi con
Colle.

Comprende il fondovalle della Staggia, i ripiani intorno a Colle, Colle Val d’Elsa, le
colline di Lilliano e Rencine, il bacino del Pian degli Strulli, il bacino dell’alta Elsa. Comuni interessati: San Gimignano (parte), Poggibonsi, Castellina in Chianti (in parte),
Monteriggioni (in parte), Colle d’Elsa, Casole d’Elsa (in parte). Centri principali: Poggibonsi, Bellavista, Staggia, Castellina Scalo, Colle d’Elsa, Campiglia dei Foci, Castel
San Gimignano, Casole d’Elsa, Cavallano, Quartaia, Pievescola.
ANPIL: Parco dell’Elsa
SIR: Montagnola senese
Nome Geosito
GIL 38 I travertini di Sentierelsa
Nome Pedosito
(Areale)
GIR 39 Paleosuolo con glosse
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Belvedere
Loc. Colle Val d’Elsa, Casone
Loc. Fabbrica Spat-C.S. Anna
Loc. Pievescola
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica
2. Inquadramento unità di paesaggio 1 e 2 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. Colle Val d’Elsa in una Gabelle del 1479.s
4. 5. Cartoline postale d’epoca di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi
6. Catasto leopoldino del centro urbano di Poggibonsi.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Attualmente l’unità di paesaggio presenta un mosaico abbastanza articolato e complesso essendo costituito da aree di crinale, colline, conche, fondovalle e altipiani.
L’insediamento delle aree di crinale si poggia sulla viabilità principale, anch’essa di
crinale come la strada che collega Colle con Casole d’Elsa e la Volterrana, e da un
sistema di strade minori avente origine prevalentemente etrusca, medievale e lorenese. Qui si trovano colture arboree tradizionali (vite ed olivo in coltura promiscua), una
tessitura agraria articolata con siepi, ciglioni, alberi ecc... ed aree con monocolture
estensive. Nel versante attiguo ai rilievi del Chianti si ritrovano le colline medio-basse
sabbiose su cui è presente un’organizzazione agricola strutturata secondo una viabilità, anche in questo caso di crinale, dedita alla viticoltura anche se non mancano
seminativi, qualche oliveto e porzioni di bosco.
A est e a ovest del fiume Elsa si ritrovano i ripiani travertinosi dove è presente un’attività agricola che presenta un’alternanza di colture promiscue, con una buona dote di
equipaggiamento vegetazionale (es. alberi isolati, siepi, ...) e seminativi intensivi, mentre più a sud i piani alluvionali recenti e antichi hanno carattere estremamente vario.
Qui i nuclei rurali e le case sparse si dispongono per lo più ai margini degli altopiani.
Tutto il sistema insediativo dei fondovalle e delle conche ritrova comunque la sua
matrice sulla Via Francigena e sui principali corsi d’acqua. La presenza inoltre di
sorgenti, vene e caldane, hanno portato alla realizzazione di insediamenti produttivi
legati alla costruzione di canali ed opifici idraulici.
La parte centrale dell’unità, dove il torrente Staggia confluisce nell’Elsa, compresa
tra Poggibonsi e Colle, con diramazioni in direzione di Casole, si registra un notevole
sviluppo urbano - artigianale - industriale, molto importante a livello di economia senese, ma che, comprensivo delle varie infrastrutture di trasporto qui presenti, tendono
a conferire all’area un senso di disordine ambientale e paesaggistico. I capannoni si
presentano tra loro uguali, costituiti da elementi prefabbricati, privi di qualità architettonica e sono disposti casualmente sul territorio, quasi privi di regole insediative.
Tutti i centri urbani, che se disposti su alture vedono il loro più recente sviluppo ai piedi
del rilievo collinare, presentano processi di urbanizzazione (residenziale e produttiva)
lungo le principali strade (anche strade mercato). Un più recente sviluppo urbano-produttivo si è diffuso interno allo svincolo di Monteriggioni con tendenze all’espansione
lungo la Cassia, la Superstrada, in particolare in direzione di Colle.
Aspetti visivi
La linearità della valle, che assume un andamento nord-ovest/sud-est, la presenza di
strade di crinale e altre strade di origine etrusca spesso panoramiche (strada Colle Casole, Volterrana, ecc...) presenta punti panoramici e luoghi di alta intervisibilità dove
è possibile osservare l’insieme del paesaggio della Val d’Elsa.
Più comunemente però l’ampiezza della visualità segue le caratteristiche morfologiche
e si presenta relativamente delimitata nel tratto di fondovalle tra Poggibonsi e Colle,
mentre si apre sugli altopiani in direzione di Casole, e con maggior ampiezza visiva
sui versanti collinari e sui rilievi.
Il tracciato viario del raccordo autostradale Firenze-Siena, potrebbe offrire nella sua
dinamicità una lettura di insieme della unità di paesaggio. Particolare riferimento per
l’orientamento visivo è qui offerto dal centro storico di Monteriggioni che si impone con
le sue mura a chi proviene da Firenze.
Immagini e iconemi
Monteriggioni - Colle val d’Elsa
Il raccordo autostradale Firenze-Siena - lo svincolo di Poggibonsi
Paesaggio agrario collinare
Le “terre rosse” tra Colle, Casole ,Monteriggioni e Poggibonsi
Paesaggio urbano produttivo industriale

Diagnosi
La complessità del mosaico paesistico presenta una articolata e interessante varietà di tessere (ad esempio porzioni residuali di paesaggio agrario tradizionale, ambienti fluviali di interesse naturalistico, porzioni di bosco, centri urbani di impianto storico e morfologicamente definiti, ecc...) che tendono ad essere oppresse, marginalizzate o cancellate da recenti processi di urbanizzazione scarsamente controllati e di bassa qualità paesaggistica. Il disordine ambientale e paesaggistico soprattutto dei fondovalle è rafforzato dalla presenza di numerose infrastrutture viarie.
Processi di trasformazione in atto
Processi di urbanizzazione diffusa sui ripiani di travertino e sui piani alluvionali, in
particolare lungo la viabilità principale con tendenza alla saldatura delle aree produttive-industriali e artigianali.
Realizzazione di nuovi tracciati viari, spesso con caratteri sovradimensionati sia rispetto al tipo di traffico che al paesaggio.
Processi di frammentazione paesistica e di marginalizzazione delle aree agricole e
degli ambienti fluviali causati dalla pressione insediativa e dalle infrastrutture.
Semplificazione della struttura agraria, riduzione delle colture promiscue e della coltivazione dell’olivo.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Progetti infrastrutturali di completamento e adeguamento, oltre linea metropolitana
territoriale coincidente con il tratto dismesso ferroviario; sistema intercomunale di
depurazione; inceneritore e area di bonifica; discariche; cave (Poggibonsi).
Tipi di paesaggio prevalenti:
Paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su ripiani travertinosi, depositi eluviali, e su piani alluvionali, invasi lacustri bonificati, paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose,
e su piani alluvionali, invasi lacustri bonificati; paesaggio delle colture arboree con
appoderamento fitto su colline argillose e argillose sabbiose, su colline sabbiose e
ciottolose, su strutture dei rilievi appenninici colline sabbiose e ciottolose, paesaggio
agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici, scarsa presenza del paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali connessi
al sistema infrastrutturale viario e alla viabilità in genere di fondovalle.

A lato: part. della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Unità di paesaggio 2: Alta Val d’Elsa - 2

L’articolazione del mosaico paesistico: seminativi e macchie di bosco

Sopra: piani alluvionali e colline sabbiose sullo sfondo. Sotto: ripiani di travertino (terre rosse)

Vegetazione riparia del fiume Elsa

Visibilità lungo il raccordo autostradale Firenze - Siena

Monteriggioni dal raccordo autostradale Firenze-Siena

Il centro storico di Colle Val d’Elsa

Urbanizzazione lungo il torrente Staggia e la SR 2 e paesaggio agrario di collina

Edifici rurali e urbanizzazione recente

Sfrangiamento : insediamenti produttivi disposti lungo la viabilità tra Colle e Casole
Unità di paesaggio 2s: Alta Val d’Elsa - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
La complessità dei mosaici paesaggistici che fondano nel loro insieme il paesaggio
della Val d’Elsa:
- La struttura agraria e insediativa derivante dalla pratica della mezzadria, secondo
il sistema viabilità principale di crinale / villa-fattoria-podere / borghi, che conferisce
ricchezza diffusa in termini di biodiversità ecologica ed estetico-culturale (compresa la
viabilità, i tracciati viari di crinale, i nuclei rurali, fattorie,ville e edifici sparsi di carattere
storico, le colture promiscue, le siepi, i filari e gli alberi solati, ecc..).
- I tessuti agrari a coltura mista sui ripiani travertinosi. L’organizzazione agraria tradizionale, con colture agrarie di tipo promiscuo, oliveti e/o ortive, in quanto matrice fondativa del paesaggio stesso, contribuiscono al grado di biodiversità, nel controllo dei
processi di erosione dei suoli, ad una differenziazione estetico percettiva dei luoghi.
- Il sistema territoriale della Via Francigena matrice del paesaggio antropico.
- Il sistema della viabilità, i tracciati storici, le strade vicinali, poderali, ecc... che nel
loro insieme permettono la fruizione e la vivibilità, con modalità diverse, del paesaggio,
e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.
Il tracciato ferroviario dismesso tra Poggibonsi e Casole.
Il corso del fiume Elsa, dello Staggia, del Carfini e tutto il reticolo idrografico quale sistema a rete dove confluiscono le relazioni funzionali, storico culturali (ad es. presenza di mulini, degli opifici, ecc..), ambientali ed ecologiche (compreso le fonti, ecc...), ed
estetico percettive che si instaurano tra il fondovalle, i ripiani, la collina e i rilievi.
Le aree libere da processi di urbanizzazione, prevalentemente a carattere agricolo,
situate lungo i principali corsi d’acqua e tra i principali centri urbani che evitano la
saldatura dei processi di urbanizzazione.
Le relazioni visive soprattutto dai luoghi panoramici e dalla viabilità (comprese le grandi infrastrutture di trasporto) come luoghi di fruizione collettiva del paesaggio; e la
riconoscibilità dei luoghi.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Le espansioni industriali-artigianali-produttive e residenziali del fondovalle, in connessione dei centri abitati di Barberino (Fi) - Poggibonsi - Colle / Monteriggioni, della
Superstrada Firenze-Siena, tendono a diffondere situazioni di disordine ambientale e
alterare gli assetti paesaggistici delle aree pianeggianti legate ai ripiani travertinosi e
ai depositi alluvionali dei principali corsi d’acqua, andando così a saturare il triangolo
Poggibonsi - Colle - Monteriggioni con ulteriori diramazioni in direzione dell’altra rete
viaria principale (in direzione di Volterra - San Gimignano SP 1 e di Empoli - Certaldo
(SR 429), oltre ovviamente Firenze / Barberino e Siena - SR 2 -).
L’assediamento da parte delle aree industrializzate degli insediamenti produttivi e
commerciali lungo i corsi d’acqua (Elsa, Staggia, Foci, Carfini,...) portano alla marginalizzazione e al degrado ecologico-ambientale e paesaggistico degli ambiti fluviali
(ivi comprese le aree residuali agricole).
Gli adeguamenti della viabilità sia principale (Cassia) così come quella minore, spesso sovradimensionati, possono compromettere l’integrità del paesaggio.
Le ristrutturazioni e i piani di recupero riguardanti il patrimonio edilizio rurale e le sistemazioni degli spazi ad esso correlato possono rischiare di banalizzare il paesaggio
attraverso la riproposizione di immagini sterotipate (ad es. uso abbondante dei filari
di cipressi).
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio stesso.
La dispersione insediativa di capannoni, ricoveri agricoli, piccoli interventi edilizi possono perforare la matrice del paesaggio, innescando processi di alterazione irreversibili.

Riqualificare sotto il profilo ambientale ed ecologico,

rafforzare la riconoscibilità del luoghi, coniugare e rapportare le esigenze

dello sviluppo produttivo ed economico contemporaneo con il paesaggio, creando così una continuità tra passato e presente, concepire
il paesaggio dell’Alta

Val d’Elsa come un unico insieme e non come banale sommatoria di interventi individuali.

indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Ricostituire le relazioni tra i diversi tipi di paesaggio (pianura, collina, aree urbane,
agricole e produttivo artigianale), in modo da limitarne la settorializzazione, favorendo
una continuità (ecologica, funzionale ecc...) delle diverse specificità dei luoghi. Le
relazioni possono essere ricostruite mediante un attento progetto della rete di percorsi
(pedonali, ciclabili, storico-culturali) - greenways - affiancato al progetto di rete ecologica. Entrambi si poggiano sulla struttura paesaggistica presente e in particolare sul
sistema della viabilità storica e minore e il reticolo idrografico superficiale, nonchè la
scansione dei campi.
Governare i processi di urbanizzazione mettendo a sistema gli spazi aperti del tessuto urbano di recente formazione secondo un progetto di insieme che da una parte
salvaguardi le aree agricole interne residue, limitandone così la saturazione, valorizzi
i nuclei centrali di impianto storico, istituisca relazioni di continuità se interrotte da barriere (infrastrutture di trasporto quali ferrovie), tuteli il paesaggio agrario di pertinenza
dei centri urbani, ricostruisca una zona di frangia dove la città urbana dialoga con il
circostante paesaggio aperto.
Riqualificare le aree insediative (produttive-artigianali) sia sotto il profilo del linguaggio architettonico, sia come dotazione di equipaggiamento vegetale utile non solo ad
assorbire visivamente le ampiezze dei capannoni ma anche a migliorare la qualità
ambientale (recuperare la permeabilità dei luoghi, piantare specie vegetali coerenti
al contesto paesaggistico, riqualificare le aree a parcheggio di servizio, migliorare il
microclima, ecc...).
Governare l’espansione delle aree industriali e artigianali limitando lo sfrangiamento,
la dispersione insediativa, il consumo di suolo, la saldatura lungo la viabilità (lasciare
comunque sempre varchi costituiti da spazi aperti per il passaggio delle relazioni paesaggistiche).
Ogni eventuale espansione urbana dei borghi rurali deve essere attentamente valutata e limitata a quelli in cui non vegono alterate le caratterisiche morfologiche, la
riconoscibilità del luoghi e non si presenti una tendenza alla saldatura con altre aree
urbane lungo la viabilità principale.
Ogni nuovo progetto di trasformazione non solo non deve alterare i luoghi ma attuare
processi di riqualificazione. Tra questi si menziona: la riqualificazione del paesaggio di
fondovalle strettamente collegato alle infrastrutture di trasporto attraverso il ripristino
delle relazioni e della continuità funzionale tra i paesaggi “divisi” dalle strade, concepite come barriere, ricucendo porzioni di paesaggio residuale e marginale, in un unico
disegno di insieme; la riqualificazione degli ambiti fluviali mediante le eliminazione
degli usi impropri, la riqualificazione delle aree estrattive, la valorizzazione dei varchi
aperti, rimasti liberi dall’urbanizzazione, le testimonianze storico culturali legate allo
sfruttamento della forza motrice dell’acqua, sia sotto aspetto naturalistico che funzionale, culturale e fruitivo, al fine di costituire un Parco dell’Elsa e dei suoi affluenti, nella
sua lunghezza e in sinergia con la Val d’Elsa della Provincia di Firenze. Nei processi di
riqualificazione, trasformazione e di riordino urbano la maglia agraria è indicata come
la struttura portante per la futura organizzazione spaziale, anche se non strettamente
di uso agricolo.
Progettare ogni opera utile per il controllo idraulico in relazione agli aspetti ecologico
- naturalistici e paesaggistici presenti.
Riqualificare il paesaggio agrario rafforzando la struttura anche tramite l’introduzione
di siepi, macchie di bosco, utilizzando vegetazione autoctona, in connessione al reti-

colo drografico superficiale, salvaguardando la diversità colturale e ricucendo i tratti di
maglia interrotti.Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture
promiscue, le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc..., (oss. n. 23)
Controllare le sistemazioni inerenti il patrimonio edilizio rurale storico presente e i
relativi di spazi di pertinenza in modo da non introdurre caratteri urbani e elementi di
alterazione del paesaggio agrario.
Valorizzare il sistema territoriale della Via Francigena come percorso storico-culturale
e di fruizione del paesaggio.
Salvaguardare e valorizzare le relazioni visive dalle strade e la fruizione collettiva del
paesaggio. Recuperare il tracciato ferroviario storico Poggibonsi-Colle con funzioni
relative alla fruizione turistica del paesaggio e per la mobilità locale.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Parco Fluviale dell’Elsa e dei suoi affluenti.
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana (oss. n. 23)
Greenways
Parchi urbani
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, aree produttive, industriali
e artigianali, commerciali, pertinenze delle strutture turistico ricettive)
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Analisi della frammentazione ecologica e paesaggistica.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: aree morfologicamente definite (es. rilievi, altopiani, versanti collinari,...), reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
opifici e mulini ad acqua, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva l’insieme dei paesaggi
della valle pianura-colline e rilievi), le emergenze visive (paesaggio agrario, paesaggio
fluviale, centri storici, ecc..), la continuità visiva, gli scorci, i detrattori visivi (aree industriali e produttive di scarsa qualità paesagistica, ecc...).
Censimento e ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani, nelle aree produttive, e intorno
agli svincoli e alle infrastrutture: spazi aperti come tessuto connettivo delle relazioni.
Unità di paesaggio 2: Alta Val d’Elsa - 4

Unità di paesaggio 3: Chianti Senese
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 32 Chianti

U.P. PTCP ‘97 : n. 3 Chianti

Inquadramento.
L’unità di paesaggio, che storicamente si identifica con il territorio della Lega del
Chianti (Gaiole, Radda e Castellina, anno 1348) è parte del più vasto ambito n. 32
(oss. n. 23) del PPR denominato “Chianti”, che corrisponde pressappoco all’area geografica denominata Chianti Classico, luogo di produzione dell’omonimo vino, ovvero
una serie di monti che da Firenze si estendono fino a Siena.
L’unità in oggetto presenta quindi rilievi montuosi non particolarmente elevati, di dolce
morfologia, composti quasi interamente da Macigno e Alberese, da cui nascono numerosi corsi d’acqua quali i torrenti, Arbia, Bozzone, Pesa, e gli affluenti del torrente
Staggia.
Abitata sin dall’antichità, le prime tracce di frequentazione risalgono al Paleolitico inferiore, la struttura insediativa ha una prima organizzazione nel periodo etrusco-romano,
con viabilità di crinale, aree coltivate, e centri quali Castelnuovo Berardenga e Radda.
Su questa ricca maglia di strade si insediano cronologicamente castelli (sopratutto
come residenze signorili con conseguenti fortificazioni di curtes o di concentrazioni
di proprietà), pievi e borghi nel periodo medievale e in seguito, in epoca mezzadrile,
ville, fattorie e poderi con relative sistemazioni agrarie (a grano, olivo e vigneti), “ben
disposte, assolative tutte tenute ottimamente come giardini” (Pietro Leopoldo). Spina
centrale di questa struttura insediativa è la Strada Chiantigiana Firenze - Panzano Castellina in Chianti per giungere poi a Siena e la diramazione Radda - Montevarchi.
Il Chianti quindi si presenta, grazie alla sua posizione centrale, come un’area particolarmente vivace a livello delle comunicazioni regionali: qui difatti sono raccolti e smistati molti prodotti agricoli che provengono dalle varie valli (Val di Chiana, Val d’Elsa,
il Senese, eccetera...), e sempre qui passano gran parte delle strade transumanti che
dall’Appennino scendono verso la Maremma. Croci, edicole, tabernacoli, fonti, ponticelli, eccetera, arricchiscono il paesaggio di piccoli dettagli costruiti dalla comunità che
lì vi abita. Il Chianti conferma questa struttura insediativa e questo suo ruolo a livello
regionale fino al secondo dopoguerra, periodo dell’esodo delle popolazioni rurali e dei
grandi cambiamenti economico-sociali.
Grazie alla disciplinare sui vini a denominazione d’origine controllata il Chianti tra il
1965-70 riesce ad arginare l’abbandono e a salvare la propria economia dalla crisi
mezzadrile modificando però profondamente il proprio paesaggio.

Le fattorie diventano l’unità di base di grandi aziende che comportano la specializzazione delle colture con l’utilizzo dei salariati: soprattutto viticoltura e in dimensioni
più ridotta l’olivocoltura. Terrazzamenti, ciglionamenti, e così via, vengono nel tempo
ridotti, abbandonati o eliminati, con la conseguente modifica morfologica del profilo del
terreno, a causa degli sbancamenti e dei movimenti di terra per l’impianto dei vigneti
a rittochino. A queste si affiancano piccole aziende che praticano soprattutto un tipo di
conduzione per l’autoconsumo, ma sostanzialmente anche la coltura promiscua tende
a sparire nel tempo. I prati pascolo delle alture vengono fondamentalmente abbandonati, il bosco perde il suo ruolo economico, mentre i seminativi tendono a spostarsi
sempre più nelle aree pianeggianti delle quote più basse e dei fondovalle.
Oggi il Chianti oltre a rivestire un ruolo rilevante per la produzione del vino, è un’importantissima meta per il turismo di livello internazionale. Molte aziende difatti praticano
inoltre l’agriturismo.
Comprende i poggi di Vagliagli, il crinale della Castellina e di Radda, il bacino della val
di Pesa, i poggi di Gaiole e i Monti del Chianti. Comuni interessati: Castellina (parte),
Radda, Gaiole, Castelnuovo Berardenga (parte). Centri principali: Castellina, Radda,
Gaiole.
RISERVE NATURALI: Bosco di S. Agnese
SIR: Monti del Chianti
Nome Geosito
GIL 62 Le tracce fossili a sud di Granaio
GIL 61 Rocce torbiditiche presso il Granaio
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Belvederino
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del centro urbano Radda e del paesaggio agrario circostante
2. Inquadramento unità di paesaggio 3 e 5 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. Catasto Leopoldino: Radda
4. Cartolina postale d’epoca di Volpaia
5. Rappresentazione pittorica di Meleto
6. Foto degli anni Sessanta di una casa colonica tradizionale del Chianti senese

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Una consistente copertura boschiva si estende sulla parte sommitale dei rilievi, costituita da boschi di querce caducifoglie, castagneti da frutto e da rimboschimenti di
conifere presenti sui prati pascoli che caratterizzavano le alture delle colline. Tale copertura si allarga anche nei versanti più bassi, ma qui si presenta alternata alle colture
agrarie e arboree.
Le aree coltivate sono dominate da vigneti specializzati disposti a rittochino: ad una
prima specializzazione l’attuale tendenza, data sia dalla vocazione turistica del luogo
che dai problemi di instabilità dei versanti, cerca di recuperare una dimensione dei
campi più minuta tramite anche l’introduzione di siepi o qualche filare di olivo.
Sono presenti anche oliveti specializzati, e qualche oliveto promiscuo o tradizionale
dove si ritrovano, soprattutto nelle aree più vicine ai centri e ai nuclei urbani, le classiche sistemazioni idrauliche (terrazzi e ciglioni) benché il grado di manutenzione non
sia sempre di buona qualità. In alcuni casi i terrazzamenti sono stati recuperati come
architetture di paesaggio (architettura dei giardini) di pertinenza ai complessi rurali
ristrutturati per fini residenziali o turistici.
Sono presenti numerose strutture agricole (ville, fattorie e castelli) con sistemazioni
paesaggistiche quasi sempre di valore storico, mentre l’insediamento recente tende
ad espandersi lungo la viabilità di crinale sia attorno ai centri urbani che ai nuclei
rurali.
Aspetti visivi
Il paesaggio del Chianti non si mostra uniforme dal punto visivo o visibile nella sua
interezza ma piuttosto come un susseguirsi continuo di luoghi. Percorrendo la viabilità
principale le viste giocano all’interno delle singole vallecole, dove talvolta predominano le aree boscate e una sensazione di scarsa presenza antropica, versanti finemente
disegnati dall’intreccio delle diverse colture agricole o dominate dal vigneto specializzato, talvolta arricchite da sistemazioni idraulico agrarie, alberature ornamentali, ville
monumentali o poderi, tabernacoli, ecc..., oppure mostrano i centri urbani di impianto
storico con le nuove espansioni residenziali che si collocano sulle alture e sui crinali
dei rilievi collinari.
Immagini e iconemi
Le ville e le fattorie a carattere monumentale (Brolio,Fonterutoli, Meleto, ecc..)
Paesaggio agrario collinare chiantigiano: podere-vigneto-cipresso
I centri storici di Castellina, Radda e Gaiole.
I boschi sui rilievi dei monti del Chianti

Diagnosi
La sostituzione delle colture agricole con il vigneto specializzato disposto a rittochino, che causa instabilità ai versanti, l’erosione del suolo e problematiche a carattere ecologico, la semplificazione della struttura agricola tradizionale, e la presenza di alcuni interventi impropri sul patrimonio edilizio rurale e sui relativi spazi aperti di pertinenza,
tendono a banalizzare e impoverire un paesaggio comunque ancora dotato di una buona presenza dei caratteri costitutivi tipici del paesaggio agrario tradizionale e naturale.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale con processi di sfrangiamento dei margini e tendenza alla dispersione insediativa verso le
aree collinari circostanti (casuata anche da residenza non permanente).
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Rifunzionalizzazione e miglioramento dell’impatto visivo, paesaggistico ed ambientale
dell’insediamento opificio dei Mulini Niccolai (Castellina in Chianti).
Recupero e riqualificazione di grandi opifici dismessi e/o localizzati in sedi improprie
riferibili sia alle attività produttive artigianali sia alle attività produttive agricole (compresi allevamenti e stabilimenti per la trasformazione di prodotti agricoli) e il rapporto
tra rendita e paesaggio nella riconversione di volumi in posizioni di rendita urbana e/o
in posizione di pregio paesaggistico (Castellina in Chianti).
Progetti di recupero ambientale e di sviluppo ecocopatibile:
• il centro di invecchiamento di Radda ,loc, Mulino di Radda , presso il ponte sulla Pesa
della strada di Volpaia, grande edificio incompiuto di proprietà del Ministero dll’Agricoltura (Gaiole in Chianti)
• le cave di Montegrossi, nel SIR (Gaiole in Chianti) e San Carlo ( Castelnuovo Berardenga)
Nuova infrastruttura di collegamento con il nucleo di Lecchi in Chianti in ambito SIR
dei Monti del Chianti (Gaiole in Chianti)
Recupero degli insediamenti produttivi dismessi nel centro urbano (ex Laika) e nel
territorio rurale e riconfigurazione funzionale della struttura incompiuta di proprietà
regionale denominato il “Dinosauro” (Radda in Chianti).
Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio delle colture arbore
con appoderamento fitto su strutture dei rilievi appenninici; paesaggio agrario della
montagna su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio urbano di impianto storico e
di recente formazione.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione.
Aumento della viticoltura e diminuzione degli oliveti e delle colture agricole in genere.
Semplificazione del mosaico paesistico.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Unità di paesaggio 3: Chianti Senese - 2

Roccia affiorante lungo la viabilità principale

L’articolazione del mosaico paesistico: aree boscate, vigneti e oliveti in coltura specializzata

L’articolazione del mosaico paesistico: oliveti, vigneti, boschetti, poderi, ...

L’articolazione del mosaico paesistico: rimboschimenti di conifere

Ville e fattorie: centri aziendali agrari e strutture turistico-ricettive

Viali alberati, giardini e sistemazioni paesaggistiche che arricchiscono il paesaggio

Terrazzamenti realizzati con mureti a secco

Nuove cantine di grandi dimensioni a supporto della viticoltura

Espansioni edilizie dei centri urbani lungo i crinali (Radda)
Unità di paesaggio 3: Chianti Senese - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio, derivanti dal paesaggio agrario tradizionale, quindi la scansione dei campi, le sistemazioni idraulico agrarie, le siepi, i filari
e i viali alberati, la viabilità poderale e vicinale e i suoi elementi di arredo, gli oliveti
terrazzati, le colture promiscue, i vigneti disposti a cavalcapoggio e a giropoggio, ecc...
Il paesaggio naturale dei boschi con il relativo sistema di sentieri e viario esistente,
inframezzato da aree aperte a prato pascolo, che costituiscono nelle loro relazioni
habitat faunistici e pertanto una importante risorsa naturalistica.
La matrice storica degli insediamenti urbani disposti sui crinali, la loro leggibilità e
visibilità dalle valli, così come le aree pertinenziali, spesso più ricche e articolate nel
mosaico generale del paesaggio.
Il patrimonio edilizio storico sparso (chiese, pievi, castelli, ville, fattorie, poderi, ...)
esistente sia per il loro linguaggio tipologico-architettonico sia per la loro collocazione
all’interno della struttura del paesaggio agrario e forestale.
Le sistemazioni paesaggistiche di impianto storico (parchi, giardini, viali, ecc...) connesse ai complessi architettonici (castelli, ville, fattorie).
La vocazione dei luoghi storici ad accogliere esposizioni d’arte contemporanea utile a
costituire continuità tra passato e presente.
Il reticolo idrografico superficiale costituito da torrenti, ecc..., con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia, le sistemazioni di vegetazione spontanea, siepi, filari
alberati, alberi isolati, ecc..., che arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia
sotto l’aspettto estetico-percettivo, sia quello naturalistico, sia per il controllo dei processi di erosione.
I percorsi principali carrabili (la Chiantigiana e le sue diramazioni) sino al reticolo minore di strade bianche che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio,
e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici su vedute
particolari.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La viticoltura, qui altamente specializzata comporta un aumento dellla problematica
legata al dissesto idraulico e ad un impoverimento dei caratteri del paesaggio.
Tendenza al degrado e all’abbandono delle aree a prato-pascolo e del bosco, con conseguente impoverimento della biodiversità (in particolare tra Castelnuovo Berardenga
e Castellina in Chianti).
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
attuare sistemazioni paesaggistiche e soluzioni architettoniche estranee o banalizzanti il carattere fortemente identificativo del paesaggio chiantigiano.
Le espansioni edilizie che pur seguendo l’originaria disposizione sul crinale, tendono
a sfrangiarsi sia intorno ai principali nuclei urbani (perdendo riconoscibilità e identità)
così come i nuclei rurali, oggi diventati luoghi di residenza spesso non connessi all’attività agricola.
Le nuove sistemazioni idraulico agrarie introdotte per arginare i problemi relativi ai dissesti idraulici possono riproporre soluzioni tecniche non sempre coerenti al contesto
paesaggistico.
La tendenza (estesa ora anche per aziende medie e piccole) a realizzazioni di “attrezzature di sostegno commerciale” al settore vinicolo attraverso la realizzazione di cantine, specie di grandi dimensioni, può comportare significative alterazioni paesaggistiche, quali processi di urbanizzazione, improprio linguaccio architettonico e semantico,
introduzione di “oggetti” fuori scala rispetto alla maglia agricola e al paesaggio.
La tendenza all’abbandono del patrimonio architettonico, anche di arredo alla viabilità
(fonti, tabernacoli, ponti, ecc...), e naturale delle aree boscate.

La conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, ovvero la diversità dei diversi tipi di paesaggi e
l’insieme delle forme e dei segni riconducibili al paesaggio agrario tradizionale di alto valore culturale (tessitura, sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità, ecc...), al paesaggio forestale costituito da bosco, pascoli e seminativi di alto valore naturalistico, al paesaggio
urbano di impianto storico.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono e il rischio incendi tramite un
insieme di azioni compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
che può comprendere anche la ricucitura nei tratti interrotti, per la messa a sistema
delle risorse presenti, per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco, sistema naturale, a fini ricreativi come
la raccolta dei frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere i sistemi naturali (aree boscate, corsi d’acqua, ecc...);
- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per fini ricreativi e la promozione dei prodotti del bosco o delle attività artigianali ad esso connesso;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica;
- disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura e di riqualificazione laddove presenta interruzioni, limitando
o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Riqualificazione del paesaggio agrario in particolare vitivinicolo incentivando l’introduzione di siepi, lingue e macchie di vegetazione arbustiva e arborea (autoctona,
coerenti all’ambito naturalistico di riferimento e alla tradizione colturale locale), in riferimento anche di scoline e fossetti, e sistemazioni con orditura trasversali al pendio
(e non a rittochino), per l’introduzione di elementi di diversificazione paesaggistica e
per il controllo del dilavamento dei suoli e del dissesto idraulico. Limitare l’introduzione
di ulteriori filari di cipressi (Cupressus sempervirens, da evitare invece le altre varietà
esotiche), utilizzare comunque specie vegetali arboree coerenti con il contesto paesaggistico ambientale.
Governare le trasformazioni legate ai processi di urbanizzazione attraverso un progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti urbani recenti e del loro intorno con particolare attenzione agli spazi aperti attraverso un disegno complessivo che introduce
armonia tra pieni e vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruisce un margine urbano che
dialoghi con il paesaggio aperto, conferisca riconoscibilità ai luoghi urbani recenti.
A tal fne si consiglia di ricucire la struttura agricola presente, laddove questa è interrotta, limitare - evitare, l’accorpamento dei campi, la saturazione degli spazi aperti, gli
sbancamenti e i movimenti di terra.
Controllare il recupero del patrimonio rurale, limitando l’introduzione di nuove volumetrie, assicurando usi compatibili o meglio valorizzanti il paesaggio agrario, verificare
che le sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...),
siano coerenti per linguaggio architettonico e come “significanti” con il contesto paesaggistico.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e l’equipaggiamento e l’arredo ad
esso connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione

a quelle con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le
relazioni visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze
(landmark) del contesto paesaggistico.
La tutela e valorizzazione delle relazioni visive del contesto paesaggistico può essere attivata anche grazie al controllo dei cartelloni pubblicitari posti lungo la viabilità
che costituiscono oltre un impedimento della lettura del paesaggio circostante anche
un elemento di disordine. Viene favorita invece l’introduzione di una opportuna, non
invasiva, chiara e semplice, segnaletica che orienti il visitatore verso i luoghi naturali,
storici, ecc... ricercati.
Promozione di progetti di paesaggio e sinergie con il Chianti fiorentino, anche in riferimento alla “Carta per l’uso sostenibile del territorio rurale del Chianti”.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario: Carta del Chianti
Riqualificazione dei margini urbani dei centri abitati
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Arte dei giardini
Restauro di parchi e giardini storici
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, alla caratterizzazione dei rilievi collinari, dei
crinali, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, trama delle aree
boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, sistemazioni ornamentali di impianto storico (viali, alberati,
ecc...).
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. la viabilità da cui è possibile osservare
l’ampiezza delle valli), gli ambiti visivamente delimitati, le continuità visive, le emergenze visive (complessi monumentali, centri storici, ecc..), i detrattori visivi (caratteri
urbani introdotti nel paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione del mosaico
paesistico.
Censimento e ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi
aperti come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
Unità di paesaggio 3: Chianti Senese - 4

Unità di paesaggio 4: Montagnola Senese
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33b Area Senese: sub-ambito Montagnola Senese e valli del Merse U.P. PTCP ‘97 : n. 4 Montagnola

Inquadramento.
L’unità è incentrata sul rilievo della Montagnola (500-600 m slm) oltre che costituita
dai piani alluvionali di Pian di Rosia e di Pian del Lago. L’unità ricade all’interno del
più vasto ambito regionale Montagnola Senese e Valli del Merse del PPR, sub-ambito
dell’Area Senese.
La Montagnola è una bassa dorsale (Dorsale Media Toscana) che con andamento
nord-sud, separa il bacino di Siena dall’Alta Val d’Elsa. Data la natura calcarea del
rilievo sono presenti forme di origine carsica epigee (superficiali, ovvero doline) e
ipogee (sotterranee, ovvero grotte naturali).
Qui la bellezza dei boschi ha richiamato nel passato numerosi eremiti, in particolare gli
Agostiniani che hanno realizzato numerosi eremi e abbazie.
In seguito alla struttura insediativa abbazia - pieve - fattoria fortificata si associa oltre
che il tipico insediamento mezzadrile con poderi e case coloniche, anche rilevanti complessi monumentali villa - giardino - parco quali Villa Chigi/Cetinale e Villa Celsa.
Sostanzialmente tutto l’insediamento, che porta con se tracce etrusco-romane, si appoggia sulla fascia pedecollinare (ad esempio Orgia e Castello di Capraia, così come
i nuclei urbani) e sui rilievi della Montagnola dove già da tempo erano presenti numerose cave per l’estrazione dei marmi (marmo giallo e broccatello).
Le aree di pianura sono invece sostanzialmente bacini lacustri o fluvio-lacustri che trovano un loro definitivo assetto nel periodo lorenese quando cioè vengono prosciugati
e bonificati grazie alla realizzazione di un canale sotterraneo e ad una rete scolante,
che nel disegno assume una forma ad albero, costituita da numerosi canali e fossi che
raccolgono l’acqua proveniente dai rilievi del Montagnola per poi confluirla nel fiume
Merse. Oggi di questo sistema permane solo poche aree residuali umide.
Qui è presente Il Bosco d’Orgia, legato alla vita del bosco e connesso al sistema museale della provincia di Siena. La SR 73 ricalca l’antico percorso della Massetana che
da Siena conduceva a Massa Marittima.
La Montagnola ricade nella Rete Natura 2000.

Comprende il Monte Maggio, i ripiani della Montagnola, il bacino di Pian del Lago, il
bacino di Montarrenti e il bacino del Pian di Rosia, per una superficie di 248,3 kmq.
Comuni interessati (in parte): Monteriggioni, Siena, Sovicille, Chiusdino, Casole. Centri principali: Sovicille, Rosia, San Rocco a Pilli.
RISERVE NATURALI: Alto Merse
SIR: Montagnola senese, Alta Val di
Merse
Nome Geosito
GIL 24 Dolina Il Tondo
GIL 18 L’alveo del Fiume Orcia
GIL 40 Il Torrente Rosia e il sistema
di fratture
Nome Pedosito
GIR 39 Paleosuolo con glosse
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Ponte Gattai
Loc. Pievescola-Casotto Anas
Loc. Poggio di Pescina, Molli

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica della pianura di Pian di Rosia e dei rilievi della Montagnola
2. Inquadramento unità di paesaggio 4 e 7 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. 4. Rappresentazioni Seicentesche dei boschi della Montagnola e della maglia agraria della fascia
pedecollinare e di alcune porzioni di pianura.
5. Foto degli anni Sessanta di una casa colonica tradizionale della Montagnola.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesistico presenta una consistente copertura boschiva a leccio sul rilievo
calcareo che sugli scisti è sostituta da boschi di castagno da frutto e ceduo che richiamano il tipico paesaggio montano.
Particolarmente ricca la fascia pedecollinare dove si ritrovano le maggiori strutture
insediative accompagnate da un articolato mosaico di colture (oliveti, frutteti, vigneti,
seminativi), con sistemazioni idraulico agrarie.
Le aree di pianura riportano invece la tipica maglia geometrica della bonifica dove
prevalgono ampi seminativi, e permangono alcune tracce di siepi, filari frangivento,
qualche albero isolato (querce) e macchie di bosco; poche invece le porzioni residue
dei più antichi boschi planiziali. L’unità risente della vicinanza della città di Siena:
oltre all’aeroporto di Ampugnano, sono difatti presenti processi di urbanizzazione (residenziali e produttivi, polo industriale farmaceutico) lungo la viabilità principale, in
particolare lungo la SR 73.
La parte occcidentale del Pian di Rosia è lambita dalla strada statale per Paganico
attualmente sottoposta ad adeguamento (strada di grande comunicazione Fano-Grosseto). A Rosia è presente anche un consistente polo industriale farmaceutico.
Sono presenti cave sia di rilevanza storica che contemporanee sui rilievi della Montagnola, dimore a carattere monumentale di importanza storico culturale (complesso
villa – giardino - parco storico) quali la villa di Cetinale e di Celsa, processi di abbandono nelle aree boscate.

Diagnosi
L’unità presenta numerosi caratteri paesaggistici di valore, sia sotto l’aspetto naturalistico, percettivo-visivo che storico culturale. Fondamentalmente la struttura appare
sia sui rilievi che nelle pianure ancora ben leggibile e riconoscibile, in particolare grazie alla linea chiara e netta di stacco tra la collina e la pianura. Sintomi di alterazioni
sono dovuti alla pressione insediativa, causata prevalentemente dalla vicinanza della città di Siena, e dal passaggio di grandi infrastrutture viare (strada stradale per
Paganico).
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario di pianura, in
particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei
caratteri minuti di diversificazione, delle siepi e delle fasce arborate.
Perdita delle aree umide.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Urbanizzazione (residenziale, industriale) attorno ai maggiori centri abitati, e lungo la
viabilità principale che si appoggia sulla linea che fisicamente unisce la pianura con i
rilievi, privi di struttura morfologica dei tessuti urbani e di integrazione con il contesto
paesaggistico.
Processi di sfrangiamento dei margini urbani e tendenza alla dispersione insediativa
verso le aree collinari circostanti.
Abbandono e degrado delle strutture - architetture idrauliche.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Non sono registrati al momento interventi di interesse sovracomunale

Aspetti visivi
La fruizione principale del paesaggio della Montagnola si svolge prevalentemente
lungo la viabilità principale, situata tra Pian di Rosia e i rilievi della Montagnola. Qui
la vista è ampia e aperta e abbraccia tutta la pianura, mentre i boschi definiscono
l’orizzonte visivo.
Alta intervisibilità assumono gli insediamenti (castelli, nuclei rurali, ecc..) disposti lungo la fascia pedecollinare, da dove è possibile osservare l’estensione della piana, la
maglia della bonifica e le più recenti aree urbanizzate che non mostrano quasi mai
sistemazioni che le integrano nella struttura del paesaggio.
Prevalentemente la strada S.R. 73 oltre ad altri percorsi alternativi offre con il proprio
tracciato sufficientemente aderente alla struttura paesaggistica, una buona fruizione
del paesaggio, attraversando ambiti diversi, alcuni tratti ad esempio penetrano nelle
aree boscate di alto valore percettivo e visivo.

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici, delle colture arbore con appoderamento fitto
su strutture dei rilievi appenninici; su colline sabbiose e ciottolose, su colline argillosesabbiose , paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su colline argillose-sabbiose, paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su piani alluvionali, invasi
lacustri bonificati, paesaggio urbano di impianto storico e di recente formazione.
Immagini e iconemi
Il rilievo e le aree boscate della Montagnola
Le ville e le fattorie a carattere monumentale (Villa Cetinale, Celsa, ...)
Le Terre rosse
Forme carsiche
Il ponte della Pia sul fiume Rosia
Le cave di marmo
Unità di paesaggio 4: Montagnola Senese - 2

L’articolazione del mosaico paesistico sulla fascia pedecollinare in prossimità dei centri urbani

Paesaggio dei seminativi di pianura, sullo sfondo i rilievi della Montagnola.

La trama dei fossetti - canalizzazione della pianura bonificata

Nuclei storici disposti lungo la fascia pedecollinare, dove il mosaico si fa più ricco e articolato (Torri)

Viabilità principale (SR 73) ed aree boscate

Nuclei urbani storici e urbanizzazione recente (Rosia)

Insediamento industriale farmaceutico nel Piano di Rosia

Processi di urbanizzazione sul crinale di San Rocco a Pilli

Espansioni edilizie dei centri urbani verso la pianura
Unità di paesaggio 4: Montagnola Senese - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio, che costituiscono la matrice del paesaggio, derivanti sia dai caratteri naturali (geologia - geomorfologia) che dalla pratica
agricola tradizionale, quindi le forme carsiche (doline e grotte), il rilievo della montagnola e il relativo stacco dalle aree pianeggianti, le aree umide residuali, le aree boscate, le leccete, i castagneti d frutto, ecc...), i corsi d’acqua, così come la scansione
dei campi, le sistemazioni idraulico agrarie, le siepi, i filari e i viali alberati,gli alberi
isolati, la viabilità poderale e vicinale, i canali e la rete scolante in genere, oltre i suoi
elementi di arredo, le insule coltivate all’interno dei boschi continui.
L’integrità del paesaggio naturale dei boschi in quanto risorsa naturalistica, connesso
alla rete ecologica regionale (Rete Natura 2000) con il relativo sistema di sentieri e
viabilità esistente per la sua fruizione e gestione.
La matrice storica insediativa data dalla struttura agraria tipica tradizionale sui rilievi
collinari, da quella più geometrica e regolare delle pianure sottoposte a prosciugamento e bonifica e dei borghi e dei nuclei urbani posti sulla fascia pedecollinare.
Il patrimonio edilizio storico sparso (chiese, pievi, castelli, poderi, ...), i borghi e i nuclei
rurali storici esistenti, con le relative aree di pertinenza paesistica, sia per il loro linguaggio tipologico-architettonico sia per la loro collocazione all’interno della struttura
del paesaggio agrario e forestale.
Le sistemazioni paesaggistiche, le architetture vegetali, di impianto storico (giardini,
parchi, viali, ecc...) connesse ai complessi architettonici (castelli, ville).
La linea e la fascia pedecollinare variamente articolata, che sottolinea lo stacco delle
aree bonificate e geometriche dai rilievi della Montagnola.
Le aree residuali umide e allagabili come memoria dell’antico paesaggio palustre, così
come importanti aree naturalistiche, compresa la falda acquifera della Piana di Rosia
e l’acquifero del Luco, le strutture storiche legate all’acqua, la struttura “ad albero” del
sistema delle canalizzazioni del Pian di Rosia.
Il reticolo idrografico superficiale costituito da torrenti, ecc..., e dall’andamento sinuoso
del fiume Merse, con i piani alluvionali connessi (anse), il suo equipaggiamento di vegetazione riparia, le sistemazioni di vegetazione spontanea, siepi, filari alberati, alberi
isolati, ecc..., che arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspettto
estetico-percettivo, sia quello naturalistico.
La scarsa urbanizzazione della pianura bonificata.
Le cave storiche poste entro la Montagnola.
La viabilità disposta lungo la linea di stacco tra i rilievi e la pianura che permette una
lettura di insieme e dinamica del paesaggio della Montagnola, il percorso storico della
SR 73 (Massetana) affascinante per il suo andamento e per la lettura del paesaggio
che offre.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La pressione insediativa derivante dalla vicina città di Siena e da altre infrastrutture
di trasporto (aereoporto, strada statale, ecc....) e dalle aree industriali che tende ad
occupare la fascia pedecollinare, assediare le aree di pianura interrompendo le relazioni paesaggistiche tra la pianura bonificata e i rilievi boscati, e a disperdersi lungo il
crinale di San Rocco a Pilli.
Problemi idraulici derivanti dalla pressione insediativa e dal totale prosciugamento
delle aree umide che inoltre offrono habitat di valore naturalistico.
L’abbandono delle aree boscate con conseguenti fenomeni di degrado .
Abbandono delle strutture idrauliche, anche di solo valore testimoniale, legate al paesaggio dell’acqua.
Perdita di biodiversità per la riduzione di elementi di diversificazione nel paesaggio di
pianura (siepi, alberi isolati, ecc..) e aumento della pressione insediativa.

La conservazione

e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, ovvero la diversità dei diversi tipi di paesaggi e l’in-

(tessitura, sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità, ecc...),
al paesaggio forestale costituito da bosco, pascoli e seminativi di alto valore naturalistico, al paesaggio urbano di impianto storico.

sieme delle forme e dei segni riconducibili al paesaggio agrario tradizionale

indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Perdita delle relazioni visive, della leggibilità delle forme del paesaggio a causa dei
procesi di urbanizzazione che possono svilupparsi lungo la linea posta tra i rilievi e la
pianura.
L’ installazione di antenne, ovvero infrastrutture per la telefonia che possono comportare un senso di disordine e di intrusione nella percezione del luogo naturale.
Le attività estrattive non opportunamente valutate, monitorate e riqualificate al momento della cessazione dell’attività.

Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente, sia essa fitta, media
e larga, e geometrica e l’organizzazione insediativa del paesaggio agrario tradizionale
presente, in particolare di pertinenza al patrimonio edilizio rurale.
Riqualificazione delle aree estrattive di cava dismesse.
Tutelare le relazioni visive dell’unità e la riconoscibilità delle forme del paesaggio. Ogni
installazione di infrastrutture per la telefonia, e/o strutture assimilabili (antenne, ecc...)
devono essere inserite nel paesaggio grazie anche ad un’idonea lettura e valutazione
delle relazioni visive del paesagio.

Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Governare le trasformazioni e i processi di urbanizzazione, riconfigurare e riqualificare
le aree industriali, produttive e urbane, limitandone l’espansione, esistenti lungo la
fascia pedecollinare, attraverso un disegno complessivo che salvaguardi le relazioni
rilievo-pianura sia sotto l’aspetto ecologico naturalistico, percettivo visivo, così come
quelle che si instaurano tra i nuclei storici, le nuove espansioni e il paesaggio aperto,
conferendo inoltre identità e riconoscibilità ai luoghi urbani contemporanei.
Limitare la dispersione insediativa lungo il crinale di San Rocco a Pilli.
Nei processi di trasformazione e di riordino urbano la maglia agraria è indicata come
la struttura portante per l’organizzazione spaziale.
Tutelare e valorizzare l’articolazione del paesaggio agrario pedecollinare, comprensivo delle sistemazioni idraulico agrarie, dei suoi elementi di arredo architettonici e
vegetazionali, delle colture tradizionali, della collocazione dei nuclei insediativi a carattere storico.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,. Consolidare pertanto la struttura della maglia agraria di bonifica (canali, fossi, ecc..., quali
ad esempio la “forma ad albero” del disegno dei canali nel pian di Rosia) dotandola di
idoneo equipaggiamento vegetale (autoctona, coerente all’ambito naturalistico di riferimento e alla tradizione colturale locale: siepi, alberaure, fasce arbustive e arboree)
che conferisce riconoscibilità ai luoghi e innalza il valore naturalistico.
Realizzare aree umide, anche parzialmente allagabili in luoghi strategici con idonei
progetti di paesaggio, utili sia alla salvaguardia idraulica, che per ricostituire tracce
dell’antico paesaggio naturale, innalzando così il livello di biodiversità.
Realizzare progetti di valorizzazione delle aree boscate, quali il recupero della sentieristica opportunamente messa a sistema con le risorse storico-culturali (eremi, pievi,
cave storiche, ecc...) e naturalistiche (es. doline, grotte), per l’istituzione di percorsi
educativi didattici, ludici e ricreativi, per la fruizione del bosco e dei suoi prodotti (raccolta di funghi, frutti di bosco, ecc....) oltre a disencentivare le percorrenze carrabili in favore di modalità di fruizione alternative (percorsi pedonali, ippovie, trekking,
ecc....);.
Impedire il più possibile la recinzione dei fondi e salvaguardare il reticolo minore di
strade impedendo la chiusura delle strade vicinali e poderali, di fruizione pubblica,
all’interno del paesaggio agrario.

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, dai fenomeni carsici, alla caratterizzazione
dei rilievi collinari, e della pianura (benchè bonificata) e relative aree umide residuali,
reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi, sistema delle canalizzazioni e loro equipaggiamento vegetale (trama
della bonifica, siepi, filari, ecc...), limite del bosco, disposizioni delle colture, sistemazioni ornamentali (parchi e giardini, viali alberati, ecc..)
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva l’interezza del sistema
pianura -rilievo), i crinali, quali luoghi di alta intervisibilità ma anche come limiti visivi,
le emergenze visive (i nuclei storici, le aree boscate.), i detrattori visivi (caratteri urbani
introdotti nel paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico, i diversi paesaggi attraversati, i colori e la luce,...
Censimento e definizione del ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani e nelle aree
industriali, lungo le infrastrutture (strade e aereoporto): spazi aperti come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.

Unità di paesaggio 4: Montagnola Senese - 4

Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33c Area Senese: sub-ambito Siena e delle Masse di Siena e Berardenga U.P. PTCP ‘97 : n. 5 Masse di Siena e Berardenga

Inquadramento.
L’unità di paesaggio, incentrata sulla città di Siena, corrisponde all’ Ambito n. 33c
Area Senese: sub-ambito Siena e delle Masse di Siena e Berardenga del PPR ed è
costituita da un susseguirsi di rilievi collinari.
Se da una parte le colline si presentano geologicamente omogenee, queste si evidenziano molto più variegate per quanto riguarda i caratteri morfologici, dato che costituiscono un’alternanza di ripiani, scarpate e balze (sabbioni o tufi così come le chiamava
Emanuele Repetti) che diventano veri e propri speroni che si affacciano poi in direzione dei fondovalle e del vasto bacino di argille a sud.
Un primo insediamento sembra sorgere su queste colline durante il periodo etrusco,
trasformato poi in in civitas durante il successivo periodo romano. Ma è con la Via
Francigena che Siena acquisisce importanza economica e politica, tanto da essere
chiamata “figlia della strada”. La via disposta sui crinali sabbiosi (dato che i fondovalle
si presentano inoltre inospitali in quanto simili a profonde incisioni) che qui incrocia
una vecchia strada di origine etrusca, detta anche le linee dello sviluppo urbano con
borghi lineari e porte di accesso alla città: tutto l’abitato prende così la caratteristica
forma a Y rovesciata che si poggia appunto sui crinali collinari sabbiosi. Spazi aperti
interni alle mura, coltivati ad orti, e la campagna esterna costituiscono una continuità
visiva su cui la città costruita svetta con i suoi monumenti. Tutt’oggi la città di Siena
presenta intatto sia il proprio centro storico che le mura medievali che lo racchiude.
Immediatamente posti fuori alle mura della città si trovano le Masse di Siena che un
tempo corrispondevano ai comuni connessi ai “terzi” con cui era stata suddivisa Siena. In pratica era quella fascia di contado senese più prossima alle mura (il contado
senese era difatti decisamente più esteso a sud, poichè avevano punti di appoggio
nella Maremma, nelle colline Metallifere, mentre a nord, confinava quasi subito con i
territori fiorentini) costituita da borghi, ville e casolari, con poderi, orti e altre coltivazioni, che in questo caso era articolata nelle Masse del Terzo di Città, Masse del Terzo
di S.Martino e Masse del Terzo di Camollia (relativamente ai tre nuclei originari della
città, di Castelvecchio, Castel Montone e Castello del Poggio Malavolti che hanno il
loro centro nella Croce del Travaglio e nella Piazza del Campo). Questi 3 comuni dal
periodo lorenese furono via via ridotti a due e poi ad uno solo che nel 1904 venne
definitivamente inglobato nel comune di Siena.
Berardenga era invece la contea che si estendeva dalle sorgenti del torrente Bozzone
fino all’Ambra. Definita come terra di confine con i territori di Arezzo e Firenze svolgeva un ruolo di controllo in favore della Repubblica Senese.

Comprende la città di Siena, le Masse di Siena e i poggi e colline della Berardenga.
Interessa parte dei comuni di Siena e di Castelnuovo Berardenga. Centri principali:
Siena, Quercegrossa, Pianella, Castelnuovo Berardenga.
SITI UNESCO: Centro storico di Siena
Nome Geosito	
GIR 11 I Bottini di Siena
GIL 31 Balza della scalinata di S. Domenico
GIL 28 Conglomerato di Piazza S. Giovanni
GIL 32 Balza della strada delle Grotte
GIL 29 Arenarie laminate di Porta S. Marco
GIL 30 Sistema di faglie tra Porta S. Marco e Colonna S. Marco

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica
2. Inquadramento unità di paesaggio 3 e 5 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. La Certosa di Pontignano
4. La Certosa di Maggiano
5. 6. Rappresentazioni della città di Siena e del suo intorno nel XVI (Hogenberg) e nel XVIII secolo

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesistico appare estremamente articolato e vario.
Ad ovest dell’unità le colline sabbiose sono occupate dal centro urbano di Siena: qui
oltre al nucleo storico, sono presenti ripiani tufacei dove su alcuni permane la struttura
storica insediativa costituita da residenze signorili, ville con parchi e giardini, edifici
religiosi, circondati da qualche oliveto, o porzioni residuali del paesaggio agrario tradizionale, mentre altri hanno ospitato lo sviluppo più recente della città con tratti di
dispersione insediativa.
Nel corso degli ultimi decenni la città ha inoltre influenzato l’espansione dei centri urbani limitrofi (Taverne, Monterioni, Sovicille, Castenuovo Berardenga, ecc..., facenti parti
dello Schema Metropolitano Senese). I versanti tufacei, che formano delle scarpate
sia naturali che artificiali, sono occupati da macchie di vegetazione, bosco, e colture
arboree, quali vigneto e oliveto, dove permangono anche sistemazioni a terrazzo.
Gli impluvi delle colline e i fondovalle, grazie alla presenza di suoli più fertili, sono
occupati prevalentemente da seminativi e seminativi irrigui, ma intorno alla città di
Siena qui si insediano alcune importanti infrastrutture di trasporto come il raccordo
stradale Firenze-Siena, la Grossetana attualmente in fase di adeguamento a strada
di grande comunicazione, ed il raccordo autostradale in direzione di Bettolle-Arezzo.
A queste infrastrutture sono inoltre associate le aree produttive più significative che
si dispongono soprattutto lungo il fondovalle adiacente alla Firenze-Siena (fondovalle
del torrente Tressa). Complessivamente si può osservare che la città è assediata ad
est e a ovest da grandi infrastrutture viarie o da viabilità che svolge comunque un
ruolo di circonvallazione e di distribuzione per le zone produttive-artigianali e commerciali e al centro storico, mentre a sud viene chiusa dallo svincolo che raccorda le tre
principali infrastrutture e la via Cassia. Il paesaggio legato al sistema infrastrutturale
e produttivo-commerciale presenta un mosaico disordinato e frammentato che inoltre
tende ad isolare il centro storico dal suo contesto (non risultano difatti “passeggiate”,
ovvero percorsi alternativi a quelli carrabili che dal centro storico penetrano verso il
suo intorno).
Spostandosi in direzione di Castelnuovo Berardenga si evidenzia l’alternanza di fondovalle utilizzati a seminativi e dorsi collinari in parte coltivati a seminativi e in parte
a colture arboree (soprattutto oliveti) delimitati da siepi vive che si appoggiano sulla
maglia poderale che tende ad allargarsi via via che ci si allontana dal capoluogo. Sono
però presenti processi di alterazione dati dall’urbanizzazione che da Siena tende ad
espandersi in modo irregolare lungo viabilità principale.
Nella parte settentrionale il paesaggio risente della vicinanza del Chianti ed acquista
come struttura la maglia tipica della mezzadria chiantigiana con presenza di aree boscate, mentre ad ovest, in direzione della Val d’Elsa, si ritrovano le tipiche terre rosse
coltivate ancora ad oliveto e a seminativo.
Aspetti visivi
La visibilità è incentrata sulla città di Siena (ben visibile anche alla grande distanza nel
bacino delle Crete) che funge anche da punto di orientamento visivo.
Dalla viabilità posta sui crinali delle colline circostanti al centro storico si alternano
viste significative sia verso il paesaggio delle Crete, verso il centro storico di Siena, o
importanti edifici di carattere storico (edifici religiosi, ville, poderi, ecc...), inframezzati
da porzioni residuali di paesaggio agrario.
Nei fondovalle adiacenti il centro urbano la vista appare chiusa e limitata dalle mura
che fungono da importante quinta visiva quando non occlusa dai recenti processi di
urbanizzazione.
Le grandi infrastrutture viarie si presentano spesso come barriere visive più che opportunità di punti di vista sul paesaggio. Scorci sulla città di Siena sono comunque
visibili dai raccordi autostradali in direzione di Grosseto e di Arezzo.

Diagnosi
Il paesaggio che presenta una notevole ricchezza data dai processi di stratificazione avvenuti sino a metà del Novecento, oggi presenta fenomeni di urbanizzazione
diffusa e lineare che si propagano dal capoluogo e che tendono oltre che ad alterare i caratteri del paesaggio agrario e periurbano circostante, a conferire disordine
ambientale e funzionale, e ad isolare il centro storico di Siena dal suo intorno.
.
Processi di trasformazione in atto
Processi di urbanizzazione residenziale diffusa lungo la viabilità di crinale, con tendenza alla dispersione e che comunque diparte dal centro urbano di Siena, con conseguente saldatura lungostrada e riduzione delle porzioni residuali di paesaggio agrario.
Processi di urbanizzazione (produttiva artigianale e commerciale) nei fondovalle e
negli impluvi limitrofi al centro urbano e alle grandi infrastrutture viarie.
Processi di urbanizzazione data dall’espansione urbana delle frazioni e dei nuclei urbani posti a corona intorno al capoluogo. La pressione insediativa si mostra particolarmente elevata, sia con edifici ad uso residenziale, che con strutture di servizio e aree
produttive, in direzione della Val d’Elsa e in direzione della Val d’Arbia, presentando
una sorta di sconfinamento dell’urbanizzazione nel bacino delle colline plioceniche.
Frammentazione paesaggistica, interruzione delle relazioni funzionali e ambientali tra
la città di Siena e il suo contesto, comprensiva dei fenomeni di marginalizzazione dei
corsi d’acqua. Degrado delle aree agricole e delle macchie di bosco /vegetazione
ripariale, riduzione delle colture promiscue e della coltivazione dell’olivo, causato dai
processi di urbanizzazione prevalentemente sui crinali sabbiosi, non opportunamente
governati, mentre si presenta ancora conservata la tessitura agraria delle conche argillose. Realizzazione di nuovi tracciati viari privi di qualità architettonica/estetica e di
sistemazioni paesaggistiche.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Campo da Golf (già approvato) con struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero strettamente connessa in termini proprietari e gestionali all’impianto sportivo (Castelnuovo
Berardenga).
Immagini e iconemi
Il profilo del centro storico di Siena e le porte e le mura della città (compreso l’Ospedale)
Il susseguirsi delle colline la ricchezza morfologica del territorio.
Paesaggio agrario collinare costituito da dimore signorili ed edifici religiosi
Architetture ed edilizia in mattoni facciavista.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose;
paesaggio delle colture arboree con appoderamento fitto su colline argillose e argillose sabbiose, su colline sabbiose e ciottolose, su strutture dei rilievi appenninici colline
sabbiose e ciottolose; pesaggi urbani di impianto storico e di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali e commerciali anche connessi al sistema infrastrutturale
viario.

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura

Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga - 2

L’articolazione del mosaico paesistico

Insediamenti di crinale e mosaico paesistico a ovest e a sud di Siena

Vigneti e oliveti intorno alle frazioni

Edifici religiosi a carattere storico punteggiano i crinali e i poggi intorno al capoluogo

Insediamento periurbano: sulla collina è ben visibile l’ospedale della città

Scorci visivi: Oliveti e la città di Siena

Area industriale produttiva, raccordo autostrale , elettrodotti e spazi aperti.

Espansione urbana a nord della città

Viabilità con tracciato storico di collegamento tra Siena e le sue frazioni priva di percorsi pedonali
Unità di paesaggio 5: Siena, Masse di Siena e Berardenga - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio, che costituiscono la matrice del paesaggio, derivanti sia dai caratteri naturali (geologia-geomorfologia) che dalla pratica
insediativa e agricola tradizionale, quindi l’alternanza morfologica di fondovalle e dorsi
collinari su cui la città ha impostato storicamente le proprie regole insediative.
La riconoscibilità dell’alternanza morfologica di fondovalle e di dorsi collinari di tutta
l’unità su cui si stende la struttura insediativa.
Il sistema della fascia periurbana di Siena dato dall’architettura di pregio e di valore
storico e gli spazi aperti di pertinenza ad essa collegata (giardini, parchi, oliveti e
colture in genere) disposta sui ripiani tufacei e dagli spazi aperti dei versanti costituiti
dalle sistemazioni agrarie e dalle scarpate naturali e artificiali che oltre a costituire il
“collante” visivo della struttura insediativa della fascia periurbana della città, svolgono inoltre il ruolo di connessione ecologica e storico culturale tra città e paesaggio
aperto. Le aree agricole poste lungo la fascia periurbana della città, articolate anche
con sistemazioni idrauliche agrarie, e le fasce di vegetazione che svolgono inoltre un
importante ruolo per il controllo dei processi di erosione del suolo.
Il sistema territoriale della Via Francigena come matrice storica insediativa e percorso
storico-culturale.
Il sistema idrografico superficiale come sistema a rete ambientale ed ecologico del
paesaggio.
La trama viaria minore come struttura fondativa del paesaggio e come strumento di
fruizione del paesaggio stesso. I percorsi principali carrabili sino al reticolo minore di
strade bianche che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio, e una
lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.
La visibilità dei monumenti del centro storico di Siena anche alla grande distanza
gli scorci sulla città e viceversa le vedute che da Siena si aprono verso il paesaggio
circostante.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La pressione insediativa derivante dalla città di Siena e da altre infrastrutture di trasporto (raccordi autostradale e strade di grande comunicazione) tende a diffondere
aree residenziali e capannoni secondo modalità che portano ad alterare la struttura
del paesaggio presente. Tale pressione non si limita alla sola fascia periurbana del
capoluogo ma tende a diffondersi e a propagarsi lungo la viabilità. Questi processi di
urbanizzazione, che creano disordine nel tessuto paesistico tendono inoltre a ostruire
la leggibilità della città di Siena e la riconoscibilità della fascia periurbana, interrompendo e frammentando le relazioni paesaggistiche, ecologiche, funzionali, storiche e
ambientali che la città aveva con il suo contado.
L’anonimato, la bassa qualità progettuale architettonica e morfologica delle aree industriali, produttive e commerciali.
Il disordine conferito dalle grandi infrastrutture viarie intorno alla città di Siena concepite come esclusivi problemi di mobilità, come barriere e prive di progetti di paesaggio,
con relativo consumo di suolo e spazi aperti marginalizzati.
La tendenza alla saldatura delle aree urbanizzate in particolare lungo l’asse in SienaBadesse-Monteriggioni.
Espansione urbana di Castelnuovo Berardenga e capannoni in Colonna del Grillo in
direzione del raccordo autostradale.
Tale dispersione-pressione insediativa porta inoltre:
- l’introduzione di elementi urbani nel paesaggio agrario;
- l’abbandono e il degrado degli spazi aperti di pertinenza alla città di Siena;
- la perdita delle aree residuali agricole in favore di spazi privi di caratterizzazione
(piazzali per depositi, incolti, ecc...);

Ripristinare una continuità paesaggistica tra il capoluogo e il suo contesto, riqualificare le aree degradate legate principalmente alle
infrastrutture e ai processi di urbanizzzazione, governare i processi di urbanizzazioni diffusi nell’unità, ricostruire margini urbani al
fine anche di valorizzare le testimonianze storico culturali e le risorse naturali presenti (edifici architettonci e aree agricole di pregio,
corsi d’acqua e vegetazione, elementi geomorfologici - es. balze).
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
La perdita di percorsi di connessione tra città e campagna anche di carattere storico.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riqualificazione e riconfigurazione della fascia periurbana della città di Siena attraverso l’istituzione di un parco periurbano “extra moenia”, fondato sia sul reticolo idrografico, sulla struttura morfologica, sulla trama insediativa, che costituiscono nel loro
insieme l’armatura del paesaggio.
Il progetto di parco periurbano ha il compito di:
- valorizzare le risorse paesaggistiche presenti;
- ricucire le relazioni frammentate (ambientali, ecologiche e funzionali) tra Siena, le
sue frazioni e il paesaggio agrario, anche tramite la realizzazione di percorsi pedonali,
ciclabili, greenways, corridoi verdi, ecc... (ad esempio disencentivare l’asfaltatura e la
privatizzazione - chiusura di strade vicinali, poderali, bianche, ecc.. rimaste) evitando
anche la marginalizzazione dei corsi d’acqua presenti.
- riproporre anche con un linguaggio contemporaneo lo storico rapporto tra la città di
Siena e le Masse;
- salvaguardare e valorizzare le aree agricole e gli spazi aperti residuali che hanno la
funzione di “collante” paesaggistico;
- governare l’espansione della città, evitandone così lo sfrangiamento, i processi di
urbanizzazione delle frazioni e di dispersione insediativa nella campagna;
- arginare i processi di degrado, di abbandono e di marginalizzazione delle aree frammentate;
- riqualificare lo spazio infrastrutturale delle aree di sosta e dei parcheggi;
- offrire la possibilità alle aziende agricole, piccole e grandi, ad essere utilizzate come
luoghi educativo-didattici a servizio degli abitanti della città (accoglienza infanzia, scolaresche, ecc...), istituendo così un dialogo anche sociale tra città e campagna, rafforzando la salvaguardia e la conservazione del paesaggio agrario.
- Tutela e valorizzazione delle visuali che si instaurano tra Siena, il suo contesto, ad
esempio il bacino delle Crete, ecc..., comprese quelle presenti lungo le maggiori infrastrutture stradali (raccordi autostradali e aree di servizio).
Redazione di un progetto di paesaggio a scala metropolitana in modo da determinare la struttura, entro cui paesaggio agrario, città, frazioni, nuclei urbani di corona,
aree produttive e industriali, infrastrutture, ecc.. possono convivere, siano sinonimi
di luoghi di qualità e instaurino un dialogo reciproco, in modo da evitare l’isolamento
dell’eccellenze, rafforzare il paesaggio agrario e riconfigurare, riqualificare il sistema
naturale ambientale legato ai corsi d’acqua, le aree produttive, urbane o comunque
degradate.
Evitare la saldatura dell’urbanizzazione (sia residenziale che a fini produttivi) nei fondovalle e lungo la viabilità, mantendo varchi costituiti da spazi aperti utili alle connessioni paesaggistiche.
Tutela e conservazione degli assetti tradizionali del paesaggio agrario e del paesaggio
storico urbano.Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del
paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e
le colture promiscue, le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di
paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando
o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,

Controllare la qualità progettuale oltre che dell’architettura del costruito, degli spazi
aperti pubblici urbani, e degli spazi aperti di pertinenza alle residenze rurali in modo
che quest’ultimi siano coerenti al contesto paesaggistico e non introducano caratteri
urbani all’interno dei paesaggi agrari.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Parco Periurbano della città di Siena e delle Masse di Siena (Parchi urbani)
Parco metropolitano
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Greenways
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
tinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Progettazione degli spazi aperti: ambiti urbani e periurbani (piazze, parcheggi, rotonde, aree produttive, industriali e artigianali, commerciali, pertinenze delle strutture
turistico ricettive)
Arte dei giardini
Restauro di parchi e giardini storici
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico (comprensiva delle indagini di
perforazione, suddivisione e frammentazione).
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: aree morfologicamente definite (es. rilievi, ripiani tufacei, versanti scoscesi, baze, crinali), reticolo idrografico superficiale, vegetazione quali macchie di bosco ed ecosistemi naturali, ...
Segni antropici: matrici urbane comprese tutte le forme insediative di matrice storica
(non solo il centro storico, ma il sistema insediativo storico esterno delle frazioni e dei
nuclei) , strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), sistemazioni idraulico agrarie e disegno delle coltivazioni, le
sistemazioni ornamentali (viali alberati, manufatti di arredo, ecc...)
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva l’insieme il centro storico di Siena, il bacino delle Crete, i crinali con sistema insediativo di impianto storico,
le terre rosse a nord, ecc..), le emergenze visive puntuali e areali (paesaggio agrario,
paesaggio fluviale, centri storici, landmark, ecc..), gli scorci e le continuità visive, gli
ambiti visivi definiti per morfologia, detrattori visivi (aree industriali e produttive di scarsa qualità paesagistica, elettrodotti, le barriere, ecc...).
Censimento e definizione del ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani, nelle aree produttive, intorno agli svincoli e alle infrastrutture e nelle aree di margine urbano: spazi
aperti come tessuto connettivo delle relazioni.
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Unità di paesaggio 6: Pian del Sentino
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33a Area Senese: sub-ambito Crete Senesi, sub-ambito n. 33c Siena...., Ambito n. 32 Chianti

U.P. PTCP ‘97 : n. 6 Pian del Sentino

Inquadramento.
L’unità che ricade prevalentemente nell’ambito regionale Area Senese, n. 33a, subambito Crete Senesi del PPR, presenta caratteristiche tra loro molto articolate e complesse, grazie anche al suo ruolo di cerniera tra il Chianti, la Val di Chiana, il bacino
delle Crete e la zona della Berardenga (più piccole porzioni dell’unità ricadono difatti
nell’ambito di Siena, Masse di Siena e della Berardenga e parte della Val di Chiana).
Nel paesaggio difatti si riscontrano segni del tutto originali, ma allo stesso tempo influenzati dai paesaggi circostanti.
L’unità, ricadente nel bacino del fiume Ombrone, presenta parte dei rilievi costituiti da
Macigno del Chianti, discontinui ma contigui che dal Chianti corrono al Cetona.
Oltre ai rilievi sono presenti i piani alluvionali di Rapolano e di Asciano, il Piano del
Sentino, i ripiani travertinosi di Rapolano, ed una piccola porzione del bacino di colline
argillose e sabbiose.
Abitata sin dall’antichità, sono difatti presenti reperti archeologici del periodo etrusco-romano (come il complesso termale del periodo romano di Campo Muri e una
necropoli etrusca), diviene durante il medioevo zona di borghi feudali e castelli via via
appartenenti alla Repubblica Senese, circondati da estese coltivazioni erbacee.
Alla fine del Duecento l’Ospedale di Santa Maria della Scala trasforma la fortezza
bizantina nella Grancia di Serre, oggi una delle più importanti per il suo valore testimoniale.
Tra l’agricoltura e l’attività termale, si colloca l’estrazione del travertino che avviene
da lungo tempo, sicuramente antecedentemente alla prima nota certa del 1597 riferita
alla cava del Noceto, presso Serre di Rapolano, con il quale venne eretta a Siena
la facciata della chiesa del Provengano. Difatti edifici più antichi del territorio, come
la Pieve di San Vittore, la chiesetta di Sant’Andrea, la stessa Grancia di Serre e il
torrione dei Cacciaconti a Rapolano sono costruiti con bozze squadrate ed elementi
decorativi di travertino.
Attraversata da importanti vie di comunicazione come la Via Laureteana, realizzata in
periodo lorenese così come il tracciato ferroviario Siena – Chiusi del 1859 è stata negli
ultimi anni interessata dal raddoppio del raccordo autostradale Siena-Bettolle.
La pianura è invece attualmente interessata da un’area produttiva, attigua al raccordo
stradale.

Comprende Poggio Capanne, i ripiani di Rapolano e Asciano, il bacino del Pian del
Sentino e il bacino della Foenna. Interessa il comune di Rapolano e parte dei comuni
di Asciano e di Sinalunga. Centri principali: Rapolano, Serre, Asciano.
Nome Geosito
GIR 3	Montagnola di travertino e mofeta delle terme di S. Giovanni
GIL 21 Le miniere di Monte Martino
GIL 35 I travertini di Asciano
Non sono presenti pedositi
Non sono presenti siti protetti
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del rilievo su cui si colloca Serre di Rapolano e il piano alluvionale di Rapolano.
2. Inquadramento unità di paesaggio 6,8 e 10 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio regionali.
3. Catasto Leopoldino dove si possono osservare i Bagni di Rapolano.
4. 5. 6.7. Cartoline postali d’epoca di Asciano, Rapolano, del Ponte del Garbo e delle Terme di Rapolano.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesistico si presenta complesso e articolato ma può essere sinteticamente
letto secondo 5 aree omogenee per caratteristiche:
1.
sistema di colline argillose e sabbiose appartenenti al vasto bacino delle colline plioceniche sul quale è presente il paesaggio agrario tipico delle Crete;
2.
piani alluvionali e ripiani di travertino, nei quali si ritrova il paesaggio delle
cave di travertino (cave attive e dismesse), con presenza di discariche di materiale
di scarto (con il quale poche cave dismesse sono state ricoperte), le attività termali,
avvolte da seminativi, campi di oliveto promiscuo e specializzato (alcuni oliveti abbandonati sono in fase di recupero), arboricoltura da legno che gradualmente tende a
sostituirsi ai seminativi. Tra il sistema di colline argillose e i piani alluvionali, a stretto
contatto anche con il bacino delle Crete (sia dell’Arbia che di Monteoliveto), è situato
il centro urbano di Asciano;
3.
una fascia di rilievi collinari di argille, con prevalente copertura boschiva e
qualche porzione di paesaggio agrario con struttura poderale di tipo tradizionale, lungo la quale sono situati i centri abitati di Rapolano e di Serre di Rapolano, che separa
il bacino dell’Ombrone dal Piano del Sentino;
4.
Il piano del Sentino, una distesa di terreni alluvionali bonificati (il sistema
idrografico di riferimento è la Val di Chiana), sulla quale sono presenti seminativi, con
scarso equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), sottoposta a pressione insediativa per la presenza sia della zona industriale di Rapolano che del raccordo autostradale Siena – Bettolle;
5.
La fascia dei rilievi del macigno, prevalentemente ricoperti da boschi, nel
quale è presente il Poggio Capanne, rilievo di 629 m.

Diagnosi
La complessità del mosaico paesistico presenta una positiva e interessante varietà di tessere (porzioni residuali di paesaggio agrario tradizionale, aree estrattive anche
storiche, rilievi boscati, centri urbani di impianto storico e morfologicamente definiti, ecc...) ancora sufficientemente legate tra di loro. Processi di alterazione possono
essere innescati dalle stesse attività estrattive, dalle aree industriali - produttive, dal raccordo autostradale Siena-Bettolle e dall’espansioni urbane dei centri urbani (in
particolare Serre e Rapolano) se non opportunamente controllate e gestite.
Processi di trasformazione in atto
Processi di urbanizzazione diffusa sui ripiani di travertino e sui piani alluvionali, in
particolare lungo la viabilità principale con tendenza alla saldatura.
Adeguamenti dei tracciati viari che tendono a “dividere” percettivamente e a frammentare il paesaggio.
Processi di urbanizzazione diffusi lungo il raccordo autostradale (Rapolano).
Espansioni delle aree industriali e produttive sui piani alluvionali privi di integrazione
con il contesto paesaggistico.
Processi di abbandono delle colture dei rilievi.
Semplificazione della struttura agraria, in particolare nel paesaggio di pianura.
Riduzione delle colture promiscue e della coltivazione dell’olivo.
Alterazioni morfologiche per le attività estrattive
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Non sono registrati al momento interventi di interesse sovracomunale
Immagini e iconemi
Grancia di Serre
Le terme
Le cave di travertino
I centri storici di Serre, Rapolano e Asciano.
Il Ponte del Garbo

Aspetti visivi
La visibilità della unità di paesaggio si presenta sufficientemente aperta. Tra il Pian del
Sentino e la piana di Rapolano- Asciano emerge, benchè di bassa altitudine, il rilievo
collinare sul quale sono posti i centri urbani di Serre di Rapolano e Rapolano.
Gli stessi rilievi collinari di Serre di Rapolano offrono comunque visuali aperte sulle
aree sottostanti.
Asciano invece, posto sul fiume Ombrone, si pone come cerniera tra il bacino delle
Crete dell’Arbia, quelle di Monte Oliveto e la pianura di Rapolano.

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio de seminativi con appoderamento rado su ripiani travertinosi, depositi
eluviali, e su piani alluvionali, invasi lacustri bonificati, paesaggio dei seminativi con
appoderamento rado su colline argillose e argillose sabbiose, e su colline sabbiose e
ciottolose, paesaggio delle colture arboree con appoderamento fitto su strutture dei
rilievi appenninici, paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggi
urbani di impianto storico e di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali
connessi al sistema infrastrutturale viario.

Unità di paesaggio 6: Pian del Sentino - 2

L’articolazione del mosaico paesistico: gli oliveti e le aree boscate delle sommità dei rilievi

I centri storici: Asciano

Gelsi e fasce di vegetazione arbustiva lungo la viabilità

Aree urbanizzate in espansione ai piedi del centro storico di Serre di Rapolano e delle colline

Oliveti si affacciano direttamente sulle cave di travertino

Mura di Asciano

Il Pian del Sentino, i rilievi collinari boscati e un sovrappasso stradale

Raccordo autostradale Siena-Bettolle

Area industriale e mosaico paesistico di pianura
Unità di paesaggio 6: Alta Pian del Sentino - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio, che costituiscono la matrice del paesaggio, derivanti sia dai caratteri naturali (geologia-geomorfologia) che dalla pratica
insediativa e agricola tradizionale, quindi l’alternanza morfologica di pianure e rilievi
collinari, le forme provenienti dai processi di erosione (calanchi, ecc...), le aree boscate, la trama insediativa e la struttura agraria, le diverse atttività presenti aventi tradizione locale che hanno fortemente modellato porzioni di paesaggio (cave di travertino)
che costituiscono nel loro insieme un tutt’unico.
La riconoscibilità dell’alternanza morfologica dei rilievi collinari che si affacciano sui
piani e ripiani, e quindi la linea che unisce la pianura con la collina.
Il micro-paesaggio delle cave, di valore estetico e storico, costituito da una ricchezza
di segni di matrice storico-culturale, dall’intreccio di aree estrattive con campi coltivati
in prevalenza ad oliveto, nel quale sono nati piccoli e fragili ecosistemi di importanza
naturalistica.
La ricchezza del patrimonio storico-architettonico sia nei suoi punti di maggiore eccellenza (Grancia) sia nel patrimonio rurale e religioso diffuso.
L’attività termale che costituisce una attività fortemente legata ai caratteri locali del
territorio e del paesaggio.
La trama viaria minore come struttura fondativa del paesaggio e come strumento di
fruizione del paesaggio stesso.
Le relazioni visive che si instaurano tra i diversi ambiti, di pianura e dei rilievi e in particolare quelle aperte sul paesaggio circostante.

Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Nonostante l’attività estrattiva assuma qui un valore storico-culturale, le modalità, nonchè la velocità dell’estrazione, l’abbandono e l’incuria delle cave dismesse può comportare un forte impatto al paesaggio e causare processi di profonde alterazioni.
L’abbandono e il degrado di porzioni di paesaggio agrario tradizionale che tendono ad
essere marginalizzate anche dai procesi di urbanizzazione.
La modalità con cui sono state realizzate le aree industriali e produttive di pianura,
comprensive della viabilità di servizio, aventi bassa qualità architettonica e morfologica, oltre ad essere quasi prive di equipaggiamento vegetale, le rendono estranee al
contesto e non integrate con la struttura paesaggistica presente.
La tendenza a saldare le aree industriali e produttive lungo il raccordo autostradale
della Firenze-Siena.
L’espansione residenziale del centro urbano di Rapolano Terme, che tende a sfrangiarsi, in particolare in direzione del raccordo autostradale Siena-Bettolle.
La frammentazione e la separazione dei luoghi indotti dal raddoppiamento del raccordo autostradale della Siena-Bettolle.
L’espansione residenziale ai piedi del centro storico di Serre di Rapolano, priva di
centralità, che tende a estendersi ai piedi dei rilievi collinari di argille, frammentando la
continuità tra pianura e collina.

Conservazione

e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, rafforzamento del carattere identitario del paesaggio

garantendone la corretta trasformazione, e la messa a sistema delle diverse risorse paesaggistiche presenti (attività termali, estrattive, agricole, turistico-ricettive, ecc...).

indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Realizzazione di un progetto di insieme dell’area estrattiva di Serre di Rapolano e
del suo intorno, di alto valore qualitativo ed estetico-culturale, che metta a sistema le
risorse presenti.
In particolare esso dovrà:
- creare un sistema di percorsi e connessioni (visive, ecc...) tra il paesaggio agrario, quello delle cave, i luoghi di valore storico-culturale (grancia, aree archeologiche,
ecc...), le attività termali, ecc...
- riqualificare e valorizzare il micro-paesaggio delle cave (segni, forme, ecosistemi)
anche con un linguaggio contemporaneo, salvaguardando il loro valore storico ed
estetico, creando così una continuità tra passato e presente;
- incentivare il recupero delle aree agricole, in particolare degli oliveti;
- valorizzare il paesaggio fluviale costituito dal fiume Ombrone e dai piani alluvionali ad
esso connesso come componente naturale e matrice del paesaggio, come elemento
di connessione con gli altri paesaggi.
Governare l’espansione del centri urbani attraverso un attento disegno degli spazi
aperti, limitando lo sfrangiamento, la dispersione insediativa, il consumo di suolo, e
riconferire qualità e riconoscibilità ai luoghi, in particolare di Serre di Rapolano e il
margine urbano di Rapolano
Riqualificare e valorizzare il sistema delle mura di Asciano e del suo intorno (viabilità,
area a parcheggio, porzioni di paesaggio agrario, evitando comunque di nascondere
le mura con alberi di prima grandezza) ricreando anche una continuità funzionale e
percettiva con il fiume Ombrone.
Ristabilire le relazioni interrotte e rafforzare quelle sopravvissute dal raddoppiamento
del raccordo autostradale Siena-Bettolle.
Riqualificazione delle aree industriali, da concepire come luoghi dove si abita e si lavora, tramite una struttura paesaggistica che l’accolga e ne ridefinisca i margini, evitando
comunque il più possibile l’effetto barriera - separazione.
Tutela e conservazione degli assetti tradizionali del paesaggio agrario e del paesaggio
storico urbano.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue, le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo
movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Tutelare le relazioni visive dell’unità anche tramite la valorizzazione di percorsi alternativi a quelli carrabili, la creazione di passeggiate, ecc... che si connettono con le
risorse paesaggistiche presenti (paesaggio agrario, calanchi, fiume, ecc..).

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Parco delle Cave di travertino e delle terme di Rapolano.
Parco fluviale dell’Ombrone e dell’Arbia
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Greenways, sentieri e percorsi storico culturali - itinerari turistico culturali: Progetto
Strade Bianche - Provincia di Siena.
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, aree produttive, industriali
e artigianali, commerciali, aree a parcheggio, ecc...).
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Analisi della frammentazione ecologica e paesaggistica.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: aree morfologicamente definite (es. altopiani, versanti collinari e rilievi),
linea di stacco tra pianura e rilievo, reticolo idrografico superficiale, trama delle aree
boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi, disposiszione delle colture, e loro equipaggiamento vegetale (siepi,
filari, ecc...), limite del bosco, cave, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva l’insieme dei paesaggi
della valle pianura-colline e rilievi), le emergenze visive (paesaggio agrario, paesaggio
fluviale -Ombrone-, centri storici, ecc..), detrattori visivi (aree industriali e produttive
di scarsa qualità paesagistica, ecc...), visibilità dei micropaesaggi (terme, cave di travertino, ecc...).
Censimento e definizione dei ruoli degli spazi aperti in ambiti urbani, nelle aree produttive, e intorno agli svincoli (Rapolano) e alle infrastrutture: spazi aperti come tessuto
connettivo delle relazioni.

Unità di paesaggio 6: Pian del Sentino - 4

Unità di paesaggio 7: Valli di Cecina e Feccia
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33b Area Senese: sub-ambito Montagnola Senese e valli del Merse, Ambito n. 31 Val d’Elsa - U.P. PTCP ‘97: n. 7 Valli di Cecina e Feccia

Inquadramento.
Questa unità è parte del più vasto ambito Montagnola e Val di Merse del PPR. Si
tratta di un sistema di valli, o più precisamente di un sistema collinare pliocenico, dal
quale emergono due massicci montuosi aventi pendenze e dislivelli elevati: i contrafforti montuosi che discendono dalla parte terminale orientale delle Colline Metallifere
(Le Cornate, la vetta più alta con i suoi 1060 m slm, Monte Gabbro, ecc...), ovvero
della dorsale che si estende dalla provincia di Livorno, passando per quella Pisana e
Grossetana, alla provincia di Siena, e il gruppo di rilievi del Poggio Casalone, ultima
propaggine occidentale della Montagnola Senese. All’interno delle valli sono presenti
terreni pianeggianti di origine alluvionale per lo più legati al fondovalle del fiume Feccia e lungo il tracciato del Merse, nel tratto compreso fra l’Abbazia di San Galgano e il
confine occidentale del comune Chiusdino, definite da depositi alluvionali prevalentemente terrazzati associati a depositi travertinosi. Numerosi i corsi d’acqua che fanno
riferimento ai bacini del fiume Cecina, Feccia (affluente del fiume Merse qui presente
per un breve tratto) e parte dell’ Alta Val di Farma.
Benché abitata sin dall’antichità, si ritrovano tracce di insediamenti rurali abbastanza
radi, la prima organizzazione antropica risale al periodo medievale: oltre alle pievi e
ad altri edifici religiosi (legati alla Diocesi di Volterra), si trovano castelli sulle sommità
collinari (oggi gran parte di questi abbandonati), e villaggi aperti sulle pendici delle colline, già qui presenti prima del periodo dell’incastellamento. Tutto il sistema insediativo
è legato all’agricoltura e all’allevamento, anche se negli ultimi due secoli il territorio
è stato interessato da attività legate allo sfruttamento delle risorse geologiche e minerarie (si ritrovano attività estrattive di alabastro, travertini e ghiaie, ecc... delle quali
rimangono segni come i canaloni formati dall’estrazione di antimonio presso l’abitato
di Cetine e gli impianti per lo sfruttamento della geotermia).
Nel patrimonio storico e architettonico, oltre alla famosa Abbazia di San Galgano e il
vicino Eremo di Monte Siepi, si trovano molti altri edifici tra i quali le residenze signorili,
quasi sempre accompagnate da architetture vegetali di alto valore storico (Anqua e
Solano, Montingengoli, Fosini, ecc...) dove oggi sono presenti anche molti degli alberi
monumentali.
Particolare interesse riveste il passaggio della antica Via Massetana che da Siena
ancora oggi giunge a Massa Marittima.
La scarsa antropizzazione e la rilevanza naturalistica degli ecosistemi pone questa
unità di cerniera, o meglio come paesaggio di transizione fra quello tipico delle colline
senesi e quello maremmano, con una prevalenza del bosco sui coltivi, con una rete
insediativa costituita da poderi e rari nuclei accentrati, abbastanza ampia .
Sono presenti molte aree naturali del sistema delle aree protette senesi e grossetane, e
numerosi percorsi per il trekking, per le passeggiate a cavallo, mountain bike e bicicletta.

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica sulla valle del Cecina
2. Inquadramento unità di paesaggio 4 e 7 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. 4. Catasto Leopoldino: il fondovalle del Cecina e Belforte
5. Cartoline postale di Montalcinello
6. Disegno A. Romani di San Galgano del 1846

Comprende il bacino della val di Cecina, Poggio Casalone, la Contea di Elci, i poggi di
Ciciano, il bacino del Pian di Feccia. Interessa i comuni di Casole (parte), Radicondoli,
Chiusdino (parte), Monticiano (parte). Centri principali: Radicondoli, Belforte, Chiusdino, Palazzetto, Monticiano.
RISERVE NATURALI: Cornate e Fosini, La Pietra
SIR: Cornate e Fosini, Val di Farma
Nome Geosito
GIL 49 Le faglie recenti del Poggio Le Cornate
GIL 50 Le cave di Rosso Ammonitico di Gerfalco
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Monte Gabbro

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Anche se la morfologia del territorio si presenta abbastanza complessa, il mosaico
paesistico, per quanto articolato, appare chiaro nella sua struttura non essendo stato
alterato da profonde trasformazioni recenti.
I due rilievi montuosi, nei quali sono presenti numerose sorgenti d’acqua, sono prevalentemente ricoperti da boschi dove dominano il cerro e roverella.
Particolare la posizione di Radicondoli e di Chiusdino che si collocano sui primi promontori di ciottoli pliocenici posti ai piedi dei rilievi. Nella Val di Cecina sono presenti
anche forme di erosione (calanchi, ecc..).
Nella estesa area forestale a cerro e frassino del rilievo del Poggio Casalone, dove si
trova la riserva naturale della Cornocchia, sono ancora individuabili aree aperte e a
pascolo, benché alcune siano state lentamente ricolonizzate dal bosco o rimboschite
con conifere - pino nero e marittimo (Pinus nigra e pinaster), e cipressi americani
(Cupressus arizzonica, Cupressus glabra) - negli anni Venti del Novecento (così come
sul Monte Gabbro). Di alto valore naturalistico le garighe, la vegetazione rupicola e le
praterie presenti, in particolare quelle sul Monte Gabbro. Sono presenti anche castagneti residui sia ceduati (anni ’60) che con castagni avviati ad alto fusto.
Gli insediamenti sono radi e si strutturano sul sistema villa e podere con una maglia
molto ampia. Sono presenti cave, attive e dismesse, e impianti per lo sfruttamento
della geotermia. La fascia collinare situata ai piedi dei rilievi presenta ancora una
notevole quantità di bosco che qui diventa una sorta di struttura a rete di lingue di
bosco, fasce arborate, siepi, ecc.. (campi chiusi), che contiene al suo interno i coltivi,
per lo più seminativi e pascoli (si ritrovano anche stalle per gli allevamenti). Intorno ai
centri abitati e ai nuclei rurali si ritrovano invece vigneti, seminativi arborati, alberi da
frutta e orti. Il fondovalle del fiume Feccia, che tende all’impaludamento, è organizzato
secondo un’ampia struttura geometrica dove si alternano campi coltivati a cereali e a
girasole.
Aspetti visivi
Ampie visuali si aprono lungo la viabilità e i luoghi dell’Alta Val di Cecina in particolare
in direzione dei rilievi delle Colline Metallifere - Le Cornate - del centro storico di Radicondoli, dei soffioni boraciferi di Larderello e degli altri impianti di geotermia.
Particolarmente interessante è il ruolo visivo di Radicondoli altamente panoramico e
di intervisibilità, grazie alla sua posizione essendo situato su un poggio leggermente
distaccato dal versante e proteso verso la valle, dal quale (dal centro storico) è inoltre
possibile vedere il perfetto allineamento visivo tra Radicondoli - Casole - San Gimignano. Visuali aperte si ritrovano anche lungo le pianure del fondovalle del Feccia e del
Merse, dove i rilievi collinari ricoperti da vegetazione diventano quinte visive.
Di rilievo e suggestiva la visibilità dalla Massetana verso l’Abbazia di San Galgano che
si erge sulla pianura, che però rischia di essere in parte coperta da nuove piantagioni
di filari di cipressi. Suggestive anche le alte colonne di vapore “dei soffioni boraciferi”
degli impianti di geotermia.
Complessivamente la visibilità dell’unità è costituita da un’alternanza di aperture situate in particolari e suggestivi luoghi panoramici e da chiusure delimitate dalle aree
boscate o dalla morfologia di piccole vallecole, più intime e raccolte.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose
e su colline argillose e argillose-sabbiose; paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose, colline argillose e argillose-sabbiose e su
piani alluvionali, invasi lacustri bonificati e su una ridotta aerea di ripiani travertinosi,
depositi eluviali; piccole porzioni di paesaggio dei seminativi con appodermento fitto
su colline sabbiose e ciottolose e paesaggio delle colture arboree con appoderamento
fitto sempre su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio urbano di impianto storico.

Diagnosi
Grazie alla marginalità dell’area, posta a contatto con le Colline Matallifere e la vicina Val di Merse, il paesaggio non ha subito profondi processi di alterazione e presenta
un’alta naturalità diffusa (molte aree sono difatti parte del sistema delle aree protette), una rete insediativa integra comprensiva di isole appoderate intorno ai centri
storici e dotata anche di numerose testimonianze storiche e archeologiche. Complessivamente è presente una esemplare e funzionante struttura paesaggistica.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario nei paesaggi di
fondovalle e di pianura.
Tendenza all’abbandono del patrimonio edilizio rurale e delle colture alle quote più alte
o realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Aree estrattive, in particolare lungo i corsi d’acqua.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Realizzazione di campi da golf e potenziamento della struttura termale delle Gallerie
(Radicondoli);
Strutture di servizio per lo sfruttamento della geotermia (Radicondoli);
Adeguamenti stradali con rettifiche dei tracciati (Radicondoli);
Nuovi insediamenti produttivi concentrati in loc. Montalcinello per attività connesse
alla filiera produttiva geotermica (Chiusdino);
Struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero e/o residence connessa alla realizzazione dell’impianto sportivo con campo da golf in loc. Piani di Campora (Monticiano al
confine con il Comune di Chiusdino).
Immagini e iconemi
San Galgano
Le Cornate
Le aree boscate
I soffioni boraciferi
I centri storici (in particolare Radicondoli, Montalcinello e Chiusdino, ridotta invece la
visibilità di Manciano).
Negli anni Novanta il Mulino delle Pile, lungo il fiume Merse, era diventato un famoso
testimonial pubblicitario. L’immagine diffusa, nonostante la notorietà che ebbe l’edificio, proponeva però un’immagine incoerente e distorta rispetto agli effettivi caratteri
architettonici dei mulini della Val di Merse.

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura
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L’articolazione del mosaico paesistico: seminativi in Pian di Feccia

Aree boscate nell’Alta Val di Merse (Chiusdino)

Abbazia di San Galgano nella pianura dell’Alto Merse

L’articolazione del mosaico paesistico e il centro storico di Radicondoli

Arboricoltura da legno con specie miste

Impianto per la geotermia e vaporodotti

Mosaico paesistico: aree boscate, poderi, oliveti, prati, emergenze geomorfologiche (Radicondoli)

Il centro storico di Chiusdino.

L’asse visivo che unisce Radicondoli, con Casole e San Gimignano

Veduta su Le Cornate e sui soffioni provenienti dagli impianti di geotermia
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Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
La complessità e l’integrità del mosaico paesaggistico presenti, che fondano nel loro
insieme il paesaggio delle valli non ancora alterato da recenti processi di trasformazione, e non sottoposto a particolare pressione insediativa, comprensivo delle aree
forestali, delle garighe e della vegetazione rupestre, legati anche a forme di erosione
(calanchi, ecc..), del sistema insediativo storico e delle isole appoderate attorno ai
centri storici e agli aggregati rurali incluse le sistemazioni paesaggistiche (viali e filari
alberati, giardini storici,...), e del sistema dei mulini legati ai corsi d’acqua, delle porzioni di paesaggio agrario costituito da campi chiusi.
Il reticolo idrografico e le sue sorgenti quale elemento generatore e di connessione
del paesaggio, in particolare tra i rilievi montuosi, le colline e i fondovalle, comprensivo
della fascia di vegetazione riparia e del sistema insediativo storico legato all’acqua
(mulini, ecc...).
La copertura forestale dei rilievi montuosi, gli ecosistemi vegetali presenti, garighe,
vegetazione rupicola, praterie ecc... per il loro alto valore naturalistico e come area
di connessione ecologica a livello sovra-provinciale (Colline Metallifere - circuito aree
protette provincia Grosseto).
I castagneti da frutto e cedui, gli oliveti e le aree aperte a pascolo.
L’organizzazione delle colture agrarie di tipo tradizionale e/o ortive attorno ai centri
abitati e ai nuclei rurali, per il loro valore storico, culturale, ecologico e percettivo
visivo.
Il patrimonio architettonico edilizio e vegetale di grande valore storico-culturale (edifici
religiosi, residenze signorili e rurali, parchi e giardini storici, ecc...).
Il sistema della viabilità, la Strada Massetana, i tracciati storici, le strade vicinali, poderali, forestali, ecc..., in particolare quelli che collegano il Senese con la Maremma,
che nel loro insieme permettono la lettura, la fruizione e la vivibilità, con modalità
diverse, del paesaggio, e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente
panoramici.
L’asse visivo posto tra Radicondoli, Casole d’Elsa e San Gimignano.

Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
I processi di degrado degli aggregati posti nelle aree più marginali, indotti dai processi
di abbandono da parte di una popolazione stanziale, che comportano la perdita di
delicati e importanti ecosistemi antropico-naturali (praterie, pascoli, ecc...) e il deterioramento del patrimonio edilizio.
L’invasività dei ricoveri e delle stalle di grandi dimensioni per gli animali .
La mercificazione turistica e/o la privatizzazione dei luoghi e del patrimonio storico
culturale e artistico.
Il disturbo causato dalle attività estrattive lungo i corsi d’acqua.
L’impatto visivo relativo agli impianti per lo sfruttamento della risorsa geotermica e dei
vaporodotti ad essi legati.
La banalizzazione dei caratteri dei paesaggi di pianura.
Banalizzazione delle aree forestali, riduzione delle aree a prato-pascolo a causa dei
nuovi impianti per l’arboricoltura da legno.
Banalizzazione e omologazione indotta da non idonei progetti di riqualificazione e/o
riutilizzo dell patrimonio edilizio rurale e delle sue pertinenze.
Degrado e inquinamento delle acque dei fiumi e dei torrenti anche per attività poste al
di fuori dei limiti dell’unità di paesaggio.

Conservazione

e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti e della loro integrità, caratterizzati da un alto valore

naturalistico e storico-culturale diffuso e da una bassa pressione insediativa, incentivando forme di presidio da parte di una popolazione
stanziale.

indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono tramite un insieme di azioni
compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco a fini ricreativi come la raccolta dei
frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere, gestire e regolamentare l’insieme dei sistemi naturali in
sinergia con i piani di gestione delle aree protette;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica.
Governare i nuovi impianti per l’arboricoltura da legno in modo che siano coerenti
al paesaggio sia nel disegno del mosaico paesaggistico (rispettando pieni e vuoti,
utilizzando la struttura del paesaggio come riferimento), sia nelle scelta delle specie
vegetali, che devono essere coerenti alle associazioni vegetali autoctone presenti.
Disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi, mantenere comunque la
fruizione colletiva dei luoghi di alto valore paesaggistico e naturalistico ricadenti al di
fuori del sistema delle aree protette.
Riutilizzare la tessitura della maglia agraria come struttura portante dei progetti di
riqualificazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale, evitando comunque l’introduzione di sistemazioni con alberature ornamentali che ripropongono immagini stereotipate mentre dovrebbero invece collegarsi al carattere identitario presente.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione
diversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i nuovi interventi dovranno comunque “integrarsi” nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni
e la struttura.
Evitare la pressione dell’attività agricola sulle emergenze geomorfologiche (calanchi,
biancane, balze) e sui relativi ecosistemi naturali, controllando inoltre i processi di
erosione diffusi sul territorio.
Valorizzare le isole appoderate attorno ai centri storici attraverso il loro mantenimento
e monitoraggio, rafforzandone la struttura.
Integrare con il paesaggio le centrali, i pozzi e i vaporodotti degli impianti per lo sfruttamento della geotermia grazie anche a progetti che rafforzano la struttura paesaggistica presente (assorbire - integrare nel paesaggio gli impianti e i vaporodotti).
Limitare la realizzazione di grandi volumetrie di servizio per gli allevamenti, controllarne la forma e la qualità architettonica (anche di stalle, ecc...) e il loro inserimento nel
paesaggio (posizione, struttura e visibilità).

Sinergie nelle scelte urbanistiche e nella gestione dei paesaggi minerari con i comuni
limitrofi in modo da garantire la salvaguardia e la tutela della qualità delle acque dei
fiumi e dei torrenti.

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Aree protette
IItinerari turistico culturali: Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario e forestale
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali.
Progettazione paesaggistica degli impianti e delle strutture relative allo sfruttamento
della geotermia.
Arte dei giardini
Restauro di parchi e giardini storici
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, rilievi montuosi, crinali, cime e poggi, caratterizzazione dei versanti e delle valli, reticolo idrografico superficiale, trama delle aree
boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, campi chiusi, ecc...), limite
del bosco, area a prato-pascolo, disposizioni delle colture, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. asse visivo Radicondoli-Casole-San Gimiggnano, la visibilità dell’Abbazia di San Galgano dalla viabilità principale, i luoghi da cui
si osserva il rilievo delle Cornate e l’ampiezza delle valli del Cecina, del Feccia e del
Merse, le colonne di vapore - i soffioni boraciferi - che possono essere percepiti come
emergenze visive dotate di un proprio fascino, ecc..), i detrattori visivi (capannoni, stalle di grande dimensioni, ecc... che contrastano con la minuta trama del paesaggio), la
diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio e come arte
dei giardini.
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Unità di paesaggio 8: Crete d’Arbia
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33a Area Senese: sub-ambito Crete Senesi

U.P. PTCP ‘97 : n. 8 Crete d’Arbia

Inquadramento.
L’unità di paesaggio Crete dell’Arbia insieme all’U.P. Crete di Monteoliveto sono parte
dell’ambito del PPR Area Senese, Sub-Ambito Crete Senesi. Queste difatti sono caratterizzate da una grande uniformità geologica, dominata dalle argille plioceniche, che
nel tempo ha influito e interagito con modalità abbastanza uniformi e simili, le trasformazioni del soprassuolo. Il vasto territorio che comprende i bacini dei torrenti Arbia e
Asso, e parte del bacino dell’Ombrone, non è altro difatti che il fondale marino riportato
all’emersione da sollevamenti recenti (tre milioni di anni fa) del mare che durante il
Pliocene inferiore medio era qui insediato.
Giorgio Giorgetti identifica “le Crete” come unità storico territoriale quella fascia di
terreni “che, dagli immediati dintorni meridionali di Siena, si prolunga fino alle pendici
del Monte Cetona e dell’Amiata, attraversando gli attuali comuni di Siena, Castelnuovo
Berardenga, Asciano, Rapolano, Murlo, Monteroni, Buonconvento, S. Giovanni d’Asso, Montalcino, S. Quirico d’Orcia, Pienza, Castiglion d’Orcia, Radicofani, S. Casciano
dei Bagni, raggiungendo con ulteriori diramazioni anche altri comuni vicini.” Più precisamente però Luigi Pedreschi definisce geograficamente come “Crete senesi” il territorio anzidetto ad eccezione dei terreni ricadenti nella Val d’Orcia e della Val di Paglia
e quindi approssimativamente coincidente con le due unità di paesaggio delle Crete
dell’Arbia e di Monteoliveto. La parte settentrionale del vasto bacino di colline plioceniche difatti si separa da quella sottostante grazie ad una sorta di strozzatura tra Pienza
e San Quirico d’Orcia, si differenziano da esse per essere più aspre e accidentate e
per raggiungere quote altimetriche inferiori. Chiamato anche Deserto di Accona il territorio delle Crete Senesi è caratterizzato dalle forme di erosione associate a calanchi
e biancane (o mammelloni) nelle argille e balze nelle sabbie. Caratteristica anche la
toponomastica dei luoghi influenzata dal ruolo dei corsi d’acqua e quindi quasi sempre
affiancata dal nome Asso e Arbia.
Oggi il paesaggio delle Crete Senesi assume rilevanza di carattere internazionale per i
suggestivi scenari proposti. Sede di numerosi film, set pubblicitari e immagini fotografiche e pittoriche si presenta come iconema del tipico paesaggio senese e toscano.
L’unità di paesaggio Crete dell’Arbia comprende complessivamente parte del bacino
del fiume Ombrone e il bacino della Val d’Arbia, torrente che confluisce nell’Ombrone
in prossimità del centro urbano di Buonconvento. Si tratta di un territorio storicamente
fortemente connesso con la città di Siena, anche tramite la Via Francigena, poi Regia
Romana e oggi Cassia (anche se il tracciato della Cassia Consolare Romana passava
in realtà lungo le valli dell’Arno e della Chiana), prima importante matrice insediativa.
Lungo questa strada difatti nascono alcuni spedali e luoghi di ristoro (Ponte a Tressa,
ecc...) che subiscono un notevole sviluppo durante il periodo dell’Ospedale di Santa
Maria della Scala di Siena che eresse nel 1224, su una struttura preesistente del XII
secolo, la Grancia di Cuna e all’inizio del 1300 il grande mulino fortificato attorno a cui
si è sviluppato il primo nucleo di Monteroni. Altro percorso viario importante è la via
Lauretana, oggi sp. 438, riammodernato durante il periodo lorenese, che da Porta

Pispini di Siena conduce attraverso Asciano in Val di Chiana. Siena controlla qui la
propria porzione di contado attraverso una particolare conduzione di mezzadria, denominata come latifondo a mezzadria, mezzadria estensiva, oppure latifondo a colonia, per indicare la colonia parziaria appoderata (ovvero grandi poderi), che però
pratica come tecniche colturali, la coltura cerealicola alternata al maggese, l’incolto
per l’allevamento, la concentrazione delle specie legnose in precisi luoghi, spesso
vicini ai centri abitati. Pratiche analoghe al vicino latifondo maremmano, ma dal quale
si differenzia allo stesso tempo per la rotazione dei campi triennale anziché biennale,
la presenza seppur rada, di costruzioni per il ricovero (stalle) per gli allevamenti che
appunto qui non praticano la transumanza ma restano piuttosto stabili e legati ai fondi.
La più recente meccanizzazione della pratica agricola moderna ha invece comportato
maggiori problematiche rispetto a quelle classiche: molti terreni ostili sono diventati
lavorabili mediante opere di spianamento, e più fertili a causa dell’uso di fertilizzanti e
fitofarmaci che causano problemi di inquinamento e disturbo sugli ecosistemi naturali
presenti. La pratica di distruzione dei fenomeni di erosione si è rivolta in particolare
alle biancane piuttosto che ai calanchi, e quindi all’unità in oggetto in quanto costituita
prevalentemente da biancane, in particolare nel territorio di Asciano. Già nel periodo
fra le due guerre le biancane erano state sottoposte a demolizione tramite esplosivi. Così si sono perse molte “crete”, rappresentate nelle opere pittoriche anche del
Trecento e importanti ecosistemi naturali. Ad esempio le Crete di Camposodo, primo
toponimo rilevato nelle tavolette IGM associato al nome Crete, e le Crete di Asciano,
un tempo incluse nelle Sistema regionale delle aree verdi della Toscana del 1980, oggi
in pratica non esistono più.
Comprende le crete della Sorra e di
Asciano, il fondovalle dell’Arbia, le colline di Bibbiano. Interessa i comuni di
Siena (parte), Monteroni, Asciano (parte), Buonconvento, Murlo (parte), Montalcino (parte). Centri principali: Arbia,
Taverne d’Arbia, Isola d’Arbia, Monteroni, Ponte d’Arbia, Buonconvento.
ANPIL: Val d’Orcia
SIR: Crete di Camposodo e Crete di
Leonina
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito:
GIR 6 La sorgente termale dell’Acqua Borra
GIR 1 Biancane di Leonina

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica delle colline plioceniche in prossimità delle Crete di Leonina.
2. Inquadramento unità di paesaggio 6,8 e
10 in riferimento al territorio provinciale e
agli ambiti di paesaggio regionali.
3. Foto anna Sessanta di un podere presso
Lucignano d’Arbia
4. (a lato) Madonna dell’Umiltà, Giovanni di
Paolo (XV secolo).
5. Fuga in Egitto, Giovanni di Paolo (XV secolo).
6. e 7. Ponte d’ Arbia e Buonconvento e in
rappresentazioni del Seicento

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Morfologicamente si presenta come un susseguirsi di dolci colline ondulate dove sono
presenti forme di erosione quali biancane (termine coniato da Stefanini nel 1924, che
evidenzia il colore bianco del substrato argilloso, dei rilievi cupoliformi a morfologia
detta mammellonare) e calanchi. La predominanza di terreni argillosi vede prati-pascoli con colture estensive cerealicole e di graminacee e foraggere (erba medica,
sulla, fieno greco, lupinella, ecc...) in quanto terreni alcalini e poveri di sabbie e quindi
poco fertili (seminativo nudo). Qui sono presenti numerosi pascoli di ovini e in minor
misura di bovini. Scarsa è la presenza di vegetazione arborea che si incentra soprattutto negli impluvi (macchie di bosco a cerro). Piccole lenti sabbiose presentano colture intensive. Tutto l’insediamento storico, strutturato secondo una rete molto ampia
(centri storici, grance, pievi e edifici religiosi, poderi) è strettamente relazionato alla
presenza di affioramenti sabbiosi che garantiscono maggior stabilità.
Ai fondovalli dei principali corsi d’acqua corrispondono invece i suoli più fertili, dove
è più facile trovare vegetazione riparia (salici e pioppi), qualche gelso, olmo e aceri
campestri, situati lungo la viabilità poderale e principale (Monteroni - Ponte d’Arbia),
e seminativi irrigui (mais, girasole, tabacco). I piani alluvionali ospitano anche i più
recenti fenomeni di urbanizzazione: lungo l’Arbia, corso d’acqua storicamente utilizzato (sono presenti mulini, tabaccai), si avverte la presenza di Siena con espansioni
residenziali e zone produttive.
Infine il sistema di colline che separa la Val d’Arbia con la Val di Merse, con suoli
più sabbiosi, presenta aree boscate, aree archeologiche e un sistema di aggregati
insediativi (Grotti, Ville di Corsano, Radi, ecc...) di notevole pregio storico anche con
presenza di giardini di impianto storico.
Aspetti visivi
“... non incontrammo assolutamente nulla e nessuno, mentre trottavamo dolcemente,
in quelle splendide ore d’estate, attraverso quell’ arida desolazione che pure in qualche modo ci sorrideva di continuo ...”Henry James lungo un tratto di strada, volubile e
aspro, che congiunge Buonconvento con Monteoliveto.
“Paesaggio lunare e guglie cinerine”, “Mare aperto”, “Mare in tempesta solidificato”,
sono solo alcune delle innumerevoli descrizioni dedicate a questo vasto ambito in cui
la percezione rincorre il susseguirsi dei rilievi collinari, e dove a sottolineare tale vastità e nudità si presenta qualche edificio rurale isolato.
Particolare rilevanza visiva assume tutta la viabilità dell’unità di paesaggio da quella
principale a quella minore come la strada Lauretana e la viabilità che dalla Cassia
porta verso Ville di Corsano. La visibilità è ampia ed estesa: in alcuni luoghi è possibile
osservare da una parte la città di Siena e dall’altra il rilievo del Monte Amiata.

Diagnosi
Nonostante la notevole riduzione della presenza delle emergenze geomorfologiche e della semplificazione della struttura agraria, il paesaggio delle Crete si mostra
ancora fortemente caratterizzato e riconoscibile. Sono pero presenti processi di trasformazione in atto (ad esempio biancane ed ecosistemi ad esse collegati assediati
dall’attività agricola condotta con fitofarmaci, proposizione di immagini stereotipate e banali nei progetti di ristrutturazione, urbanizzazione del fondovalle, ecc...) che se
non opportunamente governati rischiano di alterare irreversibilmente il paesaggio.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza alla riduzione della presenza delle forme erosione (calanchi e biancane) e
della vegetazione naturale ad esse legata, con conseguente impoverimento, nonché
banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario.
Semplificazione del mosaico paesaggistico di fondovalle.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale con processi di sfrangiamento dei margini e tendenza alla saldatura lungo il fondovalle da
Siena sino a Buonconvento.
Progetti di variante stradale intorno a numerosi centri urbani.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
n. 2 campi da Golf (Fattoria di Piana e Castello di Bibbiano, Buonconvento)
Variante ferroviaria (Buonconvento)
Insediamento universitario a Chiusone (Buonconvento)
Rafforzamento dei centri urbani di Isola d’Arbia e di Taverne d’Arbia, finalizzato alla
costituzione di un organismo urbano unitario (la “Città dell’Arbia”): tale rafforzamento
vede l’aumento del carico insediativo (anche con piani di recupero), la collocazione di
servizi di pregio (per la cultura e lo spettacolo) nell’area dell’ex Idit a Isola e di funzioni
di eccellenza (centro sportivo polivalente limitrofo all’area industriale di Isola) Siena.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline argillose e argillose sabbiose, su piani alluvionali, invasi lacustri e bonificati, paesaggio dei seminativi con
appoderamento fitto su piani alluvionali, invasi lacustri e bonificati, piccole porzioni di
paesagggio dei seminativi con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose,
paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su colline sabbiose e ciottolose;
paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi industriali e artigianali connessi al sistema infrastrutturale viario.

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura

Immagini e iconemi
Le biancane e i calanchi
La vastità, il silenzio e la “nudità” del bacino di colline plioceniche
L’insediamento storico costituito da fattorie fortificate (Grancia si Cuna) e dai poderi
posti sulla sommità dei rilievi collinari; il Paesaggio agrario collinare
L’ex-Idit

Foto del 1972 e attuale di un’area raffigurata dal pittore Dario Neri tratte dai documenti del PS di Asciano

Unità di paesaggio 8: Crete d’Arbia - 2

L’articolazione del mosaico paesistico: insediamenti di crinale, colture estensive e macchie di bosco

Poderi della piana dell’Arbia

Mosaico paesistico: Macchie di bosco

Le biancane di Leonina

Nuovi inpianti di filare di cipressi a corredo dei poderi

Il profilo dell’Amiata e di Radicofani come riferimento visivo del bacino delle colline plioceniche

La morfologia delle colline sullo sfondo la città di Siena

Punto di osservazione del paesaggio Strada di penetrazione nel paesaggio chiusa da un cancello,
accompagnata da una giovane piantagione di cipressi.
lungo la viabilità -

Variante alla via Cassia sovradimensionata rispetto al paesaggio
Unità di paesaggio 8: Crete d’Arbia - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti da un mosaico paesistico
essenziale, poggiante sulla struttura geologica e agraria originaria, formato da nude
colline argillose con seminativi e prati-pascolo, dalle forme di erosione, quali calanchi
e biancane, ecc... , così come i segni antropici strutturati secondo una rete poderale
a maglia ampia (mezzadria a latifondo), un edificato di origine storica organizzato
secondo una viabilità prevalentemente di crinale.
La riconoscibilità e l’identità del paesaggio delle Crete contraddistinto da una bassa
pressione insediativa e da segni naturali e antropici ben definiti.
Le emergenze geomorfologiche (calanchi, biancane e balze), sia di valore naturalistico, storico culturale, identificativo e visivo.
Il reticolo idrografico principale (Ombrone, Arbia e Sorra) e minore, con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia.
La vegetazione riparia, così come gli impluvi minori occupati da vegetazione arborea,
i filari alberati o gli alberi isolati posti nella pianura dei fondovalle, e i cespuglieti presenti nelle biancane, calanchi e balze, arricchiscono la diversificazione del paesaggio
sia sotto l’aspettto estetico-percettivo, sia quello naturalistico, sia per il controllo dei
processi di erosione.
Le isole di coltivazioni organizzzate secondo una struttura più minuta poste intorno ai
nuclei insediativi con colture arboree e promiscue, le macchie di vegetazione arborea,
situate in prossimità dei poderi e dei nuclei rurali.
La rete viaria principale (la Cassia/via Francigena e la via Lauretana) sia come percorso storico che come asse principale, visivo e insediativo, sino al reticolo minore di strade bianche e sterrate che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio, e
una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici. In particolare il
ruolo di matrice della Via Cassia/Francigena che ha influenzato la morfologia dei centri
urbani ad essa relazionati.
Le relazioni visive diffuse e la visibilità aperta dell’unità che si estende dai crinali delle
colline sino alla città di Siena e ai coni vulcanici di Radicofani e del Monte Amiata.
Il tracciato ferroviario appartenente all’anello Siena - Asciano - Monte Amiata - Monte
Antico - Buonconvento - Siena.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La forte vocazione turistica del paesaggio delle Crete presenta rischi di alterazione,
omologazione e/o banalizzazione (che vanno dalla pressione insediativa, usi del suolo impropri, sino alla propagazione di filari di cipressi, cancelli, muretti per le recinzioni,
ecc... ) del paesaggio.
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti urbane o comunque estranee alle relazioni
presenti, così come limitare la fruizione collettiva del paesaggio.
La saldatura urbana causata da espansioni edilizie diffuse lungo la pianura dell’Arbia
comportando processi di frammentazione e alterazione del paesaggio.
Gli adeguamenti della viabilità sia principale (Cassia) così come quella minore possono
compromenttere l’integrità del paesaggio, distruggere le aree di pertinenza paesistica,
rompere lo storico rapporto strada-centro urbano e tra paesaggio urbano e paesaggio
agrario (ad esempio la variante di Monteroni realizzata fuori scala e le sistemazioni
della alberature poste nel parcheggio tra Buonconvento e la Cassia che andranno a
impedire la visibilità e la lettura del centro storico dalla strada).
La meccanizzazione dei terreni coltivabili e la loro conseguente estensione nelle aree
più impervie comporta la distruzione degli ecosistemi naturali che costituiscono importanti habitat faunistici, con conseguente riduzione della complessità ecologica ed
elementi di diversificazione paesistica.

Conservazione

e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, al fine di rafforzare

- consolidare il carattere del
paesaggio delle Crete costituito da un disegno essenziale, di alto valore estetico ma anche naturalistico, contraddistinto da una bassa
pressione insediativa.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
La meccanizzzazione agricola inoltre permette una maggiore estensione dell’area coltivata a scapito delle biancane e dei calanchi e una regolarizzazione del campo con
conseguente perdita dei segni storico antropici e naturali del paesaggio.
La meccanizzazione agricola, l’utilizzo dei fitofarmaci con la conseguente distruzione
delle fasce di vegetazione naturale al bordo dei campi, sia erbacea che arbustiva, importanti ecosistemi naturali, provoca un’alterazione nel delicato equilibrio delle acque
superficiali, ovvero comporta l’accellerazione del fenomeni di erosione del suolo, con
il conseguente livellamento delle forme fisiche emergenti e quindi la distruzione di uno
dei principali caratteri costitutivi del paesaggio delle Crete.
La concentrazione dei pascoli solo in alcune zone piuttosto che come attività diffusa
con conseguente alterazione degli ecosistemi legati ai prati-pascolo.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Limitare la diffusione dell’urbanizzazione sia nei fondovalle che nelle colline, arginando la pressione urbana attivata dalla città di Siena e tutelando il carattere del paesaggio contraddistinto da bassa pressione insediativa.
Governare l’espansioni urbane, riorganizzare gli spazi aperti dei centri urbani e del
loro intorno attraverso un disegno complessivo che si relazioni anche con il paesaggio
di area vasta, salvaguardando la visibilità e le riconoscibilità dei nuclei storici e il loro
storico rapporto con la viabilità.
Gli eventuali progetti di variante alla viabilità devono comunque garantire le relazioni
tra paesaggio urbano e paesaggio agrario e seguire la morfologia e la struttura del
paesaggio, i segni antropici e naturali presenti nei luoghi.
Riqualificare il paesaggio agrario governando la collocazione e la dimensione degli
eventuali annessi agricoli e regolando l’attività dedita alla pastorizia (il pascolamento),
limitando l’introduzione di nuove volumetrie che comunque non dovranno essere mai
invasive e indirizzate alla valorizzazione dell’attività agricola, riducendo l’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti nelle colture, salvaguardando gli ecosistemi naturali (erbacei ed
arbustivi), le lingue di bosco, la vegetazione ripariale e spontanea situata negli impluvi,
lungo i corsi d’acqua e ai margini dei campi. Incentivare la nascita di fasce di vegetazione naturale ai margini dell’attività agricola, negli impluvi e in prossimità della viabilità campestre, al fine di garantire un miglior funzionamento ecosistemico del paesaggio. è consigliata anche la presenza di vegetazione erbacea (artemisia e altre alofite)
in prossimità delle emergenze geomorfologiche (biancane, calanchi, ecc...), ma la sua
eventuale evoluzione in arbusteto deve essere attentamente monitorata e controllata.
Evitare la pressione dell’attività agricola sulle emergenze geomorfologiche (calanchi,
biancane, balze) e sui relativi ecosistemi naturali, controllando inoltre i processi di
erosione diffusi sul territorio.
Limitare le chiusure dei fondi e garantire comunque una percorrenza interna (strade
vicinali, poderali, ecc...) della unità di paesaggio, evitando di realizzare cancelli e recinzioni (che tutt’al più potrebberro essere posti in prossimità delle abitazioni e delle
architetture) affacciati direttamente sulla viabilità principale o in luoghi comunque caratterizzati da ampia intervisibilità.
Limitare l’uso dei filari di cipressi che banalizzano e irrigidiscono il carattere sinuoso
del paesaggio, oltre che a ostruire le viste sul paesaggio circostante. Le sistemazioni
inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...) agli edici rurali devono essere coerenti per linguaggio architettonico con i segni del paesaggio.
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione

diversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i nuovi interventi dovranno comunque “integrarsi” nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni
e la struttura.
Valorizzare quale percorso storico e come matrice del paesaggio antropico il sistema territoriale (e pertanto anche il tracciato) della Via Francigena/Cassia e della Via Lauretana.
Valorizzare il sistema della viabilità e del tracciato ferroviario esistente e delle percorrenze dei paesaggi, dei luoghi - punti e dei percorsi panoramici, delle percorrenze
lente, incentivando anche una fruizione alternativa a quella carrabile.
Evitare l’asfaltura delle strade a sfondo naturale sia bianche, vicinali e poderali.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Arte dei giardini, Land Art e Arte Ambientale
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, pertinenze di strutture turistiche, aree produttive, industriali e artigianali, commerciali, aree a parcheggio ecc...)
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico (perforazione, frammentazione).
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici - lettura semiologica - anche in riferimento al
cambio delle stagioni (campi coltivati, colori, segni delle arature) e della loro permanenza - fragilità, al fine di valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, emergenze geomorfologiche, caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale,
trama delle macchie di bosco, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), disposizioni delle
colture, ecc.. (lettura dei significanti).
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva la visibilità estesa al
bacino delle colline plioceniche sino a raggiungere l’Amiata e la città di Siena, così
come sulle emergenze geomorfologiche, ecc..), i detrattori visivi (caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, capannoni, viadotti stradali, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
Unità di paesaggio 8: Crete d’Arbia - 4

Unità di paesaggio 9: Valli di Merse e Farma
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33b Area Senese: sub-ambito Montagnola e Valli del Merse, n. 37 Monte Amiata, n. 38 Val d’Orcia

Inquadramento.
I bacini del fiume Merse e del torrente Farma, suo principale affluente, rientrano nel
sistema idrografico del fiume Ombrone, secondo fiume toscano per lunghezza e ampiezza di bacino.
Questi ricadono principalmente nell’Ambito del PPR/PIT n. 33b Area Senese: subambito Montagnola e Valli del Merse, e in parte negli ambiti n. 37 Monte Amiata e n.
38 Val d’Orcia.
Dal punto di vista geologico le valli appartengono alla parte settentrionale della Dorsale Monticiano-Roccastrada, una porzione della cosiddetta Dorsale Medio Toscana
dove affiorano rocce silicee appartenenti al Gruppo del Verrucano che dominano i
poggi di Monticiano, e dove invece è presente il macigno nei poggi di Montalcino
che si affacciano prevalentemente sul fiume Ombrone. Più articolata invece appare
la geologia dei poggi di Murlo, in quanto qui non predomina nessuna formazione ma
sono presenti ofioliti e galestri.
I corsi d’acqua dopo un andamento tortuoso raggiungono l’Ombrone, che nel comune
di Montalcino definisce il confine provinciale prima di incontrare il fiume Orcia. Ad
eccezione del Padule d’Orgia, recentemente bonificato, le aree pianeggianti costituite
da depositi alluvionali sia antichi che recenti sono poco estese e si concentrano lungo
il corso del fiume Merse. I rilievi invece, in particolare nell’alto Merse, sono formati
da versanti particolarmente ripidi e da strette gole, tali da conferire al paesaggio un
aspetto selvaggio.
Scarsamente antropizzata e caratterizzata da un’estesa copertura vegetazionale dove
sono presenti boschi di caducifoglie e sclerofille (i boschi di leccio dominano ad esempio i poggi di Montalcino, nome che deriva da Montis Ylcini, ovvero monti di lecci),
questa unità assume un’importanza strategica all’interno del sistema naturalistico nazionale sia per i suoi aspetti vegetazionali sia per la presenza di importanti habitat per
specie animali rare ed endemiche (tra le più interessanti della penisola italiana).
L’insediamento quindi si presenta rado, ma comunque ricco di testimonianze storiche:
oltre a castelli, piccoli borghi e fattorie, si riscontrano edifici di valore archeologico-industriale legati al sistema produttivo delle risorse idriche e alle attività minerarie (mulini, ferriere e miniere). I mulini ad esempio, che caratterizzano ancora la toponomastica
dei luoghi (molinaccio, mulinello, ecc...), non sorgevano direttamente sui corsi d’acqua, ma su appositi canali di derivazione di lunghezza variabile, in luoghi più consoni,
che permettevano anche la protezione degli edifici dalle piene e dagli straripamenti. A
questo sistema insediativo un tempo erano associati vasti castagneti (sia ceduo che
da frutto), dei quali oggi rimangono più ridotte porzioni sparse per il territorio. L’unità è
attraversata dalla strada statale/regionale 223 di Paganico, attualmente sottoposta a
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progetti di adeguamento in strada di grande comunicazione (Fano – Grosseto).
Di origine storica i bagni di Petriolo e di epoca rinascimentale (1404) la costruzione
delle terme fortificate.
Comprende le gole della Merse, la Val di Farma, il bacino della bassa Merse, i poggi di
Murlo, i poggi di Castiglion del Bosco. Interessa i comuni di Monticiano (parte), Murlo
(parte), Montalcino (parte). Centri principali: Vescovado, Casciano di Murlo.
ANPIL: Val d’Orcia - Riserva Statale di Tocchi Montepescini,
RISERVE NATURALI: Alto Merse, Basso Merse, Farma, Il Bogatto
SIR: Alta Val di Merse, Val di Farma, Basso Merse
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito
GIL 39 La Miniera di Camporedaldi
GIR 10 Lave a cuscino di Crevole
GIL 33 Cava di gesso di Fontazzi
GIL 45 La miniera di calcoprite del Fosso Conventaccio
GIR 54 Percorso lungo il Torrente Gonna
GIR 19 Cava di serpentiniti di Poggio la Croce
GIL 42 Le serpentiniti di Poggio Piano
GIL 44 Il versante in erosione del Fosso Rigo
GIL 41 I terrazzi fluviali in località la Casaccia
GIL 43 Il Torrente Ornate incassato in una piega
GIL 48 Le sorgenti termali di Bagni di Petriolo
GIL 46 Il meandro abbandonato del Fiume Merse presso Pian di Rocca
GIL 54 Il terrazzo alluvionale di Contrada Carpineta
GIR 55 Formazione del Torrente Farma
GIR 14 Formazione di Carpineta
GIR 16 Formazione delle arenarie di Poggio al Carpino e I Canaloni
GIR 13 Formazione di Risanguigno
GIR 9 Formazione di Tocchi
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del fondovalle del Merse
2. Inquadramento unità di paesaggio 9 e13 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3. Catasto Leopoldino: Monticiano
4.5. Cartoline postali e foto d’epoca di Miniere di Murlo e di Casciano di Murlo.
6. Foto anni ‘60 di una casa colonica - fortezza in prossimità di Petriolo

Il paesaggio contemporaneo

Diagnosi
L’unità in oggetto si presenta come una zona di cuscinetto posta tra il paesaggio antropico di Siena e delle sue Crete e le aree più naturali delle Colline Metallifere,
la Maremma e l’Amiata. per questo motivo si registra un graduale passaggio tra i Poggi di Murlo, dove sono maggiormente presenti le coltivazioni, i rilievi boscati sino
a raggiungere luoghi di alta naturalità nella Val di Merse e nella Val di Farma. Le problematiche sono connesse principalmente al progetto di adeguamento in grande
infrastruttura della Siena Grosseto e alla diffusione dell’ urbanizzazione nel fondovalle della Merse

Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesistico presenta ad ovest della strada regionale 223, che si affaccia
a sud sino al torrente Farma, una continua copertura boschiva, densa e compatta
con un ricco sottobosco, interrotta solo da qualche radura aperta dal passaggio di
elettrodotti, da pochi borghi e centri abitati, e dalle relative aree di pertinenza dove si
individuano piccole aree coltivate con frutteti, vigneti e orti.
Sono presenti boschi ripari, di caducifoglie in cui prevale il cerro, di leccio, e talvolta in
associazione con la sughera (riserva del Basso Merse, un’altra sughereta di impianto
artificiale si ritrova a San Giusto nel comune di Murlo) e garighe e arbusteti. Gran
parte di questo territorio ricade all’interno delle aree protette della Provincia di Siena.
I boschi ricoprono anche gran parte del poggio montuoso di Murlo (querceti con leccio
e cerro con pochi pascoli) e i poggi di Montalcino che si affacciano sul fiume Ombrone
che scorre tra campi coltivati ed aree boscate. Castagneti residui si trovano sparsi un
po’ in tutta l’unità.
Porzioni di paesaggio agrario tradizionale, con oliveti ed altre coltivazioni, emergono
nel territorio compreso tra Casciano, Fontazzi, Casanova e Poggio Brucoli. Intorno ai
centri abitati di Murlo e Vescovado, nel versante collinare che si affaccia verso il bacino delle crete, il bosco si ristringe alla sola fascia riparia per far posto a coltivazioni
cerealicole e girasole.
Lungo il fondovalle del Fiume Merse, costeggiato per un lungo tratto anche dalla strada statale 223, si trovano terreni alluvionali abbastanza fertili con coltivazioni a cereali,
mais, e risaie.
Sul versante orientale dove il fiume confluisce nell’Ombrone sono presenti coltivazioni
a vigneto specializzato.
Porzioni residuali di castagneti sono diffusi in tutto il bacino Farma - Merse.

Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Perdita di porzioni di paesaggio agrario e tendenza alla semplificazione dei caratteri
del paesaggio agrario con distruzione dei caratteri minuti di diversificazione.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Pressione insediativa e antropica sulle aree pertinenziali del fiume Merse.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale (SR 223)
con processi di sfrangiamento dei margini urbani.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Albergo e campo da golf (Bagnaia, Murlo)
Recupero e valorizzazione delle Terme di Petriolo (Monticiano)
La zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale di S. Lorenzo a Merse
(Monticiano).
“Riqualificazione” dell’area delle risaie lungo la S.S.223 Grosseto – Fano attraverso
la realizzazione di un insediamento industriale e tecnologico - impianto di pannelli
fotovoltaici - (Murlo).
Immagini e iconemi
Le terme di Petriolo
I boschi delle valli che introducono al paesaggio della Maremma
Le risaie
La SR 223 e il viadotto sul Farma

Aspetti visivi
Gli aspetti visivi del paesaggio delle valli del Merse e della Val di Farma sono principalmente dominati dalle estese aree boscate. Percorrendo la viabilità entro i boschi
improvvisamente si aprono ampie vedute sulle valli come quella suggestiva dal viadotto della SR 223 sulla Val di Farma. Più articolata e dinamica la visibilità intorno a
Casciano di Murlo, Fontazzi, ecc... per la presenza di coltivazioni assimilabili ai campi
chiusi, delimitati da siepi.

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici e porzione minore su colline
argillose e argillose sabbiose, paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto
su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio agrario della montagna su strutture dei
rilievi appenninici; paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su oiani alluvionali, invasi lacustri bonificati e su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio umido e
fluviale; paesaggio urbano di impianto storico.

La Val di Farma dal Viadotto della SR 223

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Unità di paesaggio 9: Valli di Merse e Farma - 2

L’articolazione del mosaico paesistico: le risaie visibili dalla SR 223 lungo il fondavalle del Merse

Il mosaico paesistico sulle colline in prossimità di Fontazzi

Mosaico paesistico: bosco e seminativi in prossimità di San Lorenzo a Merse

Le rovine del castello di Crevole

Veduta dei rilievi, dei boschi e del fondovalle del Merse da Murlo

Casciano di Murlo

La Val di Farma in direzione della sua confluenza con la Merse

Nuovi impianti di arboricoltura da legno

Il viadotto sul Farma della SR 223 che collega la provincia di Siena con Grosseto.
Unità di paesaggio 9: Valli di Merse e Farma - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti da:
- boschi (a leccio, a cerro, ecc...), praterie e garighe che ricoprono i rilievi, e che costituiscono il paesaggio naturale;
- la morfologia formata da valli strette, gole, affioramenti rocciosi, fondovalle e piani
alluvionali, rilievi scoscesi e più dolci, ecc...;
- i castagneti da frutto e ceduo rimasti;
- il reticolo idrografico superficiale, in particolare l’andamento tortuoso naturale e
meandrico del Farma, del Merse e dell’Ombrone, comprensivo delle fasce di vegetazione ad esso correllato e le eventuali aree di pianura pertinenziali ai corsi d’acqua;
- I piani alluvionali aperti del fondovalle del Merse, le aree umide e allagabili presenti,
che, oltre al loro ruolo fondamentale dal punto di vista naturalistico offrono punti visivi
di pregio e particolari (comprese le risaie) ai fruitori della SR 223;
- le porzioni di paesaggio agrario tradizionale, quindi la scansione dei campi, le sistemazioni idraulico agrarie, le siepi, i filari e i viali alberati, la viabilità poderale e vicinale,
gli oliveti, i seminativi arborati, ecc..., sparsi in tutta l’unità e in particolare nella zona
compresa tra Fontazzi e Casciano di Murlo che costituiscono valore sia per la biodiversità, per il controllo dei processi di erosione e come risorsa storico culturale sia per
una differenziazione estetico percettiva;
- il sistema insediativo storico che organizza viabilità , castelli, borghi, nuclei urbani,
mulini secondo una maglia larga appoggiata sulla morfologia del rilievo e del reticolo
idrografico superficiale;
- i segni, gli edifici di archeologia industriale (legate all’attività mineraria) presenti come
testimonianze storico culturali.
- la leggibilità e riconoscibilità del centro storico di Murlo e dei centri abitati storici;
- la leggibilità e la riconoscibilità dello stacco tra i rilievi e i piani alluvionali;
- la scarsa antropizzazione e l’alta naturalità della Val di Farma;
- la rete dei percorsi e dei sentieri, i rifugi, che permettono una fruizione pubblica e
collettiva del bene bosco.
Le terme di Petriolo, come risorsa naturale e storico-culturale.
Il variare della percezione dei luoghi, da racchiusa entro le aree boscate ad ampio
raggio visivo nei luoghi altamente panoramici.
La visibilità e la percezione del paesaggio dalla strade, in particolare da tutta la SR
223, e dal viadotto posto sulla Val di Farma che appare luogo “selvatico e selvaggio”
che introduce, o meglio si pone come “porta” della Maremma.
Il tracciato ferroviario appartenente all’anello Siena - Asciano - Monte Amiata - Monte
Antico - Buonconvento - Siena.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Pressione insediativa con conseguente alterazione e riduzione della naturalità del paesaggio fluviale lungo il fondovalle del Merse indotta dalla SR 223 (strada di Paganico).
Rischio di alterazione della relazione strada - paesaggio nel progetti di adeguamento
a grande infrastruttura di trasporto.
Limitazione della fruizione collettiva del paesaggio incentivata dalla realizzazione di
cancelli, muretti, recinzioni, ecc.. a corredo dei progetti di recupero del patrimonio
edilizio rurale.
Divario nella gestione del paesaggio delle aree protette e del resto del territorio.
Le espansioni edilizie dei borghi e dei nuclei rurali che prevedono incrementi di volumetrie di servizio all’attività turistico-ricettiva, comportando un ulteriore pressione
insediativa ai luoghi, e l’alterazione della struttura morfologica degli aggregati (nuclei
e borghi) rurali.
La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale può inoltre introdurre

Conservazione e valorizzazione della riconoscibilità e della alta naturalità degli assetti paesaggistici e ambientali presenti legati ai
corsi d’acqua dell’Ombrone, del Merse e del Farma , e del ruolo dell’unità come ambito di transizione e di collegamento tra paesaggio
senese e la Maremma.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
sistemazioni
paesaggistiche
omologate
e
banali,
decontestualizzate
rispetto al contesto paesaggistico sia esso forestale che agrario.
L’espansione dei centri urbani priva di qualità morfologica e architettonica, oltre a
creare problematiche di ordine ecologico ambientale, può alterare la leggibilità e la
riconoscibilità del rapporto “centro storico e campagna”.
I nuovi impianti di colture arboree nei prati-pascolo o seminativi situati entro le aree
boscate possono comportare la perdita e la semplificazione del mosaico paesaggistico (perdita delle “aperture”) e introdurre specie vegetali in contrasto con il valore
naturalistico dei luoghi.

aree di pertinenza banali e omologanti, che ripropongono immagini stereotipate, o che
contrastanto con il contesto paesaggistico di riferimento.
Valorizzazione dei percorsi storici legati all’attività minerarie e allo sfruttamento delle
acque (mulini, ecc...).
Valorizzare il sistema della viabilità e del tracciato ferroviario esistente e delle percorrenze dei paesaggi, dei luoghi - punti e dei percorsi panoramici, delle percorrenze
lente, incentivando anche una fruizione alternativa a quella carrabile.
Evitare l’asfaltura della viabilità minore, ovvero delle strade a sfondo naturale sia bianche, vicinali e poderali.
Sinergie nelle scelte urbanistiche e nella gestione dei paesaggi minerari con i comuni
limitrofi in modo da garantire la salvaguardia e la tutela della qualità delle acque dei
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Regolamentazione e valorizzazione della fruizione del bosco, per fini educativi di- fiumi e dei torrenti.
dattici, ludici e ricreativi, salvaguardando opportunamente i sistemi naturali presenti.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Sinergia con i piani di gestione delle Aree protette.
Valorizzare la viabilità forestale, costituita da sentieri, evitando l’asfaltatura delle car- Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
reggiate, disencentivando le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
alternative lente (percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....).
Disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi, garantendo comunque la della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena
Aree protette
fruizione collettiva del paesaggio forestale e agrario.
Limitare i movimenti di terra, riconnettere e rimodellare e ricucire eventuali fratture Progetto di paesaggio fluviale
causate dal progetto di adeguamento a grande infrastruttura della Siena-Grosseto SR Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
223, salvaguardare le vedute dalla strada, evitare di “nascondere” il tracciato ma di Valorizzazione paesaggio forestale
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
integrarlo nel paesaggio.
Mantenere liberi ed aperti i piani alluvionali legati al fondovalle del fiume Merse e Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
rafforzare la loro connessione (idraulica, ambientale, paesaggistica, ecc...) al corso Progettazione Paesaggistica delle grandi infrastruture viarie
d’acqua tramite un progetto di paesaggio fluviale, ricostruendo laddove è possibile Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
anche aree umide e allagabili.
Limitare la diffusione insediativa e i processi di urbanizzazione in genere indotti dalla Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico, in particolare di frammentaziostrada Siena - Grosseto.
Governare l’espansioni dei centri abitati: tutelare e conservare la tessitura della maglia ne ecologica indotta dalle grandi infrastrutture viaire.
agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione inse- Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’indidiativa, gli oliveti e le colture promiscue, le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno viduazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta inter- valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
ruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, riconferire identità ai Segni naturali: caratteri geomorfologici, forma delle valli, crinali, rocce affioranti, rilievi
montuosi e collinari, poggi, reticolo idrografico superficiale e morfologia legata ai letti
margini urbani, salvaguardare la leggibilità e la riconoscibilità del centri storici.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario fluviali, gole, trama delle aree boscate, ...
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue, Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scanle sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, compren- sione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
dendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movi- disposizioni delle colture, sistema degli insediamenti, sistemazioni rnamentali (viali
alberati, giardini di impianto storico, ecc...).
menti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidendiversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i nuovi interventi do- ziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si aprono le viste sulle valli), le
vranno comunque “integrarsi” nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni emergenze visive (centri storici, rovine- castello di Crevole, ecc...), la visibilità dalla
viabilità, in particolare da e verso il tracciato della SR 223, i detrattori visivi (elettrodotti,
e la struttura.
Controllare i progetti di recupero e di cambio di destinazione d’uso dei nuclei, borghi, capannoni e simili lungo strada, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
aggregati rurali in modo da rispettare il linguaggio tipologico architettonico e morfo- Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
logico dell’insediamento, evitando l’introduzione di sistemazioni paesaggistiche nelle come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
Unità di paesaggio 9: Valli di Merse e Farma - 4

Unità di paesaggio 10: Crete di Monte Oliveto
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33a Area Senese: sub-ambito Crete Senesi

U.P. PTCP ‘97 : n. 10 Crete di Monte Oliveto

Inquadramento.
L’unità di paesaggio Crete di Monte Oliveto insieme all’unità di paesaggio Crete dell’Arbia costituiscono complessivamente l’ambito del PPR Area Senese, Sub-Ambito
Crete Senesi.
Queste difatti sono caratterizzate da una grande uniformità geologica, dominata dalle
argille plioceniche, che nel tempo ha influito e interagito con modalità abbastanza
uniformi e simili, le trasformazioni del soprassuolo. Il vasto territorio che comprende i
bacini dei torrenti Arbia e Asso, e parte del bacino dell’Ombrone, non è altro difatti che
il fondale marino riportato all’emersione da sollevamenti recenti (tre milioni di anni fa)
del mare che durante il Pliocene inferiore medio era qui insediato.
Giorgio Giorgetti identifica “le Crete” come unità storico territoriale quella fascia di
terreni “che, dagli immediati dintorni meridionali di Siena, si prolunga fino alle pendici
del Monte Cetona e dell’Amiata, attraversando gli attuali comuni di Siena, Castelnuovo
Berardenga, Asciano, Rapolano, Murlo, Monteroni, Buonconvento, S. Giovanni d’Asso, Montalcino, S. Quirico d’Orcia, Pienza, Castiglion d’Orcia, Radicofani, S. Casciano
dei Bagni, raggiungendo con ulteriori diramazioni anche altri comuni vicini.” Più precisamente però Luigi Pedreschi definisce geograficamente come “Crete senesi” il territorio anzidetto ad eccezione dei terreni ricadenti nella Val d’Orcia e della Val di Paglia
e quindi approssimativamente coincidente con le due unità di paesaggio delle Crete
dell’Arbia e di Monteoliveto. La parte settentrionale del vasto bacino di colline plioceniche difatti si separa da quella sottostante grazie ad una sorta di strozzatura tra Pienza
e San Quirico d’Orcia, e si differenziano da esse per essere più aspre e accidentate e
per raggiungere quote altimetriche inferiori. Chiamato anche Deserto di Accona il territorio delle Crete Senesi è caratterizzato dalle forme di erosione associate a calanchi
e biancane (o mammelloni) nelle argille e balze nelle sabbie. Caratteristica anche la
toponomastica dei luoghi influenzata dal ruolo dei corsi d’acqua e quindi quasi sempre
affiancata dal nome Asso e Arbia.
Oggi il paesaggio delle Crete Senesi assume rilevanza di carattere internazionale per i
suggestivi scenari proposti. Sede di numerosi film, set pubblicitari e immagini fotografiche e pittoriche si presenta come iconema del tipico paesaggio senese e toscano.
L’unità di paesaggio nel quale ricade parte del bacino del fiume Ombrone e del
torrente Asso, è incentrata sulla presenza dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore,

costruita nel XIV secolo (1319) come luogo di ritiro e di silenzio e come Spedale a
servizio della vicina Via Francigena. In breve tempo l’Abbazia assume un ruolo fondamentale a livello territoriale diventando il punto di riferimento dell’organizzazione
agraria del territorio circostante.
Il paesaggio delle Crete di Monte Oliveto si differenzia da quello delle Crete della Val
d’Arbia per una maggior presenza di suoli sabbiosi, che si concentrano intorno all’Abbazia e sui crinali dei rilievi, che a sua volta comportano una maggior presenza di aree
boscate e di insediamenti rurali.
Comprende le colline di Monteoliveto e le crete dell’Asso. Interessa parte dei comuni
di Asciano, Buonconvento, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Montalcino. Centri principali: San Giovanni d’Asso, Torrenieri.
ANPIL: Val d’Orcia
SIR: Monte Oliveto Maggiore
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito
GIR 2 Calanchi di Monte Oliveto Maggiore e Chiusure
GIL 9 La spianata di terrazzo di Podere Casella
GIL 8 I terrazzi del Torrente Asso
GIL 5 Il cunicolo di Monterongriffoli
GIL 7 Le areniti stratificate di Monterongriffoli
GIL 4 Il bottino di Monterongriffoli
GIL 10 Panorama sui corpi risedimentati di S. Giovanni d’Asso
GIL 6 Sotterranei del Castello di S. Giovanni d’Asso
GIL 3 Conglomerati e paraconglomerati di Villa Biagiotti
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica in prossimità dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
2. Inquadramento unità di paesaggio 6,8 e 10 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio regionali.
3. Raffigurazione dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
4.5. Foto anni ‘60 del podere Casamaggiore e del Castello Gallico nella Val d’Asso.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Morfologicamente si presenta come un susseguirsi di dolci colline ondulate dove sono
presenti forme di erosione quali biancane, calanchi e balze.
La predominanza di terreni argillosi vede prati-pascoli con colture estensive cerealicole e di graminacee e foraggere (erba medica, sulla, fieno greco, lupinella, ecc...) in
quanto terreni alcalini e poveri di sabbie e quindi poco fertili (seminativo nudo).
Sono presenti affioramenti sabbiosi, concentrati intorno a Monte Oliveto ma anche
diffusi su tutti i rilievi collinari, facilmente riconoscibili per la presenza significativa di
aggregati storici, macchie di bosco e colture arboree.
Consistenti macchie di bosco si ritrovano inoltre anche negli impluvi.
Tutto l’insediamento storico, strutturato secondo una maglia molto ampia (centri storici, pievi e edifici religiosi, poderi che rimandano alla struttura della mezzadria a latifondo) è difatti inoltre strettamente relazionato alla presenza di affioramenti sabbiosi che
garantiscono maggior stabilità.
Poche le pianure disposte per lo più lungo i corsi d’acqua. Coltivate a seminativo,
conservano gran parte del carattere originario, a parte le limitate espansioni dei centri
urbani.
Aspetti visivi
Così come nelle Crete dell’Arbia le ampie vedute che si aprono sul susseguirsi delle
colline sono diffuse in tutta l’unità.
Tutta la viabilità quindi assume un ruolo significativo per la lettura e la fruizione del
paesaggio. Tra i percorsi si segnalano la SP 451 e la strada bianca di Pieve a Salti.
Le viste sono sostanzialmente aperte e giungono fino ai crinali che delimitano il bacino
delle crete, in alcuni casi è possibile vedere porzioni di valli ben definite morfologicamente.
La lettura delle aree boscate e dei nuclei storici conferiscono riconoscibilità ai luoghi.

Diagnosi
Nonostante la notevole riduzione della presenza delle emergenze geomorfologiche e della semplificazione della struttura agraria, il paesaggio delle Crete si mostra
fortemente caratterizzato e riconoscibile dotato ancora di un buon livello di funzionamento. Si stanno però manifestando dei processi di trasformazione (ad esempio
biancane ed ecosistemi ad esse collegati assediati dall’attività agricola condotta con fitofarmaci, proposizione di immagini stereotipate e banali nei progetti di ristrutturazione, utilizzazione di specie vegetali improprie, ecc...) che se non opportunamente governati rischiano di alterare il paesaggio
Processi di trasformazione in atto
Tendenza alla riduzione della presenza delle forme erosive (balze, calanchi e biancane) e della vegetazione naturale ad esse legate, con conseguente impoverimento,
banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario.
Semplificazione diffusa del mosaico paesaggistico.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relative trasformazione degli spazi aperti di pertinenza e conseguente introduzione di
caratteri urbani nel paesaggio agrario.
Problemi di instabilità e progetti di consolidamento con utilizzo di specie vegetali improprie e invasive.
Urbanizzazione con tendenza alla sfrangiatura dei margini attorno ai maggiori centri
abitati (in particolare Torrenieri).
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Attività estrattive in loc. Torrenieri (Montalcino)
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline argillose e argillose sabbiose, su colline sabbiose e ciottolose e in minor misura su piani alluvionali, invasi
lacustri e bonificati, paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su colline argillose e argillose sabbiose, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di
formazione recente.
Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Immagini e iconemi
Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
Le Crete, in particolare le balze situate in prossimità dell’Abbazia (Chiusure).
Il susseguirsi di colline
Poderi e aggregati storici posti sulla sommità delle colline

Unità di paesaggio 10: Crete di Monte Oliveto - 2

L’articolazione del mosaico paesistico:insediamenti di crinale, colture estensive e macchie di bosco

Il bacino delle colline plioceniche viste da sud

Mosaico paesistico: pianura dell’Ombrone in prossimità di Asciano

Piantagione di specie arboree improprie che tenderanno, una volta cresciute, a coprire la visuale dalla
viabilità provinciale verso le crete

Tipologia di delimitazione impropria, contrastante con i caratteri del paesaggio

Il centro urbano di Torrenieri

Insediamento rurale lungo la viabilità

Veduta aerea dell’Abbazia di Monte Oliveto

Il percorso che conduce all’Abbazia di Monte Oliveto

Particolare della vegetazione delle crete

Unità di paesaggio 10: Crete di Monte Oliveto - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti da un mosaico paesistico
poggiante sulla struttura geologica e agraria originaria, costituita da nude colline argillose (per lo più seminativi e prati-pascolo), dai segni dei processi di erosione, quali
balze, calanchi e biancane, ecc... , macchie di vegetazione arborea (nelle aree sabbiose), dall’insediamento strutturato secondo una rete poderale ampia (mezzadria a
latifondo), un edificato rado, di impianto storico, e organizzato secondo una viabilità
prevalentemente di crinale.
La riconoscibilità e l’identità del paesaggio delle Crete contraddistinto da una bassa
pressione insediativa e da segni naturali e antropici ben definiti.
Le emergenze geomorfologiche (calanchi, biancane e balze), sia di valore naturalistico, storico culturale, identificativo e visivo.
Il reticolo idrografico principale (Ombrone, Asso) e minore, con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia.
La vegetazione riparia, le macchie di bosco, così come gli impluvi minori occupati da
vegetazione arborea, i filari alberati o gli alberi isolati posti nella pianura dei fondovalle, e i cespuglieti presenti nelle biancane, calanchi e balze, arricchiscono la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspettto estetico-percettivo, sia quello naturalistico,
sia per il controllo dei processi di erosione.
Le isole di coltivazioni organizzate secondo una struttura più minuta poste intorno ai
nuclei insediativi con colture arboree e promiscue, le macchie di vegetazione arborea,
situate in prossimità dei poderi e dei nuclei rurali, quasi sempre situati sulla sommità
dei rilievi.
La rete viaria principale (la sp.451) e il reticolo minore comprensivo delle strade bianche e a sfondo naturale che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio, e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.
Le relazioni visive diffuse e la visibilità aperta dell’unità che si estende dai crinali delle
colline sino alla città di Siena e ai coni vulcanici di Radicofani e del Monte Amiata.
Il tracciato ferroviario appartenente all’anello Siena - Asciano - Monte Amiata - Monte
Antico - Buonconvento - Siena.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La forte vocazione turistica del paesaggio delle Crete presenta rischi di alterazione,
omologazione e/o banalizzazione (che vanno dalla pressione insediativa, usi del suolo impropri, sino alla propagazione di filari di cipressi, cancelli, muretti per le recinzioni,
ecc... ) del paesaggio.
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti urbane o comunque estranee alle relazioni
presenti (con conseguenti problematiche legate alla perforazione della matrice del
paesaggio agrario), così come limitare la fruizione collettiva del paesaggio.
I consolidamenti dei versanti collinari possono introdurre specie vegetali improprie
che oltre ad essere in contrasto dal punto di vista ecologico-ambientale e culturale,
rischiano di coprire le visualità aperte che si instaurano fra la viabilità principale (luogo
di fruizione collettiva) verso il paesaggio.
La meccanizzazione dei terreni coltivabili e la loro conseguente estensione nelle aree
più impervie comporta la distruzione degli ecosistemi naturali che costituiscono importanti habitat faunistici, con conseguente riduzione della complessità ecologica ed
elementi di diversificazione paesistica.
La meccanizzazione agricola inoltre permette una maggiore estensione dell’area coltivata a scapito delle biancane e dei calanchi e una regolarizzazione del campo con
conseguente perdita dei segni storico antropici e naturali del paesaggio.

Conservazione

e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, al fine di rafforzare

- consolidare il carattere del
paesaggio delle Crete costituito da un disegno essenziale, di alto valore estetico ma anche naturalistico, contraddistinto da una bassa
pressione insediativa.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
La meccanizzazione agricola, l’utilizzo dei fitofarmaci con la conseguente distruzione
delle fasce di vegetazione naturale al bordo dei campi, sia erbacea che arbustiva,
comporta un’alterazione nel delicato equilibrio delle acque superficiali, ovvero comportano l’accellerazione del fenomeni di erosione del suolo, con il conseguente livellamento delle forme fisiche emergenti e quindi la distruzione di uno dei principali
caratteri costitutivi del paesaggio delle Crete.
Queste pressioni inoltre rischiano di alterare - distruggere le zone tartufigene.
La concentrazione dei pascoli solo in alcune zone piuttosto che come attività diffusa
con conseguente alterazione degli ecosistemi legati ai prati-pascolo.

tracciato stradale di impianto storico e la forma urbana nonché la relazione tra nucleo
urbano e campagna.
Evitare l’asfaltura della viabilità minore, ovvero delle strade a sfondo naturale sia bianche, vicinali e poderali.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,

Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riqualificare il paesaggio agrario:
- governando la collocazione e la dimensione degli eventuali annessi agricoli e l’attività
dedita alla pastorizia,
- limitando l’introduzione di nuove volumetrie che comunque non dovranno essere mai
invasive mentre dovranno essere indirizzate alla valorizzazione dell’attività agricola,
- riducendo l’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti nelle colture salvaguardando gli ecosistemi naturali (erbacei ed arbustivi), le lingue di bosco, la vegetazione ripariale e
spontanea situata negli impluvi, lungo i corsi d’acqua e ai margini dei campi e le zone
tartufigine.
Evitare la pressione dell’attività agricola sulle emergenze geomorfologiche (calanchi,
biancane, balze) e sui relativi ecosistemi naturali, controllando inoltre i processi di
erosione diffusi sul territorio.
Limitare le chiusure dei fondi e garantire comunque una percorrenza interna (strade
vicinali, poderali, ecc...) delle colline, evitando di realizzare cancelli e recinzioni (che
tutt’al più potrebberro essere posti in prossimità delle abitazioni e delle architetture)
affacciati direttamente sulla viabilità principale o in luoghi comunque caratterizzati da
ampia intervisibilità.
Limitare l’uso dei filari di cipressi che banalizzano e irrigidiscono il carattere sinuoso
del paesaggio, oltre che a ostruire le viste sul paesaggio circostante.
Le sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...) agli
edici rurali devono essere coerenti per linguaggio architettonico con i segni del paesaggio.
Controllare i progetti di consolidamento dei versanti che siano coerenti, per uso della
vegetazione (specie, collocazione, ecc...) con i caratteri del paesaggio e che inoltre
non interrompano le relazioni visive tra luoghi della collettività e paesaggio.
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione, diversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i progetti dovranno
avere comunque cura di “integrare” i nuovi interventi nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni e la struttura del paesaggio.
Valorizzare il sistema della viabilità e del tracciato ferroviario esistente e delle percorrenze dei paesaggi, dei luoghi - punti e dei percorsi panoramici, delle percorrenze
lente, incentivando anche una fruizione alternativa a quella carrabile.
Governare l’espansioni urbana di Torrenieri, riorganizzare il margine urbano anche in
relazione alla variante alla strada regionale (Cassia), valorizzare il rapporto tra il

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Arte dei giardini
Land Art e Arte Ambientale
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, aree produttive, industriali
e artigianali, commerciali, aree a parcheggio ecc...)
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico (comprensiva dei processi di
perforazione, suddivisione e frammentazione).
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici - lettura semiologica - anche in riferimento al
cambio delle stagioni (campi coltivati, colori, segni delle arature) e della loro permanenza - fragilità, al fine di valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, emergenze geomorfologiche, caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale,
trama delle macchie di bosco, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), disposizioni delle
colture, ecc.. (lettura dei significanti).
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva la visibilità estesa al
bacino delle colline plioceniche sino a raggiungere l’Amiata e la città di Siena, così
come sulle emergenze geomorfologiche, ecc..), i detrattori visivi (caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, capannoni, viadotti stradali, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
Unità di paesaggio 10: Crete di Monte Oliveto - 4

Unità di paesaggio 11: Dorsale Sommersa
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 33a Area Senese: sub-ambito Crete Senesi - Ambito n. 38 Val d’Orcia

U.P. PTCP ‘97 : n. 11 Dorsale Sommersa

Inquadramento.
L’unità si presenta come un caratteristico e specifico sistema collinare posto tra gli
ambiti regionali del PIT/PPR Val di Chiana, Crete e Val d’Orcia, o più precisamente tra
le valli della Chiana, dell’Asso e dell’Orcia.
Si tratta di un affioramento frammentario, a episodi separati, del composito scheletro
appenninico dalla distesa compatta delle sabbie plioceniche. Complessivamente si
presenta come una barriera dolce e spianata tra le Crete e la Val di Chiana, che in
continuità dei rilievi del Chianti corre verso il Cetona.
Questa collocazione lo ha reso in una posizione leggermente marginale rispetto all’ambito della Val di Chiana, investito da processi di maggior trasformazione, così
come quelli più turistici delle vicine Crete o della Val d’Orcia. Questa relativa marginalità ha però salvaguardato il valore paesaggistico dell’area. Difatti benchè relativamente esteso si mostra caratterizzato dalla presenza di aree boscate di elevato pregio
naturalistico (ad esempio la macchia mediterranea dominata dal leccio, posta tra Castemuzio e Petroio) e da una notevole ricchezza di risorse storiche culturali che qui si
integrano con i caratteri naturali del paesaggio andando a formare un’unità fortemente
caratterizzata, riconoscibile e differenziata dalle unità di paesaggio vicine.
L’unità è luogo di castelli e di grance: qui si trovano Montefollonico, Trequanda, Montisi, Montelifre, Castelmuzio e Petroio, aventi tutti origine medievale (la prima matrice
insediativa sembra risalire al periodo etrusco), così come pievi romaniche (pievi di Sicille, dei SS. Pietro e Andrea). Non mancano inoltre tracce di insediamenti più antichi,
quali quelli etruschi, che si erano già insediati sul rilievo di Montefollonico. Il paesaggio
agrario, caratterizzato dagli oliveti è ancora fortemente integrato con il sistema insediativo di impianto storico.
Comprende i poggi e le colline di Piazza di Siena. Interessa parte dei comuni di Trequanda, San Giovanni d’Asso, Pienza, Torrita. Centri principali: Trequanda, Montisi,
Castelmuzio, Petroio, Montefollonico, Monticchiello.

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica verso i centri urbani di Castelmuzio e Petroio
2. Inquadramento unità di paesaggio 11 e12 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio regionali.
3. Rappresentazione della Grancia di Montisi
4. Cartolina postale d’epoca di Montefollonico.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesistico, costituito da colline sabbiose che sommergono i rilievi della
dorsale, si basa su di una struttura insediativa abbastanza rada, nella quale dominano
ampie aree boscate (boschi di latifoglie e misti) inframezzate da tessere di campi coltivati di pregio: oliveti terrazzati, seminativi, promiscui e vigneti.
L’insediamento, così come tutto il soprassuolo, dipende principalmente dalla geologia
essendo costituito da centri urbani di impianto medievale che sorgono sia sugli affioramenti dello scheletro montano sia sulle sabbie plioceniche, con aree coltive di pertinenza relativamente estese, ma di notevole pregio per la presenza di sistemazioni
idraulico agrarie quali ciglioni e terrazzi, nonchè sistemazioni delle colture stesse.
I centri urbani sono inoltre collegati fra loro grazie ad una viabilità che ricalca ancora i
tracciati storici. Bassa invece è la presenza di case sparse.
Diffusa presenza di fenomeni di erosione del suolo in particolare nei versanti collinari
scoscesi e laddove le sistemazioni idraulico agrarie sono in fase di degrado e/o abbandono.

Diagnosi
L’unità svolge un significativo ruolo di cerniera/connessione tra la Val di Chiana, la Val d’Arbia e la Val d’Orcia. Presenta ancora un’alta integrità paesaggistica, un’elevata
riconoscibilità storica e un buon livello di naturalità (ad esempio la lecceta di Castelmuzio). Bassa la presenza di processi di alterazione (causati principalmente dall’abbandono delle colture promiscue e degli oliveti e dalle espansioni dei centri urbani) che se non opportunamente governati possono mutare gli assetti paesaggistici presenti.

Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Espansione urbane spesso prive di struttura morfologica urbana, legate ai centri storici ma da essi fisicamente distaccate che tendono a “sfrangiarsi” lungo la viabilità.
Abbandono delle aree boscate, degli oliveti e delle colture tradizionali.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Riqualificazione paesaggistica-ambientale delle attività estrattiva: loc. Madonnino dei
Monti, S. Eustachio, Poggio Adorno, S. Alemanno, S. Clemente (Trequanda).
Riqualificazione di insediamenti produttivi esistenti in loc. Madonnino dei Monti, di
notevoli dimensioni, con possibile riconversione in altre destinazioni d’uso.

Aspetti visivi
Gli aspetti visivi dell’Unità si presentano variamente articolati: a percorsi e luoghi in cui
si aprono ampie vedute sui rilievi o sui sottostanti bacini (Arbia, Orcia, e Val di Chiana),
si contrappone una visibilità più intima e limitata alle aree boscate o talvolta dominate
dai soprastanti nuclei abitati.
Particolare rilievo difatti per la loro posizione sommitale e per la leggibilità del tessuto
urbano, assumono a livello visivo i centri urbani. Complessivamente i crinali dei rilievi
definiscono sostanzialmente i singoli ambiti visivi.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose,
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici e in misura minore su colline
sabbiose e ciottolose, paesaggio agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su strutture dei rilievi
appenninici, paesaggi urbani di impianto storico.

Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Immagini e iconemi
I centri storici di Monticchiello, Montefollonico, Petroio, Castelmuzio, ecc..
La grancia di Montisi
Gli oliveti terrazzati

ANPIL: Val d’Orcia
SIR: Lucciolabella
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito:
GIL 2 Cave di calcare di Montisi
GIL 11 Buca delle Fate
GIL 1 Le areniti clinostratificate di Madonna delle Nevi
GIL 15 La cava di Poggio Castellaccia
GIL 13 La Buca del Beato
GIL 19 Le areniti con ipogei in località La Macchia
Nome Pedosito (dato puntuale): Loc. La Casella
Unità di paesaggio 11: Dorsale Sommersa - 2

L’articolazione del mosaico paesistico (oliveti, seminativi, bosco e insediamento di crinale)

L’articolazione del mosaico paesistico: prati pascolo, oliveti, boschetti.

Mosaico paesistico: oliveti e copertura boschiva

Successione della diversa morfologia: pianura-collina-rilievo e corrispettivo mosaico paesistico

Veduta generale della dorsale sommersa dalla Val d’Orcia

Il centro urbano di Monticchiello

Montefollonico

Veduta delle sommità dei poggi e dei rilievi collinari

Grancia di Montisi
Unità di paesaggio 11: Dorsale Sommersa - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dalla struttura insediativa di impianto storico costituita dalla viabilità e incentrata sui
centri urbani di origine medievale, fortemente caratterizzati con morfologia urbana
riconoscibile, i relativi spazi di cintura costituiti da aree agricole coltivate riccamente
articolate contenenti oliveti, orti, agricoltura amatoriale, ecc...;
- Il paesaggio agrario con bassa presenza di case sparse, dove sono presenti porzioni
residuali del paesagio agrario mezzadrile con colture promiscue, seminativi, oliveti
terrazzati, comunque arricchiti da filari, siepi e lingue di bosco;
- il carattere naturalistico delle aree boscate che dominano i rilievi collinari di questa
unità (in particolare la lecceta posta tra Castelmuzio e Petroio) .
Particolare rilievo assumono le aree agricole di pertinenza ai centri storici sia per il
loro valore storico culturale (presenza di sistemazioni idraulico agrarie che inoltre proteggono dai processi di erosione del suolo), sia come patrimonio di diversificazione e
ricchezza vegetale (aumento della biodiversità ), sia per il valore estetico - percettivo
intrinseco delle aree, sia come luoghi aperti e panoramici da cui è possibile leggere la
forma e la struttura dei centri storici e il paesaggio delle colline circostanti.
Le aree aperte a prato e a seminativo, inframezzate nelle aree boscate, che costituiscono non solo elementi di diversificazione visiva ma nelle loro relazioni con le aree
boscate habitat faunistici e pertanto una importante risorsa naturalistica;
Il ruolo di cerniera che l’unità assume tra le diverse valli (Val di Chiana, Val d’Asso e
Val d’Orcia), sia come connessione ecologica (che inoltre mette in continuità le aree
boscate dei rilievi che vanno dal Chianti al Cetona), sia per il suo carattere diversificato rispetto alle limitrofe unità di paesaggio.
Il reticolo idrografico superficiale costituito da torrenti, fossetti, scoline, ecc..., con il
suo equipaggiamento di vegetazione riparia, le sistemazioni di vegetazione spontanea, siepi, filari alberati, alberi isolati, ecc..., che arricchiscono la diversificazione del
paesaggio sia sotto l’aspettto estetico-percettivo, sia quello naturalistico, sia per il
controllo dei processi di erosione.
Le varie testimoniaze storico-culturali, i reperti archeologici diffusi nell’unità.
Il sistema della viabilità e il suo carattere armonioso e coerente alla morfologia e strettamente connesso all’organizzazione agraria e all’insediamento, che permette inoltre
la fruizione collettiva del paesaggio.
Il sistema delle relazioni visive articolate secondo aperture e chiusure che dipendono
dalla morfologia del paesaggio e che si estendono anche al di fuori dell’unità stessa.

Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Fenomeni di abbandono del patrimonio storico e rurale dato dalla marginalità dell’unità.
La “mercificazione dei centri storici” come luoghi esclusivi del turismo e non come
luoghi per abitare che inoltre incrementa le espansioni urbane lungo i loro contorni o
nelle immediate vicinanze delle aree di pertinenza.
L’elevato carico turistico dei centri urbani può innescare ulteriori fenomeni di abbandono delle porzioni agricole esterne privando così il presidio di una popolazione stabile
che gestisce e monitorizza le risorse culturali e naturalistiche presenti.
La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale e l’attività agrituristica possono introdurre elementi dissonanti nel paesaggio agrario,aggravati dalla eccessiva
frammentazione dell’unità edilizia in unità immobiliari, dalla realizzazione dei “volumi
di servizio” alle unità stesse, e alle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza con
soluzioni banali e stereotipate.

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, ovvero la diversità dei paesaggi (agrario, naturale,
boscato, urbano, ecc...) e l’insieme delle forme e dei segni riconducibili al paesaggio agrario tradizionale (tessitura, sistemazioni
idraulico-agrarie, viabilità, patrimonio storico-culturale, ecc...), al paesaggio forestale costituito da bosco, pascoli e seminativi di alto
valore naturalistico, al paesaggio urbano di impianto storico.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono e il rischio incendi tramite un
insieme di azioni compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
che può comprendere anche la ricucitura nei tratti interrotti, per la messa a sistema
delle risorse presenti, per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco a fini ricreativi come la raccolta dei
frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere i sistemi naturali;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica.
- disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi, mantenere comunque la
fruizione colletiva dei luoghi di alto valore paesaggistico e naturalistico.
Mettere a sistema tramite anche percorsi (itinerari turistico-culturale) le risorse culturali e naturali diffuse e le diverse relazioni visive.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Governare le trasformazioni legate ai processi di urbanizzazione attraverso un progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti urbani recenti e del loro intorno con particolare attenzione agli spazi aperti attraverso un disegno complessivo che introduce
armonia tra pieni vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruisce un margine urbano che
dialoghi con il paesaggio aperto, conferisca riconoscibilità ai luoghi urbani recenti.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e forestale e l’equipaggiamento
ad esso connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione
a quelle con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le
relazioni visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze
(landmark) del contesto paesaggistico.
Governare le trasformazioni dei paesaggi urbani di impianto storico, ristabilire luoghi
e servizi per la vita quotidiana.

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena. (Restauro e
riqualificazione del paesaggio agrario e forestale
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, a caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, sistemazioni ornamentali, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (sia all’interno alla unità che in relazione a quelle
limitrofe), le emergenze visive (Monticchiello, Castelmuzio, ecc..), i detrattori visivi
(eventuali caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.

Unità di paesaggio 11: Dorsale Sommersa - 4

Unità di paesaggio 12: Val di Chiana Senese
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 19 Val di Chiana

U.P. PTCP ‘97 : n. 12 Val di Chiana

Inquadramento.
La Val di Chiana è una valle posta tra la provincia di Arezzo e la provincia di Siena con
andamento sud-nord (con asse leggermente inclinato da nord-ovest a sud-est), costituita da rilievi collinari di tipo sabbiosi e un altopiano alluvionale (situato a circa 250 m
slm), che dalla valle dell’Arno si distende sino al confine regionale con l’Umbria.
L’unità di paesaggio in oggetto è parte quindi del più vasto ambito paesaggistico del
PPR Val di Chiana.
Proseguimento del lago esistente nel Valdarno Superiore durante il periodo del Pleistocene, e in seguito al suo prosciugamento attraversata dal torrente Clanis, tributario
del Paglia (affluente del Tevere), la valle è stata densamente popolata nel periodo
etrusco e romano, così come lo testimoniano molte tracce ancora oggi esistenti nel
territorio, tra cui l’antico tracciato della consolare romana Cassia e la relativa toponomastica. Sbarrate per ragioni idrauliche l’immissione delle acque del Clanis nel Paglia,
il fondovalle si trasforma rapidamente in un’area paludosa e malsana, che costringe le
popolazioni a spostare vie di comunicazione e insediamenti sui rilievi collinari circostanti. In particolare, durante il periodo medievale, viene occupata la dorsale posta tra
la Val d’Orcia e la Val di Chiana.
Durante i secoli a seguire, parallelamente ai numerosi tentativi di bonifica della piana,
sulle colline crescono numerosi centri abitati (ad esempio Chianciano e Montepulciano, di origine etrusca ma con impianto urbano risalente al periodo medievale) e si
diffonde il paesaggio agrario tipico della mezzadria. È durante il periodo lorenese (con
Pietro Leopoldo e il suo tecnico Fossombroni), che parte una sistematica opera di
bonifica dell’area paludosa di fondovalle, opera che poi sarà terminata nel primo ventennio del Novecento. L’opera di bonifica è incentrata sulla realizzazione di un canale
artificiale, il Canale Maestro della Chiana, coincidente con il vecchio canale Clanis,
ma avente direzione di deflusso delle acque inverso. Difatti questo dal Lago di Chiusi,
attraversando il lago di Montepulciano, raccoglie le acque della valle, immettendosi
poi nel fiume Arno alla Chiusa dei Monaci (oggi nella provincia di Arezzo).
La conseguente realizzazione in epoca moderna di grandi infrastrutture di trasporto
nei terreni pianeggianti, il primo tracciato ferroviario risale a metà dell’Ottocento mentre del 1964 è il tracciato della Autostrada A1 del Sole, porta una maggiore pressione
antropica nel fondovalle. In particolare è incentivato lo sviluppo insediativo (residen-

ziale e produttivo) dei centri situati nelle zone pedecollinari e posti in prossimità dell’autostrada e della ferrovia (vedi Bettolle, Sinalunga, Torrita di Siena).
I laghi di Chiusi e di Montepulciano, uniche memorie dell’antico paesaggio palustre,
sono oggi importanti luoghi di sosta per le rotte migratorie.
Comprende le colline di Sinalunga e Torrita, le colline di Montepulciano, le colline
di Chianciano, le colline di Chiusi. Interessa i comuni di Sinalunga (in parte), Torrita
(in parte), Montepulciano (in parte), Chianciano, Chiusi. Centri principali: Sinalunga,
Guazzino, Bettolle, Torrita, Montepulciano, Abbadia, Gracciano, Acquaviva, Stazione
di Montepulciano, Sant’Albino, Chianciano, Montallese, Chiusi.
ANPIL: Lago di Chiusi
RISERVE NATURALI: Lago di Montepulciano
SIR: Lago di Montepulciano, Lago di Chiusi
Nome Geosito
GIL 36 L’acquedotto sotterraneo di Sinalunga
GIL 35 I travertini di Asciano
Nome Pedosito (dato areale)
GIR 46 Paleosuolo su sedimenti grossolani del pleistocene
GIL 45 Paleosuolo su sedimenti fini del pleistocene
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. La Fratta
Loc. Montepulciano Stazione
Loc. Cervognano (Az. Mazzucchelli)
Loc. Dogana Rossa
Loc. Poggio Casale
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica della Val di Chiana dalle colline di Torrita
2. Inquadramento unità di paesaggio 11 e12 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio regionali.
3. Mappa della Val di Chiana disegnata da Leonardo da Vinci nel 1502.
4. Pianta della Val di Chiana disegnata nel 1780

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il paesaggio della Val di Chiana Senese è caratterizzato dalla relazione tra due fondamentali tipi di paesaggio, entrambi derivanti dalla geomorfologia e geologia dei suoli e
dal sistema di conduzione agricola della mezzadria:
- il paesaggio delle colline sabbiose dominato dalla coltura della vite, in particolare tra
Chianciano Terme e Montepulciano e da altre colture intensive. Nonostante la specializzazione delle colture e la semplificazione della struttura agraria qui permangono
ancora comunque macchie di bosco, piccole aree boscate (soprattutto querceti) e
sistemi lineari di siepi.
- il sistema di fondovalle organizzato secondo una maglia geometrica tipica della bonifica, un tempo organizzato secondo grandi fattorie granducali, dove prevalgono i seminativi e le colture cerealicole. Brani e tracce del paesaggio agrario mezzadrile costitutito da seminativi arborati, o filari di vite arborata, così come filari di gelsi, alberi isolati e
siepi sono ancora debolmente presenti. Più generalmente ovunque l’intensificazione
e la specializzazione delle colture, ha portato ad una semplificazione della maglia,
matrice del paesaggio agrario, con conseguente perdita di elementi di diversificazione
e impoverimento delle caratteristiche peculiari, così come la disposizione a rittochino
dei vigneti delle aree collinari provoca una maggiore capacità erosiva dei suoli.
Lo sviluppo insediativo riguarda tutti i centri urbani, in particolare Chianciano Terme
in ambito collinare e i centri posti tra la collina e la pianura (pedecollinare). Qui i processi di urbanizzazione, residenze e capannoni commerciali, industriali e artigianali,
si diffondono lungo la viabilità principale dirigendosi in particolare verso il tracciato
autostradale. Intorno ai nuclei abitati aventi matrice storica, posizionati sia in zona
pedecollinare che collinare, presentano ancora spazi di pertinenza agricola costituiti
da una maglia articolata, dove sono presenti colture diversificate (vigneti, orti, oliveti,
coltura promiscua, ecc...) ma dove sono anche presenti fenomeni di disaggregazione
- disordine.
Di grande rilievo naturalistico le ultime aree umide rimaste, i laghi di Chiusi e di Montepulciano, unici ambienti residuali dell’antico paesaggio umido della Val di Chiana,
che oggi nonostante la loro posizione marginale costituiscono due importanti aree
protette.
In ambito collinare rivestono particolare interesse le sorgenti termali di Chianciano
Terme e di Sant’Albino (Montepulciano) non solo per il turismo ma anche come patrimonio storico.
Aspetti visivi
Gli aspetti visivi del paesaggio della Val di Chiana sono sostanzialmente aperti: tra
la pianura e le colline difatti, quando non ostruite dall’urbanizzazione o dalle infrastrutture, si instaurano interessanti aperture definite dalla morfologia del territorio (i
crinali collinari e il profilo del rilievo del Monte Cetona). Alcune strade assumono un
ruolo significativo, come la strada che collega Chianciano Terme a Sarteano, da cui è
possibile ammirare anche i laghi di Montepulciano e di Chiusi, e l’Autostrada, asse di
attraversamento che nel suo andamento dinamico permette una lettura sistemica del
paesaggio.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su piani alluvionali, invasi lacustri
e bonificati e su colline sabbiose e ciottolose e in misura minore su colline argillose e
argillose - sabbiose; paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su colline
sabbiose e ciottolose e in misura minore su colline argillose e argillose - sabbiose; limitate porzioni di paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su piani alluvionali,
invasi lacustri e bonificati, paesaggi delle aree umide, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali connessi
al sistema infrastrutturale viario e alla viabilità in genere di fondovalle.

Diagnosi
La complessità del mosaico paesistico presenta una articolata e interessante varietà di tessere (appartenenti al paesaggio agrario di bonifica, delle zone umide, collinare mezzadrile, e strutturate secondo un sistema insediativo etrusco e medievale, ecc...) che tendono ad essere marginalizzate, oppresse, degradate o cancellate da
processi di urbanizzazione, scarsamente controllati e di bassa qualità paesaggistica, e dalla specializzazione agricola. La semplificazione e il disordine ambientale e
paesaggistico soprattutto dei fondovalle è rafforzato dalla presenza di infrastrutture viarie.
Processi di trasformazione in atto
Processi di urbanizzazione lungo la fascia pedecollinare, in relazione anche ai grandi
tracciati di trasporto con tendenza alla diffusione sia in direzione della pianura e della
collina, con tendenza alla saldatura lungo i tracciati viari posti tra Sinalunga, Bettolle,
e Torrita di Siena.
Processi di urbanizzazione dei centri abitati di collina, e in particolare di Chianciano
Terme, che oltre a espandersi lungo le linee di crinali tende a difondersi e a sfrangiarsi
anche nei versanti, emarginando il centro storico.
Tendenza alla saldatura delle aree produttive-industriali e artigianali e residenziali
lungo la strada regionale 326, Fiorentina, che per un lungo tratto affianca il tracciato
autostradale.
Processi di frammentazione paesistica e di marginalizzazione delle aree agricole e dei
corsi d’acqua (compresi i laghi di Chiusi e di Montepulciano) causati dalla pressione
insediativa e dalle infrastrutture di trasporto. In particolare la pianura situata tra l’autostrada e il confine regionale e la restante unità appare marginalizzata con tendenza
anche all’abbandono dei paesaggi agrari.
Riduzione delle colture promiscue e della coltivazione dell’olivo.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione. Aumento e specializzazione della viticoltura.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Campo da Golf e eliporto (Chianciano)
Recupero ambientale di area estrattiva da sottoporre (Cava di S: Albino, Montepulciano)
Confronto foto aeree: 1954 - 2007
Nuovo svincolo autostradale Acquaviva (Montepulciano)
Progetti per infrastrutture stradali: Asse della Val di Chiana (Varianti alle S.P. n.326 e
327), Autostrada A1 (Torrita di Siena)
Nuovi insediamenti produttivi (Torrita di Siena, Sinalunga e Montepulciano)
Immagini e iconemi
Le terme e il centro storico di Chianciano Terme
Il centro storico di Montepulciano
Paesaggio agrario di bonifica, i filari di gelsi e la casa colonica lorenese
L’autostrada del Sole
Particolare della carta della struttura

Unità di paesaggio 12: Val di Chiana - 2

Lago di Montepulciano

L’articolazione del mosaico paesistico in prossimità di Montepulciano

Mosaico paesistico della pianura e della fascia pedecollinare (Torrita di Siena)

Canalizzazione del Torrente Acorno, ai margini aree urbane e industriali

Porzioni residuali di vigneto arborato in prossimità di Bettolle

Il centro storico e l’espansione edilizia sul crinale di Chianciano Terme

Edifici di impianto storico convivono con i capannoni industriali e artigianali

Urbanizzazione lungo la viabilità principale (Bettolle - Torrita, SP 327)

Podere di pianura
Unità di paesaggio 12: Val di Chiana - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme e la complessità delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dal rapporto pianura bonificata e colline, e sotto un punto di vista più ampio con il
Monte Cetona e la Val d’Orcia (e da un punto di vista naturalistico con il vicino lago Trasimeno); - dalla struttura agricola, geometrica e regolare, o a mosaico, della pianura,
che coincide con il sistema insediativo storico e derivante dall’opera di bonifica idraulica, costituita da fossi, canali, canalette, manufatti idraulici, strade (bianche, campestri,
vicinali e poderali) scansione dei campi, patrimonio edilizio rurale (coloniche, fattorie
e in paticolare il sistema delle fattorie granducali), filari alberati (gelsi), alberi isolati,
ecc., quali testimonianza storico - culturale e come matrice fondamentale (funzionale
e ambientale) dell’assetto del paesaggio; - dalla ricca a articolata tessitura agraria delle colline quale risultato di un lungo processo di stratificazione nella quale si evidenzia
il sistema insediativo storico (etrusco, medievale e derivante dalla pratica agricola della mezzadria), la ricchezza data dai componenti di diversificazione vegetale, le siepi, i
filari, i viali alberati, ivi compresi il patrimonio storico culturale edilizio (poderi, fattorie
e ville, pievi, edifici religiosi, ecc... con annesse sistemazioni ornamentali) e legato alla
viabilità (tabernacoli, edicole, croci, fonti, colonnine segnavia di epoca lorense, ecc...);
- dal sistema di aree umide di pianura, i laghi di Montepulciano e di Chiusi, il Canale
Maestro della Chiana e i suoi affluenti, comprensivo anche dalla vegetazione riparia e
igrofila circostante, quali aree residuali dell’antico paesaggio palustre, di grande rilevanza naturalistica e come testimonianza di alto valore storico, culturale e naturalistico;
L’intero reticolo idrografico superficiale, l’annessa vegetazione riparia, le lingue e le
macchie di bosco, gli alberi isolati, i filari, le siepi ecc.. come struttura fondamentale
del paesaggio che argina i processi di frammentazione e garantisce il corretto funzionamento degli ecosistemi riferiti alla pianura bonificata e alle colline.
I segni, le porzioni residuali del paesagio agrario mezzadrile caratterizzato da colture
promiscue, seminativi arborati, vite maritata, filari di gelsi, ecc...
Il sistema della viabilità, i tracciati storici, le strade vicinali, poderali, ecc... che nel loro
insieme permettono la fruizione e la vivibilità, con modalità diverse, del paesaggio, e
una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.
Le aree libere da processi di urbanizzazione, prevalentemente a carattere agricolo,
lungo i principali corsi d’acqua e le infrastrutture di trasporto e la viabilità in genere
(SR 326 e 478) poste tra i principali centri urbani che evitano la saldatura dei processi di urbanizzazione, garantiscono il funzionamento delle relazioni paesaggistiche
(ecologico-ambientali, storico-culturali, percettive-visive ed estetiche).
Le aree agricole di pertinenza ai centri abitati, formate da colture promiscue, orti, oliveti,
ecc.. sia per il loro valore storico culturale (es. presenza di sistemazioni idraulico agrarie
che inoltre proteggono dai processi di erosione del suolo), sia come patrimonio di diversificazione e ricchezza vegetale (aumento della biodiversità ), sia per il valore estetico
- percettivo intrinseco delle aree, sia come luoghi aperti e panoramici da cui è possibile
leggere la forma e la struttura dei centri storici e il paesaggio delle colline circostanti.
Le risorse termali, le strutture ricettive ad esse connesse (reperti archeologici, edifici
storici, parchi e giardini di uso pubblico, ecc...) come luoghi pubblici/collettivi e storici,
per la fruizione del bene acqua. Le varie testimonianze archeologiche diffuse su tutto
il territorio. Le relazioni visive soprattutto dai luoghi panoramici e dalla viabilità (comprese le grandi infrastrutture di trasporto, i tracciati ferroviari e e autostradale, le strade
regionali, - es. le SR 326 e 478 - come assi di fruizione collettiva del paesaggio, la
linea di stacco tra pianura e collina.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Fenomeni di abbandono del patrimonio architettonico e vegetale delle aree agricole
marginali, poste oltre le infrastrutture. Abbandono dei manufatti idraulici dell’opera di

Rafforzare e ricucire le relazioni e la riconoscibilità del paesaggio della Val di Chiana come unico sistema, valorizzando le risorse
paesaggistiche presenti, riscoprire il paesaggio agrario di pianura e le aree umide, recuperando e instaurando nuove connessioni tra la
collina e la pianura, tra la Val di Chiana Senese e il suo intorno.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
bonifica che oltre essere testimonianze storiche contribuiscono alla tutela del rischio
idraulico. Processi di marginalizzazione, perforazione della matrice del paesaggio
agrario e frammentazione paesaggistica (in particolare in relazione al rapporto pianura-collina), causati da processi di urbanizzazione (residenziale, produttiva, commerciale, industriale, ecc...) che investono la fascia pedecollinare (Chiusi, Bettolle,
Torrita, ecc...), si diffondono lungo le infrastrutture viarie (autostrada, SR 326, ecc...) e
le colline (espansioni di crinale e diffusa di Chianciano Terme, ...). Questi processi di
urbanizzazione danno origine spesso a luoghi privi di qualità e tendono a far perdere
la riconoscibilità, leggibilità e l’identità dei paesaggi urbani storici (capannoni privi di
linguaggio architettonico e di sistemazioni paesaggistiche e/o equipaggiamento vegetale, aree residenziali diffuse e disordinate, prive di forma di centralità urbane, ecc...)
Effetto di frammentazione paesaggistica indotto dalle grandi infrastrutture di trasporto.
Alterazione dei paesaggi dati dalle varianti delle strade di livello comunale provinciale
che non tengono conto della struttura del paesaggio circostante.
Accellerazione del degrado delle aree già degradate concepite “a priori” come luoghi
di trasformazione e prive di risorse paesaggistiche.
Inquinamento e depauperamento della risorsa acqua per agricoltura intensiva che provoca il degrado alle aree umide.
Marginalizzazione delle aree umide e del reticolo idrografico (i corsi d’acqua canalizzati tendono ad essere assediati dai processi di urbanizzazione).
La viticoltura specializzata nel territorio di Montepulciano può comportare un aumento
dellla problematica legata al dissesto idraulico e ad un impoverimento dei caratteri del
paesaggio. Perdita e distruzione delle tessere del mosaico paesistico coltivate con
coltura promiscua, delle siepi, dei filari alberati campestri, ecc...
Rottura della relazioni visive, obliterazione degli aspetti visivi del paesaggio.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Costituzione di un parco della bonifica della Val di Chiana, in sinergia con la provincia
di Arezzo, per la gestione delle risorse storiche e naturalistiche (manufatti idraulici,
porzioni di paesaggio mezzadrile, aree umide, ecc...), per la riscoperta del paesaggio
e per rafforzare l’identità dei luoghi. Particolare attenzione deve essere rivolta ai territori delle Fattorie granducali.
Realizzazione di un sistema di percorsi e di greenways, in relazione ad un progetto di
rete ecologica, per la messa a sistema delle risorse del paesaggio, per la continuità
delle relazioni paesaggistiche, in particolare tra pianura e colllina e per il superamento
delle barriere infrastrutturali, per il rafforzamento e la ricucitura della struttura del paesaggio (ad esempio la maglia agraria di impianto tradizionale), per arginare i fenomeni
di degrado e di abbandono della aree agricole poste oltre le infrastrutture, per la fruizione collettiva del paesaggio e per il riordino ecologico del paesaggio di pianura.
Conservazione e tutela della maglia agraria tradizionale. Nei territori sottoposti a trasformazione, la maglia agraria svolgerà un ruolo di struttura portante che accoglierà al
suo interno i nuovi progetti che dovranno essere coerenti appunto al contesto paesaggistico e garantire la continuità delle relazioni presenti.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione

diversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i nuovi interventi dovranno comunque “integrarsi” nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni
e la struttura.
Riorganizzare gli spazi aperti dei centri urbani e del loro intorno attraverso un disegno
complessivo che si relazioni anche con il paesaggio di area vasta, salvaguardando
la visibilità dei nuclei storici. Governare i processi di urbanizzazione mettendo a sistema gli spazi aperti del tessuto urbano di recente formazione secondo un progetto
di insieme che da una parte salvaguardi le aree agricole interne residue, limitandone
così la saturazione, valorizzi i nuclei centrali di impianto storico, istituisca relazioni di
continuità se interrotte da barriere (infrastrutture di trasporto quali ferrovie, ecc.), tuteli
il paesaggio agrario a maglia tradizionale di pertinenza dei centri urbani, ricostruisca
una zona di frangia dove la città urbana dialoga con il circostante paesaggio aperto.
Riqualificare le aree insediative (produttive-artigianali) sia sotto il profilo del linguaggio architettonico, sia come dotazione di equipaggiamento vegetale utile non solo ad
assorbire visivamente le ampiezze dei capannoni ma anche a migliorare la qualità
ambientale (recuperare la permeabilità dei luoghi, piantare specie vegetali coerenti al
contesto paesaggistico, riqualificare le aree a parcheggio di servizio, ecc...).
Governare l’espansione delle aree industriali e artigianali limitando lo sfrangiamento,
la dispersione insediativa, il consumo di suolo, la saldatura lungo la viabilità.
Nei processi di trasformazione e di riordino urbano la maglia agraria è indicata come
la struttura portante per l’organizzazione spaziale.
Controllare il recupero del patrimonio rurale, limitando l’introduzione di nuove volumetrie.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Parco della Val di Chiana
Reti ecologiche /Greenways/Itinerari turistico culturali: Progetto Renato e Piano della
Biodiversità - Regione Toscana; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti (riqualificazione urbana e periurbana, aree produttive,
industriali e artigianali, commerciali, pertinenze delle strutture turistico ricettive)
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche. Segni naturali: caratteri geomorfologici, caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, linea pianuracollina, reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ... Segni antropici:
forme insediative di matrice storica, struttura della bonifica, strade, sentieri, viottoli e
scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del
bosco, disposizioni delle colture, ecc... Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi:
dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. S.R.
146, ecc), le emergenze visive (centro storico di Montepulciano, ecc..), i detrattori
visivi (capannoni, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
Unità di paesaggio 12: Val di Chiana - 4

Unità di paesaggio 13: Montalcino e Castiglione d’Orcia
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 38 Val d’Orcia, n. 37 Monte Amiata

U.P. PTCP ‘97 : n. 13 Montalcino e Castiglion d’Orcia

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica dalle colline grossetane dei poggi di Montalcino che sfumano verso il rilievo di
Castiglione d’Orcia .
2. Inquadramento unità di paesaggio 9 e13 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio
regionali.
3.4. Cartoline postali e foto d’epoca del centro urbano di Montalcino.
5. Rappresentazione seicentesca di Montalcino.
6. 7.Cartoline postali e foto d’epoca del centro urbano di Castiglione d’Orcia e dei dintorni di Montalcino.

Inquadramento.
L’unità di paesaggio ricade principalmente all’interno del più vasto ambito della Val
d’Orcia del PPR/PIT e in più piccola parte nell’Ambito Monte Amiata.
Strutturata sulla Dorsale Medio Toscana, morfologicamente presenta centralmente
un’incisone corrispondente alla valle del torrente Asso che con andamento nord-sud
dalle Crete si dirige alla sua confluenza con l’Orcia. L’Unità inoltre confina con il versante sia grossetano che senese dell’Amiata e i primi territori delle colline maremmane e quindi con la valle dell’Ombrone.
Il corso del torrente Asso ci evidenzia due porzioni territoriali ben diverse tra loro,
anche se entrambe abitate sin dall’antichità, e tale differenza è ben visibile anche
nell’articolazione dell’uso del suolo.
Nella parte occidentale del torrente si ritrovano i versanti del territorio di Montalcino,
organizzati secondo una struttura insediativa e agricola che ha la sua origine nell’organizzazione contado-città. Montalcino, San Gimignano e Montepulciano sono difatti
delle eccezioni nel territorio senese in quanto comuni storicamente dotati di una certa
autonomia rispetto alla città di Siena, forse a causa anche di una certa influenza fiorentina (soprattutto San Gimignano e Montepulciano che erano difatti “terre di confine”).
Tutto ciò fisicamente si esprimeva in una sorta di microcosmo che gravitava intorno al
nucleo abitato, in cui la città appunto proiettava se stessa. Oggi questa struttura ha subito una notevole semplificazione non solo nell’articolazione dei campi, ma soprattutto
nei suoi contenuti a causa della forte specializzazione della coltura della vite (luogo di
produzione del Brunello).
Il rilievo orientale che si affaccia verso la Val d’Orcia e costituisce quasi un naturale
prolungamento che discende dal Monte Amiata, interrotto solo dal passaggio dell’Orcia
(che qui forma con i suoi versanti le caratteristiche Gole dell’Orcia) dove si ritrovano
imponenti strutture militari e di difesa, le rocche, nate per il controllo della valle d’Orcia
e in seguito per il controllo della via Francigena. Così come lungo tutto il tracciato si
ritrovano difatti molte strutture specialistiche (stazioni di posta e ospizi che nel tempo
sono state riutilizzate poi come case coloniche) legate alla strada pellegrina (facilmente individuabili nei toponimi I Ricorsi, Le Briccole, La Scala, L’Arcimboldo, La Poderina,
e L’Osteria). Proprietà della famiglia Aldobrandeschi il territorio di Castiglione d’Orcia,
riconducibile ad un paesaggio di crinale e tipico delle colture estensive, diviene una
cerniera in cui i paesaggi della Val d’Orcia, dell’Amiata e della Maremma si incontrano.
Qui sono presenti le antiche terme di Bagno Vignoni.
Comprende le colline di Sant’Angelo, i poggi di Montalcino, le gole dell’Orcia. Interessa parte dei comuni di Montalcino, San Quirico e Castiglione d’Orcia. Centri principali:
Montalcino, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate, Castiglione d’Orcia.

ANPIL: Val d’Orcia
RISERVE NATURALI: Ripa d’Orcia,
SIR: Ripa d’Orcia, Basso corso del fiume Orcia
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito
GIR 12 Cava di Alabastro calcareo di Castelnuovo dell’Abate
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Podere Ranieri, Montalcino
Loc. Il Crocino
Loc. Val d’Orcia
Loc. Fosso delle Streghe

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il mosaico paesaggistico è caratterizzato da differenti articolazioni.
La prima, nella parte occidentale della valle dell’Asso è incentrata sulla coltura industrializzata della vite, quasi totalmente priva di equipaggiamento vegetale ad eccezione di qualche sporadico filare ornamentale di cipressi, che in particolare è andato ad
occupare le distese ondulate di depositi sabbioso- ciottolosi e argillosi mio-pliocenici
che si spengono nei piani alluvionali dell’Orcia (qui sono presenti aziende agricole con
superficie fondiaria aziendale elevata maggiore ai 20 ha). La parte sommitale di questi
rilievi collinari (i poggi di Montalcino) è spesso coperta da ampie aree boscate a leccio.
Prevalenza di seminativi e lingue di bosco si alternano con altre colture lungo i versanti
orientali della valle dell’Asso, mentre le aree boscate si fanno via via più estese alle
quote più alte.
Intorno al centro urbano di Montalcino così come nelle pertinenze degli altri centri
abitati, si individua un mosaico complesso in cui sono presenti aree di piccola dimensione coltivate a vigneto, oliveto, frutteto, cereali, e foraggere, oltre superfici destinate
ad orti familiari. Intorno a Castiglione d’Orcia si ritrovano un’articolata trama di campi
coltivati ad oliveto.
L’insediamento è costituito oltre che dai centri urbani di Montalcino e Castiglione d’Orcia, disposti sulle alture dei rilievi (ad esempio Montalcino è situato centralmente e alla
quota più elevata del proprio territorio comunale) da numerosi castelli, edifici religiosi,
legati al sistema territoriale della Via Francigena, anche di rilievo come l’Abbazia di
Sant’Antimo, e da una buona presenza di patrimonio rurale sparso che si fa più ravvicinato nel territorio di Montalcino e più rado nel territorio di Casiglione d’Orcia.
Aspetti visivi
Gli aspetti visivi hanno assunto un ruolo determinante nella costruzione del paesaggio.
Sia Montalcino che Castiglione d’Orcia si ritrovano volutamante in una posizione di
dominio visivo e quindi di controllo rispetto ai propri territori (sia in ragione del proprio
contado che per il controllo della Via Francigena e della sottostante valle dell’Orcia).
Montalcino che si trova in una posizione centrale rispetto al proprio territorio comunale
e sul rilievo più alto da dove è possibile dominare visivamente i fondovalle dell’Asso e
dell’Orcia, è dotato anche di ampie aperture visive che si aprono sia in direzione del
Monte Amiata e del Grossetano che in direzione della Val d’Arbia.
Anche Castiglione d’Orcia, posto sulla sommità del rilievo controlla visivamente la
valle dell’Asso e, landmark della Val d’Orcia, in un rapporto di intervisibilità (viste verso
la valle, e visibile dalla valle) abbraccia con ampie vedute tutta la parte settentrionale
della valle sino ai crinali di Pienza - Monte Cetona.
Tutta la viabilità, da quella principale (SR 2, 148 e 323) a quella minore (ad esempio
l’itineario naturalistico delle Gole dell’Orcia così come la strada bianca che da Ripa
d’Orcia porta a San Quirco d’Orcia) quindi assume un ruolo panoramico e determinante nella lettura del paesaggio.

Diagnosi
Il mosaico paesistico presenta una buona articolazione e integrazione tra le tessere rappresentate dalle aree boscate, dalle colture a seminativo ed estensive tipiche
della montagna,dalle colture tradizionali (oliveto e vigneto), dagli ambienti fluviali di valore naturalistico e dai centri urbani sia sul versante occidentale e su quello orientale dell’Orcia. Caratteristici i solchi fluviali, sia del torrente Asso che separa i due versanti, che del fiume Orcia (Gole dell’Orcia). Le maggiori alterazioni sono causate
dall’eccessiva specializzazione dei vigneti e dalla costruzione delle grandi volumetrie di corredo nei poggi di Montalcino.
Processi di trasformazione in atto
Perdita della diversificazione colturale in favore della specializzazione della viticoltura
con eliminazione delle siepi interpoderali, inserimento di nuovi impianti di irrigazione,
di vasche di raccolta e depositi (nel territorio di Montalcino si registra differentemente
dalle altre unità una leggera contrazione delle aree boscate).
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione. Semplificazione diffusa in tutto il mosaico paesistico.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza (ristrutturazioni per fini turisticoricettivo).
Urbanizzazione attorno al centro abitato di Montalcino con formazione di un’area insediativa posto ai piedi del nucleo storico, che tende a sfrangiarsi lungo la viabilità e i
sottostanti versanti collinari.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Campo da golf in loc. Castiglion del Bosco (Montalcino)
Attività estrattive e area umida in loc. Sant’Angelo Scalo (Montalcino)
Progetto reti ecologiche” dell’ANPIL (San Quirico d’Orcia).
Inibizione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie in contrasto con le prestazioni
individuate per l’invariante strutturale Complesso Termale di Bagno Vignoni
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose e in misura minore su colline argillose e argillose
sabbiose; paesaggio agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici; porzioni di paesaggio dei seminativi con appodermento rado su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose e su piani alluvionali, invasi lacustri e bonificati;
paesaggi urbani di impianto storico, e in misura minore paesaggi urbani di formazione
recente.

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura

Immagini e iconemi
La Rocca di Castiglione d’Orcia
Ripa d’Orcia
Il centro storico di Montalcino
La rupe di travertino e la vasca della piazza centrale di Bagno Vignoni
Il Castello di Poggio alle Mura
Le Gole dell’Orcia
Abbazia di Sant’Antimo
Paesaggio agrario collinare: viticoltura
Unità di paesaggio 13: Montalcino e Castiglione d’Orcia - 2

Il fiume Orcia, al confine con la Provincia di Grosseto

Il versante collinare di Bagno Vignoni

Castiglione d’Orcia

Le Gole dell’Orcia

L’articolazione del mosaico paesistico: vigneti e aree boscate

L’articolazione geometrica del mosaico paesistico: oliveti e vigneti e copertura boschiva

Vigneti presso di Montalcino

Oliveti terrazzati sui versanti di pertinenza del centro abitato di Montalcino

Montalcino

Rocca di 0rcia
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Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dall’alternanza di colture estensive e di aree boscate tipica del paesaggio agrario
tradizionale e da oliveti nel versante orientale della valle dell’Asso sino al crinale di
Castiglione d’Orcia;
- dalle pertinenze dei centri storici costituiti da un’articolato mosaico paesistico, con
colture diversificate, oliveti, colture ortive, le siepi, i filari alberati e le relative sistemazioni idrauliche-agrarie utili anche per il controllo dei processi di erosione, che nel particolare si ritrovano nei versanti sottostanti al centro urbano di Montalcino e in forma di
oliveti attorno a Castiglione d’Orcia e Ripa d’Orcia;
- dalla struttura agraria proveniente dalla mezzadria ancora presente nei poggi di Montalcino, con il relativo equipaggiamento costituito da siepi, filari alberati storici, tabernacoli, muretti e terrazzamenti, ecc... e dalle aree boscate presenti;
- dal reticolo idrografico principale (Ombrone, Orcia, Asso) e minore, matrice naturale
e principale di questo paesaggio, la vegetazione riparia e gli aspetti morfologici ad
essa connessa.
La leggibilità anche alla grande distanza e la forte caratterizzazione degli aggregati
storici urbani e degli spazi aperti della cintura.
I centri termali (Bagno Vignoni), come luoghi fortemente caratterizzati legati alla fruizione collettiva del bene acqua, di alto valore storico-culturale.
Il patrimonio edilizio storico sparso e aggregato esistente, (pievi, ville, castelli, ecc...)
sia per il loro linguaggio tipologico-architettonico sia per la loro collocazione all’interno
della struttura del paesaggio agrario e forestale, come nodi fondamentali della struttura insediativa.
Il sistema territoriale della Via Francigena come matrice antropica del paesaggio.
Le relazioni visive che si instaurano in tutta l’unità e in particolare lungo la viabilità,
che raggiungono anche le grandi distanze, in direzione del Monte Amiata, delle colline
della Maremma e della Val d’Orcia.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La viticoltura, qui altamente specializzata comporta un aumento dellla problematica
legata al dissesto idraulico e ad un impoverimento - monotonia dei caratteri del paesaggio. La viticoltura vede inoltre l’introduzione di nuovi impianti di irrigazione, compreso le vasche di raccolta, i depositi, le cantine anche di grandi dimensioni che se
non opportunamente progettate in relazione al contesto paesaggistico difficilmente
vengono assorbiti dalla struttura del paesaggio.
Le sistemazioni paesaggistiche della viabilità legata ai vigneti riprongono viali di cipressi spesso con soluzioni banali e omologate, che inoltre irrigidiscono percettivamente la lettura del paesaggio.
La forte attratività turistica innescata dal centro storico di Montalcino e del paesaggio
vitivinicolo può comportare la mercificazione dei luoghi, il depauperamento delle risorse, con la tendenza a riproporre immagini stereotipate e banalizzanti sia nel paesaggio urbano che agrario.
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio (ad esempio urbanizzazione intorno a Bagno Vignoni) .
Le espansioni edilizie del centro urbano di Montalcino se non governate e controllate,
oltre a non contenere in sè qualità morfologica e architettonica, possono alterare la
leggibilità e la riconoscibilità del rapporto “centro storico e campagna”.
La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale e l’attività agrituristica
possono introdurre elementi dissonanti nel paesaggio agrario, dalla realizzazione dei

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, ovvero della diversità dei paesaggi (agrario, naturale,
boscato, urbano, ecc...) e dell’insieme delle forme e dei segni riconducibili al paesaggio agrario tradizionale (tessitura, sistemazioni
idraulico-agrarie, viabilità, patrimonio storico-culturale, ecc...), al paesaggio forestale costituito da bosco, pascoli e seminativi di alto
valore naturalistico, e al paesaggio urbano di impianto storico e riqualificazione del paesaggio vitivinicolo.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
“volumi di servizio” alle unità stesse, e alle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza con soluzioni banali e stereotipate.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Riqualificazione del paesaggio agrario vitivinicolo rafforzando la struttura agraria e
ricucendo i segni laddove questa si presenta interrotta, incentivando l’introduzione di
siepi, lingue e macchie di vegetazione arbustiva e arborea (autoctona, coerenti all’ambito naturalistico di riferimento e alla tradizione colturale locale) in riferimento anche
di scoline e fossetti, e di sistemazioni colturali con orditura trasversali al pendio (e non
a rittochino), per l’introduzione di elementi di diversificazione paesaggistica e per il
controllo del dilavamento dei suoli e del dissesto idraulico.
Limitare l’introduzione di ulteriori filari di cipressi (Cupressus sempervirens), in favore
di specie vegetali arboree coerenti con il contesto paesaggistico ambientale, limitare
- evitare, l’accorpamento dei campi, gli sbancamenti e i movimenti di terra.
Conservare, e valorizzare le aree agricole di pertinenza dei centri urbani costituiti da
una struttura agraria maggiormente articolata, compreso l’organizzazione insediativa,
gli oliveti e le colture promiscue, i terrazzamenti e le altre sistemazioni agrarie.
Governare i processi di urbanizzazione dati dall’espansione della città di Montalcino
attraverso un progetto di riorganizzazione morfologica dei tessuti urbani recenti e del
loro intorno con particolare attenzione agli spazi aperti attraverso un disegno complessivo che introduce armonia tra pieni vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruisce un
margine urbano che dialoghi con il paesaggio aperto e con il centro storico, conferisca
riconoscibilità ai luoghi urbani recenti, eviti la diffusione e lo sfrangiamento dell’urbanizzazione nei versanti collinari.
Porre attenzione ai progetti di recupero del patrimonio rurale per fini turistico-ricettivi,
cercando di limitare l’introduzione di nuove volumetrie, in particolare quelle di grandi dimensioni che mal si integrano con il paesaggio e con la trama insediativa. Nel
caso di situazioni degradate attuare progetti di riqualificazione e loro integrazione nel
paesaggio attraverso la sistemazione degli spazi aperti. Assicurare sempre nel recupero e nei progetti del patrimonio edilizio rurale usi compatibili o meglio valorizzanti il
paesaggio agrario, verificare che le sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza
(piscine, alberature, ecc...), siano coerenti per linguaggio architettonico e come “significanti” con il contesto paesaggistico.
Riqualificazione e valorizzazione degli spazi aperti delle Terme di Bagno Vignoni, tra
il nucleo storico, le emergenze naturali e le recenti trasformazioni edilizie, le aree a
servizio e i parcheggi.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e forestale, l’equipaggiamento
ad esso connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione
a quelle con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le
relazioni visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze
(landmark) del contesto paesaggistico. Disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative (percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....),
limitare comunque la chiusura dei fondi e garantire comunque la fruizione collettiva
del paesaggio.
Valorizzare quale percorso storico e come matrice del paesaggio antropico il sistema
territoriale (e pertanto anche il tracciato) della Via Francigena.

Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,
le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione diversi dall’attività agricola (ad esempio campi da golf, ecc...). i nuovi interventi
dovranno comunque “integrarsi” nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i segni
e la struttura.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici, indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico (in particolare della perforazone e della frammentazione nei paesaggi della viticoltura).
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi
e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, valli incise, affioramenti rocciosi e
travertinosi, trama delle aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, alberature ornamentali, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva visibilità in direzione
degli ambiti di paesaggio limitrofi, il fondovalle dei corsi d’acqua, si legge la struttura
morfologica del pesaggio, ecc...), le emergenze visive (i centri storici e le rocche,
ecc..), i cono visivi, le continuità visive, gli ambiti delimitati visivamente, i detrattori
visivi (caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, ecc...), la diversa articolazione
del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
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Unità di paesaggio 14: Val d’Orcia e Val di Paglia
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 38 Val d’Orcia, n. 37 Monte Amiata. n. 19 Val di Chiana

Inquadramento.
L’unità di paesaggio che è parte del più vasto ambito paesaggistico del PPR/PIT Val
d’Orcia, e che in più piccola parte ricade negli ambiti paesaggistici regionali del Monte
Amiata e della Val di Chiana, è costituita da un’ampia porzione della Val d’Orcia, che
giunge con il crinale San Quirico - Pienza sino al tratto fluviale che entra nelle omonime Gole, e dalla porzione settentrionale (ricadente in Toscana) della Valle del Paglia.
Le due valli sono il risultato di una ingressione marina avvenuta nel periodo pliocenico
e di una successiva fase di regressione, che ha lasciato un territorio costituito da un
susseguirsi di poggi caratterizzati da rilevanti fenomeni di erosione e frane (così come
le unità di paesaggio delle Crete d’Arbia e delle Crete di Monteoliveto).
In questo caso il bacino di argille plioceniche si trova racchiuso tra i pilastri tettonici
dell’Amiata e del Cetona e delimitato a nord dal crinale di calcareniti che corre da San
Quirico d’Orcia a Pienza.
Manifestazioni secondarie del magmatismo dell’asse Amiata-Radicofani-Cetona hanno ad esempio originato la rupe di Radicofani che è il relitto di un antico camino vulcanico situato tra la Val d’Orcia e la Val di Paglia.
È la Francigena, chiamata anche Romea e in seguito Strada Romana, la prima importante matrice antropica di questo paesaggio: intorno ad essa difatti, in particolare tra
l’XI e il XIV secolo, nascono numerose strutture fortificate, spedali, ospizi, piccoli borghi come Callemala nella Val di Paglia, dai quali a loro volta si diffonde il popolamento
sparso legato soprattutto all’attività pastorale.
Dal XIII secolo lo “Spedale” di Siena acquisisce beni fondiari e istituisce le prime
Grance (fattorie fortificate come quelle di Spedaletto di Pienza, destinate anche alla
ospitalità dei viandanti e pellegrini), che diventano i nodi principali per l’amministrazione e la gestione dell’attività, in prevalenza pastorali, del territorio.
Nel XV viene introdotta l’attività agricola e l’appoderamento che però si presenta sempre più rarefatto andando a sud. Le due valli difatti sono poste ai confini dei territori
di Siena e Viterbo, ovvero tra una regione che vede l’appoderamento, seppure rado,
come conduzione agricola e l’altra estesi territori dominati dal latifondo.
L’attività agricola legata alla pastorizia permane fino alla metà del Novecento, anni
in cui la crisi della mezzadria qui comporta la supremazia della attività pastorale e
l’introduzione di coltivazioni cerealicole (grano, orzo, mais, girasole, ecc...) che via via
modificano crete e calanchi in poggi dolci e ondulati, mentre la vegetazione naturale
(macchie di boschi e vegetazione ripariale) riducono la loro presenza concentrata per
lo più in qualche impluvio.

U.P. PTCP ‘97 : n. 14 Val d’Orcia

Comprende il crinale di Pienza e San Quirico, il bacino dell’Orcia, il crinale di Radicofani, il bacino della val di Paglia. Interessa i comuni di San Quirico (in parte), Pienza
(in parte), Castiglion d’Orcia (in parte), Radicofani, Abbadia San Salvatore (in parte),
Piancastagnaio (in parte), San Casciano dei Bagni (in parte), Sarteano (in parte). Centri principali: San Quirico, Pienza, Gallina, Contignano, Radicofani, Celle sul Rigo, San
Casciano dei Bagni.
ANPIL: Val d’Orcia
RISERVE NATURALI: Lucciolabella, Crete dell’Orcia
SIR: Lucciolabella, Crete dell’Orcia e del Formone
SITI UNESCO: Val d’Orcia, Centro storico di Pienza
Nome Geosito
GIL 17 La successione di Fosso Mazzini
GIR 8 La cava Barbieri e la faglia di Pienza
GIL 20 Le balze arenacee di Pienza
GIL 16 La sorgente dell’Acqua Puzzola
GIL 12 Il terrazzo di Podere Pian di Maggio
GIL 18 L’alveo del Fiume Orcia
GIR 4 I terrazzi di Podere Le Rimbecche
GIL 55 Biancane e calanchi di Lucciola Bella
GIL 23 Le vulcaniti di Radicofani
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Val d’Orcia
Loc. Baccanello dome 2
Loc. Baccanello dome 6

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica della Val d’Orcia dal crinale di Castiglione d’Orcia.
2. Inquadramento unità di paesaggio 14, 15 e 16 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di
paesaggio regionali.
3. Cabreo del podere Torricelli (oggi podere Torricelle nel comune di Pienza).
4. Rappresentazione seicentesca di Radicofani
5. Foto d’epoca di Spedaletto.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Attualmente l’unità di paesaggio presenta un mosaico dominato dalle colture estensive, dai seminativi e prati-pascolo, solo raramente inframezzati da lingue di vegetazione riparia e rade macchie di bosco che si presentano maggiormente presenti intorno
a Radicofani prendendo il tipico aspetto dei campi chiusi.
La vegetazione naturale difatti si concentra lungo i corsi d’acqua principali, negli impluvi oltre che sulle balze, le biancane e sui calanchi quando questa non è distrutta
dall’uso dei diserbanti (cespuglieti e piante erbacee che crescono anche in presenza
di sali sodici come la thenardite e l’assenzio delle crete, o artemisia, piccolo cespuglio
endemico della Toscana e della Emilia Romagna, che, favorito dalle pecore, ha dato il
gusto al tipico formaggio delle Crete) .
Rare anche le siepi a delimitazione dei campi dell’appoderamento rado.
Alla “nudità” dei seminativi e dei prati-pascolo, giocano di contrasto i campi coltivati,
in prevalenza oliveto e più raramente qualche vigneto, situati sulle parti sommitali dei
poggi e intorno ai centri urbani: in particolare nel crinale di Pienza e di San Quirico si
trovano colture arboree quale oliveti e qualche vigneto, in corrispondenza della presenza di lenti sabbiose.
Scarsa è la presenza di case sparse e poderi, che tra loro molto distanziati, si articolano sulla tipica e storica rete dell’appodermaneto rado, poggiante in genere sulla parte
sommitale delle colline. Recentemente ristrutturati con sistemazioni arboree omogenee e monotone (filari di cipressi) tendono a irrigidire, piuttosto che a sottolineare il
carattere sinuoso del paesaggio.
I centri urbani, aventi nuclei di origine medievale collocati anch’essi sulle sommità
dei rilievi sia in ragione della stabilità dei terreni, sia per la posizione strategica che
un tempo garantiva il controllo sulla Francigena, sono contornati da recenti aree di
espansione edilizia generalmente prive di forti nuove centralità.
Aspetti visivi
Per quanto sembra che un tempo, molti secoli fa, la vallata fosse ricoperta da boschi di
cerro e roverella, le descrizioni relative alla Val d’Orcia hanno da sempre evidenziato
un paesaggio nudo ed essenziale.
Già Papa Pio II a metà del XV secolo descrive queste terre come spoglie sia per la
bassa presenza dell’uomo che di vegetazione, una nudità che gioca di contro con i
rigogliosi e verdeggianti boschi dell’Amiata, che chiude insieme al rilievo di Radicofani
la prospettiva verso sud della valle.
Analoghe le numerose descrizioni più recenti dei viaggiatori del Grand Tour, dove la
valle si presenta come area “cuscinetto” formata da una distesa di colline nude posta tra la “Toscana vera” (o “la Toscana di mezzo”), ovvero quella finemente lavorata
della mezzadria, dei campi spesso paragonati a dei giardini, che dalla valle dell’Arno
si estende sino al contado senese, e la lontana e insana Maremma: l’immagine che
appare è quella di un territorio “brullo e desolato”.
La valle si presenta come nel caso del paesaggio delle Crete, come una distesa di
nude colline (ad eccezione di qualche sporadico podere, filare alberato od oliveto posto sulla parte sommitale), caratterizzate da grande intervisibilità e racchiuse dai crinali che corrono da Pienza fino a Cetona, dall’Amiata sino a San Quirico, da quest’ultimo
sino a Pienza. A sud il piccolo cono vulcanico su cui si erge Radicofani che inoltre domina visivamente insieme all’Amiata e al Cetona sia la Val d’Orcia che la Val di Paglia.
Lungo queste linee di crinale si ritrovano i principali centri abitati di impianto storico e
quasi tutti legati fisicamente e visivamente al percorso della Via Francigena. Grande
rilievo, per la lettura, scoperta, conoscenza e fruizione in genere del paesaggio tutto il
sistema della viabilità: caratteristici alcuni punti di vista dalla Cassia quando attraversa
il fiume Orcia.

Diagnosi
Il paesaggio di questa unità, nonostante alcune problematiche legate alla pratiche agricole, alla semplificazione del paesaggio agrario e delle forme di erosione naturali,
alla gestione dell’insediamento e alla pressione turistica, presenta un buon livello di integrità. Ovvero è riconoscibile, leggibile ed ancora funzionante la matrice storica,
naturale e antropica, che lo identifica quale prodotto originale dell’interazione uomo-natura nel tempo.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza alla riduzione della presenza delle forme erosione (calanchi, biancane e
balze) e della vegetazione naturale ad esse legata, con conseguente impoverimento,
nonché banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario.
Confinamento della vegetazione naturale entro i siti protetti e qualche impluvio.
Semplificazione diffusa del mosaico paesaggistico
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Espansione dei centri urbani e pressione insediativa diffusa.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Attività estrattive in loc. Sassone e Ponte a Rigo (San Casciano dei Bagni).
Recupero ambientale della struttura incompiuta dell’Invaso di San Piero in Campo
(Radicofani).
Progetto reti ecologiche” dell’ANPIL (San Quirico d’Orcia)
Immagini e iconemi
Le Crete della Val d’Orcia
La tipica disposizione dei centri storici disposti sulle sommità dei rilievi: Pienza, e le
rocche di San Quirico d’Orcia e Radicofani.
La piazza rinascimentale Pio II di Pienza.
Il cono vulcanico di Radicofani
I viali di cipressi in prossimità della Foce, il tratto della SP88 in prossimità di Monticchiello, il boschetto di cipressi in prossimità della Cassia vicino a San Quirico.
La essenzialità o “nudità e silenzio” e il susseguirsi delle colline.
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su piani alluvionali, invasi lacustri
e bonificati e in misura minore su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio del bosco
su colline argillose e argillose sabbiose, piccole porzioni (crinale San Quirico - Pienza)
paesaggio delle colture arbore con appoderamento fitto su colline sabbiose e ciottolose; paesaggi urbani di impianto storico e in misura paesaggi urbani di formazione
recente

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura
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Il mosaico paesistico nella Val di Paglia che prende l’aspetto dei campi chiusi presso Radicofani

L’articolazione del mosaico paesistico intorno al centro urbano di Pienza

Mosaico paesistico: oliveti e copertura boschiva in prossimità di San Quirico

Tra le colture estensive della valle si evidenziano la vegetazione riparia e qualche oliveto sui poggi

Crete lungo il fiume Orcia

La strada di cipressi presso la Foce

Cipressi e recinzioni improprie e fuori scala si affacciano sulla viabilità principale

Le serre Floramiata a Piancastagnaio (Val di Paglia)

Il “boschetto di cipressi” a San Quirico

La diffusione di filari di cipressi minaccia le visuali
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Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
L’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dal susseguirsi di nude colline argillose (colture estensive, per lo più seminativi e
prati-pascolo);
- dal reticolo idrografico del fiume Orcia e Paglia, dei loro affluenti e della vegetazione
riparia ad essi associati, quali elementi di diversificazione paesaggistica;
- dalle forme di erosione, quali calanchi e biancane, ecc..., e dai fragili ecosistemi ad
essi associate;
- dalla vegetazione spontanea e naturale, che cresce negli impluvi, lungo il reticolo
idrografico principale e ai margini dei campi;
- la forma del relitto del cono vulcanico di Radicofani e il mosaico paesistico riconducibile ai campi chiusi ad esso annesso;
- dai segni antropici - viabilità e poderi - riferiti al sistema insediativo storico riconducibile alla mezzadria a latifondo e al sistema territoriale della Via Francigena;
- dal mosaico paesistico diversificato e maggiormente articolato in corrispondenza dei
lembi di sabbia e dei centri abitati.
La riconoscibilità e leggibilità dei centri storici.
Il sistema territoriale della Via Francigena matrice del paesaggio antropico.
L’intero sistema della viabilità dalle strade principali al reticolo minore di strade bianche, poderali e vicinali, che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio,
e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.
Le relazioni visive diffuse e la visibilità aperta dell’unità che si estende sino al cono
vulcanico di Radicofani, ai Monte Amiata e Monte Cetona, ai crinali delle colline che
definiscono la Val d’Orcia rispetto alla Val di Chiana e la Maremma (crinale di Chianciano Terme, di Castiglione d’Orcia, ecc...).
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
La forte vocazione turistica del paesaggio della Val d’Orcia presenta rischi di alterazione, omologazione e/o banalizzazione del paesaggio (causati dalla pressione insediativa, usi del suolo impropri, sino la riproposizione di immagini sterotipate attraverso
filari di cipressi, cancelli, muretti per le recinzioni, ecc... ) .
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono
essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio stesso.
La meccanizzazione dei terreni coltivabili e la loro conseguente estensione nelle
aree più impervie comporta la distruzione degli ecosistemi naturali che costituiscono
importanti habitat faunistici, con conseguente riduzione della complessità ecologica e
degli elementi di diversificazione paesistica.
La meccanizzzazione agricola inoltre permette una maggiore estensione dell’area coltivata a scapito di biancane, calanchi e balze e una regolarizzazione del campo con
conseguente perdita dei segni storico antropici e naturali del paesaggio.
La meccanizzazione agricola, l’utilizzo dei fitofarmaci con la conseguente distruzione
delle fasce di vegetazione naturale al bordo dei campi sia erbacea che arbustiva, importanti ecosistemi naturali, comporta un’alterazione nel delicato equilibrio delle acque
superficiali, ovvero causano l’accellerazione dei fenomeni di erosione del suolo, con il
conseguente livellamento delle forme fisiche emergenti e quindi la distruzione di uno
dei principali caratteri identificativi del paesaggio della Val d’Orcia.

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, delle risorse ecologiche e naturali, storico-culturali
e percettive-visive e della loro integrità e riconoscibilità, che costituiscono nel loro insieme un disegno di paesaggio essenziale, caratterizzato da una bassa presenza insediativa, senza attuare processi di museificazione, imbalsamazione e banalizzazione del paesaggio
stesso.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Limitare la dispersione insediativa, anche delle volumetrie di servizio all’attività agricola, agrituristica, ecc... al fine di tutelare il carattere contraddistinto dalla bassa pressione insediativa.
Governare l’espansioni urbane e riorganizzare gli spazi aperti dei centri abitati e del
loro intorno attraverso un disegno complessivo che si relazioni anche con il paesaggio
di area vasta, salvaguardando la visibilità e le riconoscibilità dei nuclei storici e il loro
storico rapporto con la viabilità.
Riqualificare il paesaggio agrario:
- governando la collocazione e la dimensione degli eventuali annessi agricoli e l’attività
dedita alla pastorizia, limitando l’introduzione di nuove volumetrie che comunque non
dovranno essere mai invasive e indirizzate alla valorizzazione dell’attività agricola,
- riducendo l’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti nelle colture,
- impedendo aggregazioni di campi, movimenti e di terra o sbancamenti, salvaguardando gli ecosistemi naturali (erbacei ed arbustivi), le lingue di bosco, la vegetazione ripariale e spontanea situata negli impluvi, lungo i corsi d’acqua e ai margini dei
campi. Incentivare la nascita di fasce di vegetazione spontanea - naturale - ai margini
dell’attività agricola, negli impluvi e in prossimità delle emergenze geomorfologiche
(biancane, calanchi, ecc...), e in prossimità della viabilità campestre, al fine di garantire un miglior funzionamento ecosistemico del paesaggio (introduzione di elementi
di diversificazione paesaggistica coerenti al contesto) rafforzando e consolidando la
struttura agraria al fine anche di attuare un miglior controllo dei processi di erosione
e dilavamento dei suoli.
Evitare la pressione dell’attività agricola sulle emergenze geomorfologiche (calanchi,
biancane, balze) e sui relativi ecosistemi naturali, controllando inoltre i processi di
erosione diffusi sul territorio.
Limitare le chiusure dei fondi e garantire comunque una percorrenza interna (strade
vicinali, poderali, ecc...) della unità di paesaggio, evitando di realizzare cancelli e recinzioni (che tutt’al più potrebberro essere posti in prossimità delle abitazioni e delle
architetture) affacciati direttamente sulla viabilità principale.
Limitare l’uso dei filari di cipressi che banalizzano e irrigidiscono il carattere sinuoso
del paesaggio, oltre che a ostruire le viste sul paesaggio circostante. Le sistemazioni
inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...) agli edici rurali devono essere coerenti per linguaggio architettonico con i “significanti” del paesaggio e
concepiti come veri e propri giardini.
Verificare la sostenibilità ambientale e paesaggistica di nuovi progetti di trasformazione
diversi dall’attività agricola (ad esempi campi da golf, ecc...). i progetti dovranno comunque “integrare” i nuovi interventi nel paesaggio, salvaguardandone il carattere, i
segni e la struttura del paesaggio.
Valorizzare quale percorso storico, come matrice del paesaggio antropico e come
strumento di lettura del paesaggio, il sistema territoriale (e pertanto anche il tracciato)
della Via Francigena/Cassia.
Evitare l’asfaltura delle strade a sfondo naturale sia bianche, vicinali e poderali, ecc...
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,

le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana (oss. n. 23)
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Progettazione degli spazi aperti delle strutture turistiche
Arte dei giardini
Land Art e Arte Ambientale
Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, aree produttive, industriali
e artigianali, commerciali, aree a parcheggio ecc...)
Suggerimenti metodologici e indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici - lettura semiologica - anche in riferimento al
cambio delle stagioni (campi coltivati, colori, segni delle arature) e della loro permanenza - fragilità, al fine di valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, emergenze geomorfologiche (biancane, calanchi, ecc...), caratterizzazione dei rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo
idrografico superficiale, trama delle macchie di bosco, vegetazione riparia, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), disposizioni delle
colture, ecc.. (lettura dei significanti).
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva la visibilità estesa al
bacino delle colline plioceniche sino a raggiungere l’Amiata e la città di Siena, così
come sulle emergenze geomorfologiche, ecc..), i detrattori visivi (caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, capannoni, viadotti stradali, ecc...), la diversa articolazione del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.
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Unità di paesaggio 15: Monte Cetona
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 19 Val di Chiana - Ambito n. 38 Val d’Orcia

U.P. PTCP ‘97 : n. 15 Monte Cetona

Inquadramento.
La dorsale del Monte Cetona (altitudine massima a 1148 m slm), situata tra gli ambiti
del PIT/PPR Val d’Orcia e Val di Chiana, rappresenta l’affioramento più completo,
nella Toscana meridionale, della successione geologica tipica della serie toscana al di
sotto del macigno, qui mancante, e mostra quindi una certa varietà litologia alla quale
si aggiunge il corredo dei terreni pliocenici, e dei ripiani travertinosi sul lato tiberino.
Si tratta dell’ultimo lembo meridionale della dorsale che passa, in direzione nord-sud,
dal monte Orsaro, ai monti del Chianti e alle strutture di Rapolano, che separa il bacino
Siena-Radicofani (Val d’Arbia –Val d’Orcia) da quello della Valdichiana.
Dal Monte Cetona nasce il fiume Orcia.
Nel periodo del Pliocene il Monte Cetona era una sorta di isola, separata dall’Appennino e circondata da acque, ricoperta da fitta vegetazione che conteneva a metà
dell’attuale crinale, nella zona di Belverde, un lago di acqua dolce. I successivi eventi
geologici e climatici hanno comportato la formazione di diverse placche di travertino
(tipo di calcare di colore biancastro sottilmente stratificato e dall’aspetto poroso) che
successivamente per fratturazione hanno portato al crollo di blocchi di pietra dando
origine a gallerie, cunicoli, grotte e sale sotterranee che a loro volta sono diventati
luoghi di abitazione e di sepoltura dell’uomo in epoca preistorica.
L’insediamento ha pertanto qui origini antiche: nel periodo etrusco e romano il territorio
di Cetona, già parte della lucumonia di Chiusi, era densamente popolato. Dall’anno
Mille circa cominciano a nascere alcuni castelli: gli attuali resti del castello Fanelli,
situato sulla vetta del centro urbano di Sarteano, il Castello delle Moiane e Camporsevoli, così come l’attuale nucleo storico di Cetona, con tipico impianto medievale, a
forma di spirale che avvolge la vetta per terminare alla Rocca, sono appunto testimonianze di quel periodo.
Il Monte Cetona conserva ancora oggi estese aree boscate di alto valore naturalistico
soprattutto querceti di cerro, rovere e roverella, faggete e qualche castagneto.

Di rilevante interesse naturalistico la lecceta di Belverde, dove tra l’altro, alle sue pendici orientali, si ritrova uno dei più importanti complessi di stazioni pre-protostoriche
dell’Italia centrale.
Comprende i poggi di Castelluccio e di Pietraporciana, le colline di Sarteano, il Monte
Cetona, le colline di Cetona e i poggi di Fighine. Interessa i comuni di Sarteano, Cetona, San Casciano dei Bagni (in parte). Centri principali: Sarteano, Cetona, Piazze.
ANPIL: Val d’Orcia
RISERVE NATURALI: Pietraporciana
SIR: Monte Cetona
SITI UNESCO: Val d’Orcia
Nome Geosito
GIL 14 La cava di Podere Pianoia
GIR 17 Il delta pliocenico di Podere Bellaria
GIL 60 Poggio Tondo e Pietraporciana
GIR 5 Il Sentiero dei Mulini di Sarteano
GIL 26 La scarpata di travertino di Belverde e la Grotta Lattaia
GIL 27 Le Grotte della Ghianda
Nome Pedosito (dato puntuale)
Loc. Monte Cetona
Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del Monte Cetona
2. Inquadramento unità di paesaggio 14, 15 e 16 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di
paesaggio regionali.
3. I centri abitati del Monte Cetona da un particolare della Carta della Val di Chiana
4. Catasto Leopoldino tra Cetona e Camposervoli
4.5. 6. Cartoline postali e foto d’epoca del centro urbano di Sarteano, del Convento dei Capuccini a
Cetona e di S. Maria a Belverde.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
La varietà litologica prima accennata è ben evidente nei caratteri morfologici del rilievo
ed in connubio con le trasformazioni antropiche, nella diversificazione del mosaico
paesaggistico stesso.
Una limitata porzione di fondovalle, racchiusa tra i versanti del rilievo di Chiusi e del
Monte Cetona e riferita al torrente Astrone, affluente del torrente Chiani, si ricollega
per caratteristiche strutturali e per continuità con la pianura della Val di Chiana, essendo anche questa attraversata dal tratto autostradale dell’A1.
A terreni di recente formazione, argillosi, sabbiosi o conglomerati, corrispondono invece rilievi collinari abbastanza dolci dove dominano le coltivazioni tradizionali della
vite e dell’olivo (come ad esempio la fascia collinare immediatamente contigua alla
dorsale), mentre laddove si trovano calcari argillosi del miocene, il rilievo si fa più o
meno aspro a seconda della stratigrafia a reggipoggio o franapoggio.
Il sistema insediativo si incentra nella fascia orientale pedemontana, ai piedi delle
aree boscate, con centri abitati di impianto storico, nuclei e case sparse, che avevano
il compito di organizzare le colture agricole qui più presenti, e una recente tendenza
all’urbanizzazione lungo la viabilità. Meno antropizzato si presenta invece il versante
occidentale dove sono presenti affioramenti rocciosi di natura calcarea.
Particolarmente ricco si presenta il paesagio agrario situato attorno ai principali centri
urbani che vede una maggiore articolazione, la presenza di sistemazioni idraulicoagrarie e di colture tradizionali.
Salendo di quota e inframezzate alle colture agricole è presente un consistente manto
boscoso che ricopre la parte sommitale del rilievo. A causa della natura calcarea dei
terreni il castagno è poco diffuso: le specie vegetali dominanti sono difatti il faggio alla
quote più alte, il carpino, il cerro e la roverella alle quote più basse.
Nel versante meridionale si ritrovano invece ancora numerose aree a prato-pascolo.
Nell’area di Belverde è presente una lecceta oltre ad associazioni vegetazionali erbacee e arbustive di tipo rupestre, mentre in altre aree sono presenti rimboschimenti a
pino nero, cedro dell’Himalaya, cipresso dell’Arizona e cipresso comune.
Aspetti visivi
Il Cetona, dopo l’Amiata, si pone come principale riferimento visivo della Toscana
meridionale. Il rilievo montuso è difatti visibile per un ampio tratto della Val di Chiana
(e quindi anche dal tratto autostradale dell’A1, Autostrada del Sole), e da quasi tutta
Val d’Orcia e l’alta Val di Paglia.
La visibilità interna al Monte Cetona si articola tra le più limitate e intime vedute poste
all’interno delle aree boscate per poi aprirsi in suggestive viste panoramiche verso i
territori circostanti. Di rilievo quindi tutta la viabilità, che porta alla fruizione dei diversi
luoghi che costituiscono nel loro insieme il Monte Cetona e la strada SR 321 che
collega San Casciano dei Bagni a Cetona, la SP 21 che connette quest’ultima con
Sarteano e infine la SP 19 verso Chianciano Terme dalla quale è possibile ammirare i
sottostanti laghi di Chiusi e di Montepulciano.

Diagnosi
L’unità è costituita da una articolata composizione del mosaico paesistico e da una combinazione equilibrata di emergenze naturalistiche e storico-culturali. Effetti di
abbandono segnano il paesaggio della dorsale, tanto negli assetti agrari che in quelli insediativi, mentre processi di urbanizzazione tendono a sfrangiarsi dai centri urbani
maggiori lungo la viabilità. Il versante orientale si presenta invece inalterato per la dominanza di aree boscate. L’unità svolge inoltre un ruolo determinante all’interno
della rete ecologica regionale e si connette al sistema delle aree boscate umbre e laziali.
Processi di trasformazione in atto
Tendenza all’espansione della vegetazione, in particolare nelle aree aperte entro le
zone boscate.
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del paesaggio agrario, in particolare accorpamento dei campi, dominanza di colture specializzate, perdita dei caratteri minuti
di diversificazione.
Fenomeni di abbandono negli assetti agrari e insediativi del paesaggio della dorsale.
Interventi sul patrimonio edilizio rurale anche con cambio di destinazione d’uso con
relativi trasformazioni degli spazi aperti di pertinenza.
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale con processi di sfrangiamento dei margini e tendenza alla dispersione insediativa verso le
aree collinari circostanti e in direzione del tracciato autostradale dell’A1, in particolare
lungo la viabilità tra Cetona, Sarteano in direzione di Chianciano Terme.
Perdita di forma del centro urbano di Sarteano.
Perdita di relazioni paesaggistiche tra il versante del Monte Cetona, il fondovalle del
torrente Astrone, ed esternamente con la pianura della Val di Chiana e il versante di
Chiusi, a causa di processi di infrastrutturazione e urbanizzazione.
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Impianti radio-televisivi ubicati in loc. il Varco (Sarteano).
Parco turistico termale del Bagno Santo (Sarteano).
Progetti per Infrastrutture stradali, S.P.n.478 di Sarteano, n.321 del Polacco, ecc.,
(Sarteano).
Immagini e iconemi
La morfologia della parte alta della montagna;
La croce sulla vetta
Il paesaggio archeologico
Il paesaggio forestale
I centri storici di Sarteano e Cetona

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Particolare della carta della struttura

Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose e su colline argillose e argilloso-sabbiose; paesaggio agrario della montagna su
strutture dei rilievi appenninici; paesaggio dei seminativi con appoderamento fitto su
colline argillose e argilloso-sabbiose e su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio
delle colture arbore con appoderamento fitto su colline sabbiose e ciottolose e su colline argillose e argilloso-sabbiose; paesaggio urbano di impianto storico; paesaggio
urbano di formazione recente.
Unità di paesaggio 15: Monte Cetona - 2

Il versante orientale del Monte Cetona

L’articolazione del mosaico paesistico: aree boscate, seminativi e prati pascolo

Morfologia urbana del centro storico di Sarteano

Il centro storico di Cetona

Espansione urbana di Cetona

Veduta della sommità della montagna e delle antenne poste su crinale

Mosaico paesistico: Seminativi e macchie di vegetazione

Articolazione mosaico paesistico

La grotta di Belverde

Veduta verso i laghi dalla strada Sarteano - Chianciano Terme.
Unità di paesaggio 15: Monte Cetona - 3

Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
La diversificazione del mosaico paesaggistico, che varia in relazione alle condizioni climatico-ambientali (morfologia, geologia, altitudine ed esposizione dei versanti,
ecc...) dove l’articolarsi di aree boscate, aree agricole, aree urbane, ovvero di poggi,
valli, versanti scosesi, e pianure ecc.. formano nel loro insieme il paesaggio del Monte
Cetona.
Pertanto l’insieme delle forme e dei segni del paesaggio costituiti:
- dall’estensione e dalle varie tipologie di bosco (faggete, querceti, leccete, castagneti,
ecc..) e di vegetazione naturale (arbustiva ed erbacea) sia per le diverse associazioni
vegetazionali presenti sia per le modalità di gestione (alto fusto e ceduo) che costituiscono habitat di alto valore naturalistico ed ecologico.
- dai paesaggi dei seminativi inframezzati dalle aree boscate poste lungo la fascia
pedemonatana;
- dal paesaggio agrario tradizionale delle colture arboree (oliveti e vigneti) delle zone
collinari che in particolare si arricchisce in prossimità dei centri urbani sia nell’articolazione che nei contenuti, comprese le fasce di vegetazione arborea ed arbustiva
naturale, le siepi, le macchie di bosco, ecc.. che costitutiscono un valore per la biodiversità, per il controllo dei processi di erosione, e una ricchezza nella lettura estetico
percettiva;
- dal paesaggio inalterato del versante orientale della montagna;
- dal fondovalle del Torrente Astrone riconducibile per caratteri strutturali e anche per
continuità, alla pianura bonificata della Val di Chiana;
- dal reticolo idrografico superficiale con il suo equipaggiamento di vegetazione riparia,
che arricchisce la diversificazione del paesaggio sia sotto l’aspettto estetico-percettivo, sia quello naturalistico, sia per il controllo dei processi di erosione.
- le testimonianze archeologiche e storico-culturali in genere diffuse, e i segni geomorfologi (fenomeni carsi: doline, cunicoli, grotte e gallerie) che sottolineano il carattere
identitario del paesaggio della montagna;
- il sistema insediativo storico (castelli, pievi, ville, fattorie e poderi, la viabilità ecc..)
come matrice del paesaggio antropico.
La leggibilità e la forte caratterizzazione dei centri storici urbani.
Il sistema viario (da quello principale a quello minore di strade campestri, vicinali,
bianche, ecc...) che permette la fruizione, con modalità diverse, del paesaggio, e una
lettura che raggiunge il suo apice nei tratti viari e nei luoghi altamente panoramici.
Le relazioni visive che si instaurano lungo la viabilià che si alternano dalle aree boscate, a quelle più ampie in direzione della Val di Chiana, della Val di Paglia e della
Val d’Orcia.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
L’approccio che concecipisce le varie testimonianze archeologiche diffuse come oggetti scollegati dal loro contesto paesaggistico, ambientale e territoriale.
L’abbandono dei prati pascolo, la conseguenza incuria delle aree boscate.
Le espansioni edilizie dei principali centri urbani che tendono a svilupparsi lungo la
viabilità e verso la pianura e le grandi infrastrutture di collegamento (autostrada) con
processi di sfrangiamento, perdita di riconoscibilità dei luoghi, delle relazioni tra centro
storico e campagna, alterazione del paesaggio agrario, ecc...
Il passaggio del tracciato autostradale dell’A1 quale attrattore dei fenomeni di urbanizzazione e barriera alla relazioni poste tra i versanti del Monte Cetona, di Chiusi, e
il fondovalle del torrente Astrone.
La dispersione insediativa di capannoni, ricoveri agricoli, piccoli interventi edilizi, può
perforare la matrice del paesaggio, innescando processi di alterazione irreversibili.
Le strutture turistico ricettive ed i servizi annesssi (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono essere invasive, non rispettare i caratteri architettonici locali,

Conservazione e valorizzazione degli assetti paesaggistici e ambientali presenti, della diversità dei paesaggi (agrario, naturale, forestale, urbano), migliorare la fruizione del paesaggio anche come processo di appropriazione da parte della comunità locale , valorizzare le testimonianze archeologiche e culturali in una visione di insieme al fine di rafforzare l’identità/riconoscibilità del paesaggio del
Monte Cetona e il suo ruolo strategico a livello provinciale e regionale, di interesse naturalistico e storico-culturale.
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio
stesso. La riconversione residenziale del patrimonio edilizio rurale e l’attività agrituristica
possono introdurre elementi dissonanti nel paesaggio agrario,aggravati dalla eccessiva frammentazione dell’unità edilizia in unità immobiliari, dalla realizzazione dei “volumi di servizio” alle unità stesse, e alle sistemazioni degli spazi aperti di pertinenza con
soluzioni banali e stereotipate.
Senso di disordine, invasività data dai ripetitori, dalle antenne e dagli impianti in genere per le telecomunicazioni in località “il Varco”.
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Governare i processi di urbanizzazione mettendo a sistema gli spazi aperti del tessuto
urbano di recente formazione secondo un progetto di insieme che da una parte salvaguardi le aree agricole interne residue, limitandone così la saturazione, valorizzi i
nuclei centrali di impianto storico, istituisca relazioni di continuità paesaggistica con il
suo contesto, tuteli il paesaggio agrario a maglia tradizionale di pertinenza dei centri
urbani, ricostruisca una zona di frangia dove la città urbana dialoga con il circostante
paesaggio aperto.
Limitare pertanto la dispersione insediativa e l’urbanizzazione lungo strada tutelando l’integrità delle aree agricole, la naturalità delle aree boscate, la visibilità lungo le
strade.
Valorizzare le risorse storico culturali e le testimonianze archeologiche diffuse attraverso attraverso un progetto di insieme, sia per fini didattici che turistici, che non le
separi ma piuttosto le relazioni al proprio contesto ambientale e territoriale in modo da
rafforzare il carattere identitario del Monte Cetona.
Riattivare una forma di presidio e di gestione delle aree boscate, in modo da valorizzare le risorse naturali, bloccare la tendenza all’abbandono e il rischio incendi tramite un
insieme di azioni compatibili con i sistemi ambientali e paesaggistici quali:
- il recupero e la valorizzazione del sistema viario esistente e dei luoghi panoramici,
che può comprendere anche la ricucitura nei tratti interrotti, per la messa a sistema
delle risorse presenti, per l’istituzione di percorsi educativi didattici, ludici e ricreativi;
- la regolamentazione della fruizione del bosco a fini ricreativi come la raccolta dei
frutti del bosco e del sottobosco;
- salvaguardare e proteggere i sistemi naturali;
- favorire l’avviamento all’alto fusto dei cedui di faggio e di quelli formati da latifoglie
mesofile;
- l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per fini ricreativi e la promozione dei prodotti del bosco o delle attività artigianali ad esso connesso;
- disencentivare le percorrenze carrabili e stimolare modalità di fruizione alternative
(percorsi pedonali, ippovie, trekking, ecc....);
- introdurre un’idonea segnaletica stradale e sentieristica;
- disencentivare o comunque limitare le recinzioni dei fondi.
Arginare pertanto i fenomeni di abbandono e incentivare l’artigianato, la produzione
di prodotti locali, la creazione di luoghi d’arte (anche contemporanea) comunque connessi alla tradizione locale.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario
tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue,

le sistemazioni idraulico-agrarie, le siepi, gli alberi isolati, in un disegno complessivo
di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura
biologica, ecc...,
Controllare il recupero del patrimonio rurale, limitando l’introduzione di nuove volumetrie,
assicurando usi compatibili o meglio valorizzanti il paesaggio agrario, verificare che le
sistemazioni inerenti gli spazi aperti di pertinenza (piscine, alberature, ecc...), siano
coerenti per linguaggio architettonico e come “significanti” con il contesto paesaggistico e concepiti come veri e propri giardini.
Salvaguardare il reticolo viario del paesaggio agrario e l’equipaggiamento ad esso
connesso (muretti, vegetazione, tabernacoli, ecc..), con particolare attenzione a quelle
con fondo naturale (strade bianche, poderali, vicinali, ecc...) valorizzando le relazioni
visive (ad esempio la visibilità lungo la viabilità di crinale) e le emergenze (landmark)
del contesto paesaggistico.
Garantire e rafforzare le relazioni paesaggistiche anche in presenza del tracciato autostradale dell’A1.
Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena.
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario e forestale
Progettazione degli spazi aperti e riqualificazione dei tessuti urbani di margine
Progettazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
Arte Ambientale
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici e indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: caratteri geomorfologici, dai fenomeni carsi, alla caratterizzazione dei
rilievi collinari, dei poggi e delle vallecole, reticolo idrografico superficiale, trama delle
aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
disposizioni delle colture, alberature ornamentali, ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva visibilità in direzione
anche verso le altre unità di paesaggio), le emergenze visive, i detrattori visivi (caratteri urbani introdotti nel paesaggio agrario, le antenne, ecc...), la diversa articolazione
del mosaico paesistico.
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani e nella pertinenze rurali: spazi aperti
come tessuto connettivo delle relazioni, come “tessere” del paesaggio.

Unità di paesaggio 15: Monte Cetona - 4

Unità di paesaggio 16: Monte Amiata Senese
Ambito PPR/PIT : Ambito n. 37 Monte Amiata, Ambito 38 Val d’Orcia

Inquadramento.
L’unità di paesaggio è parte del più vasto Ambito Monte Amiata del PPR che comprende l’intera montagna , e in più piccola parte ricade all’interno dell’Ambito Val d’Orcia.
Il Monte Amiata è un ampio sistema montuoso, ricadente tra le province di Siena e di
Grosseto, costituito da un edificio vulcanico dal quale nascono importanti corsi d’acqua, quali il Fiora, l’Albegna, il Paglia.
Nella zona in cui si incontrano il basamento preappenninico prevulcanico, costituito
da flysh argillitici e qualche isolata emergenza calcarea, e la parte del cono vulcanico
costituito da rocce trachitiche, incontro che avviene tra i 600 e gli 800 m slm, si trova la linea delle sorgenti che a sua volta ha condizionato l’insediamento umano che
qui, a corona intono alla montagna, ha collocato i principali centri urbani (oggi molti
degli acquedotti della provincia di Grosseto, Siena e Viterbo sono collegati a queste
sorgenti). L’area della montagna è sempre stata coperta da una rigoglioso manto di
vegetazione arborea che gioca in contrasto con la nudità della più bassa Val d’Orcia.
Questa copertura forestale è costituita prevalentemente da castagneti che si spingono
fino ai 1000 -1100 metri e da faggete, oltre boschi di cerro e roverella. Gran parte dei
terreni al di sopra dei 1000 metri sono di proprietà pubblica (pubblica comunale o di
società pubbliche), come la Macchia di Faggeta di Abbadia San Salvatore.
Il Monte Amiata è per molti aspetti un contesto geografico e storico unitario e la densa copertura del bosco lo rappresenta come un ambiente abbastanza uniforme. Ciò
nonostante non è una montagna dai caratteri omogenei ma piuttosto differenziati al
loro interno sia per ragioni climatiche e geologiche che storico-culturali. Ad esempio
per molto tempo l’economia locale dei versanti senesi è stata legata oltre all’artigianato anche allo sfruttamento delle risorse minerarie, caratterizzando così fortemente
i luoghi presenti.
Dopo il periodo etrusco la storia dell’Amiata è per molto tempo dominata dai contrasti tra i monaci dell’abbazia di Abbadia San Salvatore (che ricadevano sotto la
protezione imperiale) e la famiglia degli Aldobrandeschi di Sovana e di Santa Fiora.
Abbadia San Salvatore (Abbazia imperiale sotto Carlo Magno) nasce come sentinella della sottostante Via Francigena e per molti secoli (fino all’XI secolo), nonostante alti e bassi politici, funge da polo organizzatore di gran parte del territorio
amiatino. Da questo nucleo difatti cominciano a diffondersi lentamente pievi, casali,
ecc... Dall’XI secolo al XIII secolo, ormai zona marginale della repubblica senese,
tutta la popolazione della montagna si rinchiude in castelli che diventano poi i nuclei
dei principali centri urbani odierni posti appunto a corona intorno al cono vulcanico.
Con la politica dei Lorena e la soppressione definitiva dei feudi si diffonde la piccola
proprietà e una intensificazione dell’attività agricola che comprende oltre il bosco, il
seminativo, il pascolo, vigneto e oliveto, castagneto sia da frutto che per il legname.

U.P. PTCP ‘97 : n. 16 Monte Amiata

A metà dell’Ottocento vengono aperte numerose miniere di mercurio tra cui quella
di Abbadia, che diviene la più importante del mondo. Queste portano un notevole
accrescimento demografico nei centri urbani connessi all’attività estrattiva (in particolare Abbadia e Piancastagnaio), mentre i centri che vivono di agricoltura subiscono lo
spopolamento.
Negli anni Settanta, nel periodo di abbandono delle campagne e di chiusura delle
attività minerarie, la montagna è oggetto del progetto Amiata (Programma economico Territoriale di riconversione produttiva e occupazionale). Oggi l’economia locale
è fortemente legata alle componenti del paesaggio: si ritrovano difatti attività quali
l’utilizzazione industriale delle risorse energetiche (geotermia), la produzione agricola,
l’allevamento e la silvicoltura, il turismo che interessa sia la stagione invernale che
quella estiva, essendo uno dei luoghi di riferimento della Toscana meridionale.
L’Amiata svolge un importante ruolo ecologico e ricade all’interno della Rete ecologica
Europea (Rete Natura 2000).
Comprende i poggi di Campiglia d’Orcia e il cono dell’Amiata.
Interessa parte dei comuni di Castiglion d’Orcia, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Centri principali: Vivo d’Orcia, Campiglia d’Orcia, Abbadia San Salvatore,
Piancastagnaio, Saragiolo.
ANPIL: Val d’Orcia
RISERVE NATURALI: Pigelleto
SIR:
Podere Moro-Fosso Pagliola
SIR-pSIC: Cono vulcanico del Monte Amiata
Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio

Didascalie immagini
1. Immagine panoramica del cono vulcanico e delle sue pendici da Vivo d’Orcia.
2. Inquadramento unità di paesaggio 14, 15 e 16 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di
paesaggio regionali.
3. Catasto Leopoldino: Piancastagnaio
4. Carta delle due province senesi da G. Santi, Viaggiando secondo al Montamiata, Pisa 1798.
5. Cartolina postale d’epoca di Piancastagnaio (Sasso di Maremma e Croce sulla vetta).
6. Abbazia di San Salvatore, A. Ruggeri, Vedute di città e castelli del Senese, sec. XVII.

Il paesaggio contemporaneo
Caratteri strutturali attuali
Il paesaggio dell’’Amiata senese presenta un mosaico variamente articolato con andamento altimetrico e concentrico, avente come riferimento centrale il cono vulcanico.
La morfologia evidenzia pianori e vallecole in corrispondenza dei terreni scistosi e
argillosi, mentre in corrispondenza delle formazioni arenarie, poggi e crinali marcati
emergono sulle valli aventi la tipica formazione a “V”.
Lungo la linea delle sorgenti, alle quote tra i 600 e gli 800 metri slm sono presenti i
maggiori centri urbani, aventi nuclei compatti di origine medievale, che, con le recenti
espansioni urbane, tendono a saldarsi lungo la viabilità, in particolare lungo l’asse che
collega Santa Fiora con Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore.
Lungo questa fascia il mosaico presenta fenomeni di disordine causati simultaneamente da processi di urbanizzazione e di abbandono che vanno ad interessare seminativi
e prati pascolo.La parte sommitale della montagna accoglie attività turistiche ricettive
(alberghi ristoranti, impianti di risalita e piste da sci) e numerose antenne di vario tipo
(es. antenne paraboloidi). Qui a differenza del resto dei boschi, dove è scarsa la presenza di case sparse, sono presenti numerose villette ad uso residenziale-turistico.
Sinteticamente la vegetazione, che svolge un ruolo fondamentale per il paesaggio,
può essere così descritta:
- Dominanza di faggete (Fagus sylvatica - alto fusto) tra i 1100 -1200 m su terreni
trachitici.
- Fra le faggete e i castagneti sono presenti rimboschimenti con abeti bianchi, abete
rosso, pino, douglasia, larice deciduo e castagno d’India (legge Forestale del 1923) effettuati su aree un tempo disboscate per il pascolo e per l’utilizzazione del legname.
- Castagneti tra gli 800 e i 1100 m sulle vulcaniti e tra i 600 e gli 800 m slm sui terreni
arenacei e argillosi. Prevalentemente impiantati dall’uomo (secondo Arrigoni e Nardi
il castagno potrebbe essere una pianta autoctona presente nella vegetazione originaria del bosco misto) nel versante senese si presentano prevalentemente governati a
ceduo.
- Fascia montana collinare con boschi di latifoglie (cerro, roverella e carpino) tra i 600
e 100 m su terreni calcarei marnosi e argillosi.
- Vegetazione ripariale legata ai corsi d’acqua con ontani, carpinelli, pioppi e salici.
- Vegetazione prati-pascolo con piante arbustive ed erbacee (pruno selvatico, rosa
canina, rovi ginestre ecc...)
Sono presenti le seguenti specie in estinzione: abete bianco, tasso e rovere.

Diagnosi
L’Amiata svolge un importante ruolo ecologico (Rete Natura 2000) e turistico, con particolare riferimento a tutta la Toscana meridionale. La varietà della copertura boschiva
e il grado di maturità degli ecosistemi presenti sono difatti le principali risorse amiatine, che in alcuni casi possono essere disturbate/distrutte da una non corretta gestione dell’attività turistica. Notevole è anche l’impianto storico degli insediamenti benchè più recenti processi di urbanizzazione tendono a indebolirne i caratteri identitari.
Processi di trasformazione in atto
Espansione del bosco
Banalizzazione e semplificazione dei caratteri del bosco
Semplificazione diffusa del mosaico paesistico
Semplificazione della struttura agraria
Urbanizzazione attorno ai maggiori centri abitati, lungo la viabilità principale e nei
luoghi di maggior frequentazione turistica (vetta).
Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale
Sfruttamento della risorsa geotermica (Piancastagnaio)
Immagini e iconemi
Il cono vulcanico
Castagneti e faggete
L’abbazia di San Salvatore
La croce sulla vetta
Le piste da sci e le antenne - paraboloidi
Tipi di paesaggio prevalenti:
paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici e su colline sabbiose e ciottolose; paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su colline sabbiose e ciottolose, paesaggio agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici, paesaggio
urbano di impianto storico, paesaggio urbano di formazione recente.
Particolare della carta della struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007

Aspetti visivi
L’Amiata ha una forte identità fisica, geomorfologica e pertanto anche visiva. Emergendo dal vasto bacino di colline plioceniche assume un carattere di grande intervisibilità:
non a caso quindi si presenta come il principale riferimento visivo, di orientamento,
della Toscana meridionale. La sua fruizione invece si svolge prevalentemente all’interno di aree boscate aventi, secondo il tipo di associazione vegetazionale, luci e colori
diversi, intervallate da luoghi altamente panoramici (in genere dai prati -pascoli), dove
i centri urbani di impianto storico assumono un ruolo visivo emergente.
Problemi relativi all’impatto visivo riguardano gli impianti di antenne-paraboloidi sulla
vetta, gli impianti e i vaporodotti per lo sfruttamento della geotermia, il disordine causato da capannoni e annessi agricoli disposti in modo casuale in particolare lungo la
viabilità.

Unità di paesaggio 16: Amiata Senese - 2

L’articolazione del mosaico paesistico

I centri storici

Rimboschimenti

Piste da sci e antenne sulla vetta della montagna

Vaporodotti

Impianto per lo sfruttamento della geotermia

Faggeta

Abetina

Castagni in ambito urbano
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Le strategie per il paesaggio
Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare
La varietà della copertura boschiva formata da diverse tipologie di boschi (faggete,
castagneti, ecc...) in corrispondenza della diversa natura geologica, morfologica e
climatica sia per la sua importanza naturalistica (ospita numerosi habitat faunistici) sia
come luogo di fruizione collettiva e turistica.
La struttura agricola, le aree coltivate, i prati e i pascoli, in particolare attorno agli
insediamenti urbani e inframezzati alle aree boscate, che comportano una diversificazione positiva del mosaico paesistico aumentando così il livello di biodiversità e una
differenziazione nella percezione dei luoghi.
Le siepi, gli alberi isolati, le macchie di bosco, che comportano una diversificazione
positiva del mosaico paesistico aumentando così il livello di biodiversità e una differenziazione nella percezione dei luoghi.
La struttura dell’insediamento di carattere storico e la sua riconoscibilità, incentrata su
nuclei compatti di origine medievali (castelli).
Il reticolo idrografico superficiale, la fascia delle sorgenti e la vegetazione igrofila di
pertinenza quali risorse essenziali, ambienti naturalistici e di ricchezza ecologica.
La rete dei percorsi e dei sentieri, i rifugi, che permettono una fruizione pubblica e
collettiva del bene bosco.
Le attività artigianali legate alla tradizione culturale dei luoghi.
I segni e gli edifici di archeologia industriale (legati all’attività mineraria) presenti come
testimonianze storico culturali.
Il variare della percezione dei luoghi, da racchiusa entro le aree boscate ad ampio
raggio visivo nei luoghi altamente panoramici.
La visibilità e la percezione del paesaggio dalle strade.
La morfologia della montagna anche come carattere identitario e di forte riconoscibilità
e come riferimento visivo e di orientamento.
Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado
Sfruttamento delle aree boscate e delle sue risorse sia per fini produttivi (taglio del
legname, ecc...), sia turistico (approccio consumistico tradizionale) che può portare al
depauperamento delle risorse e degradare la qualità del paesaggio.
Abbandono e degrado dei castagneti.
Sfruttamento delle risorse geometermiche, impatto visivo delle centrali e dei vaporodotti.
Limitazione della fruizione collettiva del paesaggio incentivata dalla realizzazione di
cancelli, muretti, recinzioni ecc..
Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera e agrituristica, attrezzature sportive
e le relative aree a parcheggio, ecc...) possono essere invasive, avere un linguaggio
architettonico estraneo alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio stesso.
Processi di abbandono e di degrado dei seminativi e dei prati pascolo in particolare
nella fascia del basamento della montagna.
Disordine del mosaico paesistico attraverso la dispersione insediativa di capannoni,
ricoveri agricoli, interventi edilizi, espansioni edilizie in ambito periurbano e lungo la
viabilità, che possono compromettere le leggibilità dei centri storici e distruggere le
aree agricole periurbane e innescare processi di alterazione irreversibili.

Conservare e tutelare il carattere naturalistico del paesaggio amiatino nelle sue diversità, migliorare la fruibilità del paesaggio alla
collettività, incentivare la presenza di una popolazione stanziale che sviluppi un’economia locale gestendo correttamente il “bene
Amiata” e un turismo di tipo naturalistico ed escursionistico. Promuovere progetti di paesaggio e sinergie con l’Amiata grossetana
indirizzi, criteri e metodi per il progetto di paesaggio
Criteri per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione e la trasformazione
Limitare la dispersione insediativa lungo le strade tutelando l’integrità delle aree agricole, la naturalità delle aree boscate, la visibilità lungo le strade.
Governare le trasformazioni legate ai processi di urbanizzazione nei paesaggi agrari
attraverso un progetto di riordino delle aree di pertinenza dei centri urbani e dei nuclei /aggregati rurali secondo un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo
processi di ricucitura laddove la struttura si presenta interrotta, (impedendo aggregazioni di campi, disincentivando l’abbandono dei prati pascolo - movimenti e di terra o
sbancamenti), rintrodurre armonia tra pieni vuoti (spazi aperti e costruito), ricostruire
un margine urbano che dialoghi con il paesaggio aperto.
Riqualificare l’insieme dei percorsi storici, della rete sentieristica e della viabilità principale, valorizzando la visibilità dinamica lungo i tracciati, i luoghi panoramici, la fruizione dei diversi tipi di bosco, mettere a sistema il patrimonio architettonico e vegetale
di interesse storico-culturale e naturalistico.
Al fine di migliorare la fruizione dei luoghi e del paesaggio è opportuno:
- limitare la chiusura dei fondi con recinzioni,
- valorizzare e regolamentare la raccolta dei prodotti del bosco, creare un’opportuna
segnaletica,
- creare sistemi di trasporto collettivo a servizio delle strutture turistico-ricettive (comprese le piste da sci) e dei principali centri abitati per metterli in connessione con i
luoghi da visitare senza incentivare così l’utilizzo del mezzo privato,
- incentivare la fruizione alternativa (trekking, escursioni a cavallo, mountain bike,
ecc...),
- realizzare aree di sosta nei luoghi panoramici utilizzando materiali il più possibile
naturali e comunque locali (afferenti al paesaggio).
Riqualificare e valorizzare il sistema turistico-ricettivo attraverso la riorganizzazione
degli spazi aperti (sia pubblici che privati) relazionati alle strutture turistico-ricettive
attraverso un disegno complessivo che si relazioni anche con i caratteri naturali, antropici, e visivi - percettivi del paesaggio di area vasta.
Riqualificare il paesaggio della vetta attraverso un progetto di insieme (integrazione
delle antenne, struttuture ricettive, sportive, ecc...), valorizzando i luoghi esistenti.
Integrare con il paesaggio le centrali e i vaporodotti degli impianti per lo sfruttamento
della geotermia grazie anche a progetti che rafforzano la struttura paesaggistica presente (assorbire nel paesaggio gli impianti e i vapordotti).
Arginare i fenomeni di abbandono e incentivare l’artigianato, la produzione di prodotti
locali, la creazione di luoghi d’arte (anche contemporanea) comunque connessi alla
tradizione locale.
Promozione di progetti di paesaggio e sinergie con l’Amiata grossetana in modo da
rafforzare l’unicità e l’unitarietà della Montagna Amiata.
Tutelare e conservare la tessitura della maglia agraria esistente del paesaggio agrario tradizionale, compreso l’organizzazione insediativa, gli oliveti e le colture promiscue, le sistemazioni idraulico-agrarie in un disegno complessivo di paesaggio, comprendendo punti di ricucitura laddove presenta interruzioni, limitando o impedendo
movimenti di terra, sbancamenti, incentivare l’utilizzo di agricoltura biologica, ecc...,

Principali categorie progettuali e strumenti di riferimento oltre al PIT/PPTR
Reti ecologiche: Progetto Renato e Piano della Biodiversità - Regione Toscana
Itinerari turistico culturali: Progetto Francigena (Manuale del progetto interregionale
sulla Via Francigena - Regione Toscana; Programma di Valorizzazione dei Percorsi
della Via Francigena - Provincia di Siena; Progetto Strade Bianche - Provincia di Siena
Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario e forestale
Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, vetta della montagna,
pertinenze delle strutture turistico ricettive).
Arte Ambietale - Land Art
Arte dei giardini
Suggerimenti metodologici e indicatori e elementi per il progetto
Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di
trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.
Lettura diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all’individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di
valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.
Segni naturali: cono vulcanico, morfologia delle valli, aree morfologicamente definite
(es. poggi), reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ...
Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco,
ecc..
Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva il sottostante bacino
di colline plioceniche), le emergenze visive (cono vulcanico, castagneti, centri storici,
ecc..), detrattori visivi (antenne, vaporodotti, ecc...), luoghi caratterizzati da diverse
luci e colori (faggeta, castagneti, querceti,ecc....).
Censimento degli spazi aperti in ambiti urbani: spazi aperti come tessuto connettivo
delle relazioni.
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