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PTCP 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Geotopi, siti con depositi fossiliferi e fenomeni carsici

Gli strumenti di pianificazione indicano specifiche regole per la tutela delle
emergenze naturali quali i geotopi e le forme di erosione (calanchi, balze ed
impluvi) e della vegetazione riparia.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi

La pianificazione provinciale integra i quadri conoscitivi di riferimento con i
contenuti dell’archivio degli ingressi delle grotte presente nel SIT regionale e
delle relative schede di documentazione, identifica gli ambiti di valore
naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni carsici, identifica gli ambiti
connotati dalla presenza di geotopi di valore monumentale e da depositi fossiliferi
e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela,
la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle
aree connotate da fenomeni di criticità.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000

L’amministrazione provinciale assicura l’applicazione delle “Principali misure di
conservazione” riferite al SIR-ZPS 96 area collinare di Lucciolabella, indicate
nella D.G.R. 644/2004 attraverso la redazione e l’attuazione del Piano di
gestione.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Sorgenti di acque termali.

Gli enti competenti a livello sovra locale individueranno ambiti territoriali di tutela
ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
1

della risorsa termale e ne quantificheranno la portata .
- A livello sovracomunale dovrà essere messa in atto una gestione che valuti la
sostenibilità delle attività legate allo sfruttamento e alla valorizzazione economica
della risorsa termale attraverso: il monitoraggio della quantità e qualità della
risorsa idrica, un’adeguata programmazione delle strutture di servizio e di quelle
ricettive finalizzato a ridurre i nuovi impegni di suolo e di orientare gli interventi
verso un più elevato livello di
qualità anche attraverso il recupero delle caratteristiche storiche e simboliche dei
siti termali quali elementi capaci di orientare la progettazione.

Aree boscate.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di boschi con valore
paesaggistico, le aree boscate di San Casciano dei Bagni e Petraporciana e ne
prevede la conservazione nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa
alle trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di
attuazione n°48/R/2003. Fornisce altresì il quadro dei sistemi lineari od isolati,
qualora siano peculiarità delle colture storiche o tradizionali o del paesaggio e di
particolare pregio (degli alberi monumentali) da tutelare con le procedure e le
norme di cui agli artt. 55 e 56 del Regolamento Forestale n°48/R/2003.
L’amministrazione provinciale assicura l’applicazione delle “Principali misure di
conservazione” riferite al SIR 83 Bosco di Sargiano, indicate nella D.G.R.
644/2004, attraverso Piani di Settore, al SIR 98 del Monte Cetona, indicate nella
D.G.R. 644/2004 attraverso l’approvazione dei Piani di gestione forestale e
l’adeguamento agli obiettivi di conservazione del sito, in modo da garantire la
conservazione delle fitocenosi di interesse regionale.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano:
- interventi selvicolturali effettuati con criteri di sostenibilità e azioni di sostegno
atte ad evitare l’abbandono colturale delle superfici boscate;
- la realizzazione e la manutenzione degli elementi vegetali lineari costituiti da
vegetazione autoctona quali siepi e filari alberati;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale volti alla tutela dei versanti e
degli impluvi.

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 QC AMB
FATTORI AMBIENTALI
RIFIUTI ARIA BIODIVERSITA’ ENERGIA
SCALA 1:250.000
QUADRO CONOSCITIVO
LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
III.7 QC PROD
ATTREZZATURE TURISTICHE E DOTAZIONI ATTUALI
SCALA 1:250.000
NORME
Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al
consumo umano ed all’uso termale
Rt. 10.1.6 I corpi idrici termali
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
LA CAPACITA’ PRODUTTIVA
TAVOLA III.3
USO DEL SUOLO AGRICOLO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000

ambito 19 Val di Chiana
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STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
TAVOLA CIRCONDARIO VAL DI CHIANA

Zone umide e laghi.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di ecosistemi palustri
come le aree della Colmata di Brolio e le Vasche dello Zuccherificio di Castiglion
Fiorentino, individua gli habitat naturali presenti, il loro grado di conservazione e
definisce indirizzi volti a garantire:
- la tutela della qualità delle acque;
- la riduzione degli apporti inquinanti e gestione degli aspetti idraulici;
- la conservazione delle formazioni vegetali da attuarsi con gli strumenti definiti
dalla dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003;
- i bassi livelli di carico antropico.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000

-L’Amministrazione provinciale assicura l’applicazione delle “Principali misure di
conservazione” riferite al SIR-ZPS 94 Lago di Montepulciano e al SIR-ZPA 95
Lago di Chiusi, indicate nella D.G.R. 644/2004 attraverso la redazione e
l’attuazione del Piano di gestione.

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000

Le politiche settoriali di sviluppo promuovono e sostengono:
- la tutela dell'integrità delle formazioni vegetali;
- l’adozione di tecniche agricole sostenibili che favoriscono la varietà delle zone
coltivate e la conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Valori estetico-percettivi
ambito 19 Val di Chiana
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Geotopi di valore monumentale o rilevanti, paesaggi
dalla particolare conformazione orografica.

Aree boscate.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale del valore estetico percettivo costituito dai geotopi di valore
monumentale o rilevanti, ai punti di vista e ai tratti di viabilità sovracomunale che
ne consentono una visione panoramica e definisce indirizzi per la pianificazione
dei comuni orientandola verso la tutela.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale dei valori estetico percettivi descritti, ai punti di vista e ai tratti di
viabilità sovracomunale che ne consentono una visione panoramica e ne
prevede la conservazione nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa
alle trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di
attuazione n°48/R/2003.

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici

Elementi strutturanti il paesaggio rurale che ne
garantiscono un equilibrio ecologico e naturale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza degli elementi naturalistici non colturali quali i
boschi (in questo caso secondo la definizione di bosco di cui all'art.3 della L.R.
39/2000 in merito all’individuazione del bosco come valore paesaggistico, e
secondo le specifiche tecniche di cui al D.D. n°3212 del 15/7/2008 in merito alla
sua perimetrazione e al suo rilievo cartografico), i sistemi lineari od isolati,
qualora siano peculiarità delle colture storiche o tradizionali o del paesaggio e di
particolare pregio, della rete dei fossi e dei canali della bonifica o dei corsi
d’acqua presenti all’interno del paesaggio agrario e collinare.

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000

Le politiche di sviluppo promuovono e sostengono:
- il mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio agrario e dei mosaici
agrari
- le azioni volte a consolidare e/o recuperare gli elementi caratterizzanti il
paesaggio, laddove presenti in maniera significativa, in particolare attraverso
interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle
sponde dei corsi di acqua, le trasformazioni finalizzate a salvaguardare gli

STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000

ambito 19 Val di Chiana

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000

STRATEGIE
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equilibri idraulici e consolidare le prestazioni ecologiche.

Valori storico-culturali

Sistema continuo degli oliveti terrazzati.

ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica ?
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza del sistema degli oliveti terrazzati e definisce
indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la
valorizzazione e il recupero o la riqualificazione delle aree connotate da fenomeni
di criticità e degrado.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano la conservazione e la
valorizzazione degli ambiti connotati dalla presenza di sistemi continui di oliveti
terrazzati e degli elementi che gli attribuiscono valore identitario, nonché le
attività agricole svolte nelle aree rurali a corona dei centri e dei nuclei abitati.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Sistema delle colline della Valdichiana occidentale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza del sistema delle colline della Valdichiana
occidentale caratterizzato oltre che da elementi naturali, quali il bosco e il
sistema fluviale, da una diffusa utilizzazione agricola con colture anche pregiate
come i vigneti DOC e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni
orientandola verso la tutela, la valorizzazione e il recupero o la riqualificazione
delle aree connotate da fenomeni di criticità e degrado.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano:
- le colture di eccellenza.
- le attività agricole che privilegiano la conservazione dei mosaici agrari
nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.
ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
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- il mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio agrario e le azioni volte
a consolidare e/o recuperare gli elementi caratterizzanti il paesaggio laddove
presenti in maniera significativa
- l’eventuale implementazione delle infrastrutture per lo svolgimento dell’attività
selvicolturale e la tutela dei soprassuoli boschivi da attuarsi con l’applicazione
della disciplina prevista dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione
regionale forestale n°48/2003

Tessitura agraria tradizionale
sistemazioni a terrazzi e ciglioni.

e

aree

con

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza di aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni,
dalla tessitura agraria storica o tradizionale e dalla tessitura a maglia fitta attorno
ai centri, agli aggregati rurali e ai beni storico architettonici e definisce indirizzi
per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la valorizzazione o
la ricostituzione nei casi di eccessiva alterazione;
Le politiche di sviluppo rurale promuovono ed incentivano la conservazione e la
valorizzazione degli ambiti connotati dalla presenza di aree con sistemazioni a
terrazzi e ciglioni, dalla tessitura agraria storica o tradizionale e dalla tessitura a
maglia fitta attorno ai centri, la ricostituzione nei casi di eccessiva alterazione, le
attività (anche rispetto a colture miste economicamente non vantaggiose)
necessarie al mantenimento dell’equilibrio dei fattori antropici e ambientali, anche
individuando strategie di collaborazione con i proprietari degli spazi rurali a
corona dei centri e nuclei, dove la continuità dell’uso agricolo sia aziendale che
prevalentemente amatoriale.

LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Emergenze storico culturali costituite dalla
concordanza raggiunta tra l’intervento dell’opera
dell’uomo e l’aspetto naturale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza di aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni,
dalla tessitura agraria storica o tradizionale e dalla tessitura a maglia fitta attorno
ai centri.
L’amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, incentiva la
qualificazione di tali ambiti facendo riferimento ai contenuti del PTC.
ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
6

Le politiche di sviluppo rurale promuovono ed incentivano la conservazione e la
valorizzazione degli ambiti connotati dalla presenza di aree con sistemazioni a
terrazzi e ciglioni, dalla tessitura agraria storica o tradizionale e dalla tessitura a
maglia fitta attorno ai centri, le attività (anche rispetto a colture miste
economicamente non vantaggiose) necessarie al mantenimento dell’equilibrio dei
fattori antropici e ambientali, anche individuando strategie di collaborazione con i
proprietari degli spazi rurali a corona dei centri e nuclei, dove la continuità
dell’uso agricolo sia aziendale che prevalentemente amatoriale.

Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Impianti e opere per la regimazione idraulica e di
organizzazione poderale della bonifica.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
e riconosce valore identitario agli ambiti connotati dalla presenza di interventi di
regimazione idraulica e di organizzazione poderale per ville - fattoria e case
coloniche che mantengono i caratteri strutturali e minuti tipici della bonifica e
detta indirizzi al fine di salvaguardare, valorizzare o ricostituire nei casi di
eccessiva alterazione, i caratteri di ruralità ereditati dal passato espressi dalle
modalità insediative, dalle tipologie architettoniche ricorrenti ed eccezionali, dalla
geometria della maglia poderale, dagli elementi di arredo vegetazionale.
Le politiche di settore promuovono e incentivano:
- il recupero e la riqualificazione paesaggistica delle colture meccanizzate e di
grande estensione;
- la ricostituzione della regimazione idraulica e della tessitura agraria tradizionale
laddove queste risultino alterate e compromesse;
- il mantenimento della continuità delle grandi aree ad agricoltura estensiva e del
reticolo delle sistemazioni idrauliche;
- il mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri
elementi strutturanti il paesaggio agrario quali strade poderali e sistemazioni
idrauliche,
- la conservazione e valorizzazione degli ambiti connotati dalla presenza di
interventi di regimazione idraulica e di organizzazione poderale per ville - fattoria
e case coloniche che mantengono i caratteri strutturali e minuti tipici della
bonifica.
ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
7

Ambito rurale adiacente ai centri storici e agli
aggregati.

L’obiettivo della tutela della leggibilità della relazione tra i centri rurali di crinale e
il paesaggio agrario circostante è perseguito salvaguardando i caratteri
architettonici e la relazione con gli spazi rurali di margine attraverso azioni capaci
di limitare l’impegno dei suoli agricoli di margine per espansioni insediative e
attraverso specifiche misure a sostegno del mantenimento del ruolo ambientale e
produttivo dei suoli.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
l’ambito funzionale di tutela del valore paesaggistico con valenza storico culturale
costituito dalle parti di territorio rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati e
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela
degli elementi che lo costituiscono e verso il recupero-riqualificazione delle aree
connotate da fenomeni di criticità.
Le politiche di settore promuovono ed incentivano:
- la conservazione e la valorizzazione degli ambiti rurali adiacenti ai centri storici
e agli aggregati caratterizzati dal valore paesaggistico con valenza storico
culturale, anche individuando strategie di collaborazione con i proprietari degli
spazi rurali a corona dei centri e nuclei, dove la continuità dell’uso agricolo sia
aziendale che prevalentemente amatoriale

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

Valori estetico-percettivi

Sistema continuo degli oliveti terrazzati.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale del valore estetico percettivo rappresentato dal sistema continuo degli
oliveti terrazzati, ai punti di vista e ai tratti di viabilità sovracomunale che ne
consentono una visione panoramica e ne incentiva la qualificazione, la
ambito 19 Val di Chiana

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
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valorizzazione e la tutela.

SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Paesaggi agrari di valore estetico percettivo.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale del valore estetico percettivo rappresentato dai tipi e le varianti del
paesaggio agrario, ai punti di vista e ai tratti di viabilità sovracomunale che ne
consentono una visione panoramica e definisce indirizzi per la pianificazione dei
comuni orientandola verso la tutela.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito rurale adiacente ai centri storici e agli
aggregati.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale del valore estetico percettivo rappresentato dalle parti del territorio
rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture
urbane, quali i versanti collinari fra l’edificato e il fondovalle, le fasce al piede
delle colline, le balze, i terrazzi morfologici, ai punti di vista e ai tratti di viabilità
sovra comunale che consentono una visione panoramica e definisce indirizzi per
la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela.
La tutela dell’integrità percettiva degli scenari paesaggistici percepiti dalle
infrastrutture è garantita da politiche che sostengano la riqualificazione delle
sistemazioni e degli arredi delle aree ad essi contigue inibendo tutte le forme di
occupazione di suolo che possono ostacolare la fruizione visiva del paesaggio.
I progetti delle nuove infrastrutture dovranno, altresì, esprimere una elevata
qualità sotto il profilo estetico percettivo, funzionale ed ambientale in modo da
tutelare e valorizzare i caratteri paesaggistici del contesto in cui si inseriscono. La
pianificazione comunale controlla, e, dove contrasta con il valore espresso,
inibisce i sistemi insediativi lineari lungo le grandi direttrici nazionali e regionali e
lungo le direttrici primarie di livello regionale, provinciale e interprovinciale;

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES

ambito 19 Val di Chiana
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LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori naturalistici

Elementi naturalistici e vegetazionali all’interno delle
strutture urbane, delle aree di pertinenza degli
aggregati storici, delle ville e lungo la viabilità.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
l’ambito funzionale di tutela del valore naturalistico all’interno delle strutture
urbane e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la
tutela degli elementi che lo costituiscono e verso il recupero riqualificazione delle
aree connotate da fenomeni di criticità.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)

ambito 19 Val di Chiana
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Paesaggi integri in cui sono riconoscibili tracce di
civiltà antica.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
l’ambito funzionale di tutela del valore naturalistico del paesaggio in cui si trovano
resti archeologici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni
orientandola verso la tutela degli elementi che lo costituiscono e verso il
recupero- riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.15 Spazi aperti nel sistema insediativo
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 PAES
VINCOLI
PAESAGGISTICI
E
BENI
DI
INTERESSE
PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
NORME
Art. 13.10. Tutela del sistema insediativo storicamente consolidato.

Valori storico-culturali

Ambito rurale adiacente ai centri storici e agli
aggregati.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
l’ambito funzionale di tutela del valore paesaggistico con valenza storico culturale
costituito dalle parti di territorio rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati e
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela
degli elementi che lo costituiscono e verso il recupero riqualificazione delle aree
connotate da fenomeni di criticità.
In materia di insediamenti produttivi è da perseguire la riorganizzazione degli
insediamenti produttivi esistenti, evitando la disseminazione di aree di ridotta
dimensione e di capannoni isolati, massimizzando l’utilizzazione delle aree
esistenti o previste meglio collocate sotto il profilo infrastrutturale e logistico.
I dimensionamenti e le localizzazioni dei nuovi insediamenti produttivi, la
razionalizzazione e il potenziamento di quelli esistenti, si determinano attraverso
un coordinamento almeno interprovinciale ed in forte correlazione con la
funzionalità ed efficienza delle reti infrastrutturali e la mobilità.

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

ambito 19 Val di Chiana
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Patrimonio edilizio di tipo rurale adiacente ai centri
storici.

L’obiettivo della valorizzazione del patrimonio edilizio di tipo rurale adiacente ai
centri storici, agli aggregati ed ai beni storico-architettonici è perseguito
promuovendo politiche di programmazione territoriale a scala sovra locale sulla
base delle quali verificare i livelli di sostenibilità delle trasformazioni con
particolare riferimento al riuso del patrimonio edilizio per finalità residenziali e
turistiche e per la verifica delle dotazioni comuni in termini infrastrutturali e di
servizi alla popolazione.
La pianificazione provvede ad una schedatura degli edifici ai sensi degli artt. 53 e
55 della legge regionale n.1 del 2005, nonché egli artt. 10, 11, 12 del
Regolamento 3/R/2007.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Sistema insediativo delle ville, delle fattorie e delle
case coloniche leopoldine.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza di insediamenti di matrice storica delle ville,
delle fattorie e delle case coloniche leopoldine e dei sistemi di poderi, e definisce
ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
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indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la
valorizzazione e il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di
criticità.
Il mantenimento e il recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storicoarchitettonico, degli aggregati e dei beni storico-architettonici (edifici specialistici,
ville, castelli, poderi, case sparse e annessi) del territorio aperto di pianura o
collinare sono da ritenersi prioritari rispetto alle altre soluzioni di riutilizzo o nuovo
impegno di suolo e per gli stessi la Regione e le Province promuovono procedure
di coordinamento sovracomunale.
La pianificazione provvede ad una schedatura degli edifici ai sensi degli artt. 53 e
55 della legge regionale n.1 del 2005, nonché egli artt. 10, 11, 12 del
Regolamento 3/R/2007.

TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Insediamenti e infrastrutture di notevole valore
storico culturale e ambito rurale ad essi adiacente.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza di insediamenti con valore storico culturali e
dei loro dintorni funzionali e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni
orientandola verso la tutela, la valorizzazione e il recupero riqualificazione delle
aree connotate da fenomeni di criticità e degrado.

ambito 19 Val di Chiana

NORME
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
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di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Aggregati storici, centri antichi, borghi, con valore
estetico percettivo.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi all’ambito
funzionale del valore estetico percettivo descritto, ai punti di vista e ai tratti di
viabilità sovracomunale che consentono una visione panoramica e definisce
indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

ambito 19 Val di Chiana
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NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

ambito 19 Val di Chiana
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PIT/PPR Ambito 31: VAL D’ELSA

Province: Firenze, Siena
Per la Provincia di Siena territori appartenenti ai Comuni di: Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano

Unità di paesaggio provinciali interessate: 1. Colline di San Gimignano, 2. Val d’Elsa Senese
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema naturale del fiume Elsa .

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente :
- alla tutela, valorizzazione e riqualificazione dell’ Elsa ;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- limita le attività estrattive esistenti nel fondovalle dell’Elsa;
- identifica i terrazzi travertinosi e i piani eluviali dell’alta valle e definisce gli
indirizzi orientati alla tutela e valorizzazione paesaggistica.

QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 QC AMB
FATTORE AMBIENTALE ACQUA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali

Ambito 31 Val d’Elsa
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Il sistema delle aree carsiche.

La pianificazione provinciale:
- integra i quadri conoscitivi con i contenuti dell’archivio georefenziato degli
ingressi delle grotte e delle relative schede di documentazione;
- identifica gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni
carsici;
- definisce indirizzi per la pianificazione orientandoli verso la tutela e la
valorizzazione.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi selvicolturali
effettuati con criteri di sostenibilità e azioni di sostegno atte ad evitare
l’abbandono colturale delle superfici boscate.

Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema delle aree soggette ad erosione.

L’obiettivo della tutela di uno degli aspetti tipici della Val d’Elsa è perseguibile
anche attraverso il monitoraggio della consistenza delle aree soggette ad
erosione (calanchi, biancane e balzi) .
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi:
- garantisce l’individuazione e il monitoraggio delle aree di cui al comma
precedente;
- definisce obiettivi di conservazione misurabili al fine di un loro monitoraggio e
Ambito 31 Val d’Elsa

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
2

controllo.
Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano l’adozione all’interno di
congrue fasce di rispetto di pratiche agricole finalizzate al mantenimento degli
equilibri idrogeologici e paesaggistici.

TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema delle aree boscate.

La pianificazione territoriale e di settore della Provincia individua le aree e i
corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle aree boscate e
stabilisce le relative misure di conservazione.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000
TAVOLA CIRCONDARIO VAL D’ELSA
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
TAVOLA CIRCONDARIO VAL D’ELSA?
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali

Ambito 31 Val d’Elsa
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Il reticolo idrografico minore e la vegetazione riparia.

Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia

Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
TAVOLA CIRCONDARIO VAL D’ELSA
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La risorsa termale.

La pianificazione provinciale e di settore:
- individua opportuni ambiti territoriali di tutela della risorsa ;
- individua ambiti di rispetto delle sorgenti termali storiche esistenti ove inibire la
richieste di autorizzazioni per la ricerca di sorgenti e di concessioni per lo
sfruttamento;
- programma le strutture di servizio e quelle ricettive al fine della riduzione di
nuovi impegni di suolo.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 QC AMB
FATTORI AMBIENTALI
RIFIUTI ARIA BIODIVERSITA’ ENERGIA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
NORME
Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al
consumo umano ed all’uso termale
Rt. 10.1.6 I corpi idrici termali

Ambito 31 Val d’Elsa
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Valori storico-culturali
-------------

Valori estetico percettivi

I paesaggi delle aree soggette ad erosioni.

La pianificazione provinciale individua i principali punti di vista e dei coni ottici
fruibili da e verso “ i fenomeni erosivi”cui si percepiscono i valori descritti e
definisce gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela .

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le pianure alluvionali dell’Elsa.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla individuazione dei principali punti di vista da cui si traguarda la
città di Colle e dei contigui piani travertinosi ed eluviali.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 31 Val d’Elsa
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I panorami geologici.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla individuazione dei luoghi da cui percepiscono i panorami
geologici (geositi) e definisce gli indirizzi di tutela.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici

Ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della tessitura agraria riconducibile
ad assetti storici a valenza naturalistica

La pianificazione provinciale individua e detta indirizzi relativamente a:
- ambiti della struttura agraria tradizionale del “latifondo a mezzadria”(forma e
opere) e della struttura profonda di impianto (viabilità campestre, forma e
dimensione dei campi e sistemazioni idrauliche- agrarie), indicando il grado di
conservazione;
- ambiti con prevalenza dell’olivo e del promiscuo e delle opere finalizzate alla
stabilità dei terreni nei rilievi pedecollinari e intorno agli aggregati rurali e agli
elementi di valenza storico- architettonica.
• Le Politiche di sviluppo:
-i promuovono ed incentivano la conservazione e la valorizzazione della tessitura
agraria a impianto tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma
e opere): viabilità campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni
Ambito 31 Val d’Elsa

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
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Sistema storico delle opere idrauliche.

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza storico
testimoniale

idrauliche agrarie, muretti e terrazzamenti e che contribuiscono al mantenimento
dell’equilibrio dei fattori antropici e ambientali;
- promuovono ed incentivano azioni finalizzate a salvaguardare la relazione tra
gli usi del suolo e la maglia agraria tradizionale nelle aree agricole a corona degli
insediamenti
- promuovono ed incentivano gli interventi che privilegiano la conservazione di
tali assetti
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore paesaggistico descritti e definisce indirizzi per la pianificazione
comunale.

Le politiche di settore provinciale di gestione delle risorse forestali,in armonia con
la pianificazione territoriale comunale e in accordo con l'art.80 del Regolamento
Forestale n°48/r/2003,agevolano il recupero delle aree che hanno subito
processi di estensione del bosco, precedentemente coltivate ad oliveto
terrazzato,per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente
rispetto a quello forestale.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano la conservazione e la
valorizzazione della tessitura agraria a impianto tradizionale intesa come
struttura profonda di impianto (forma e opere) : viabilità campestre, forma e
dimensione dei campi e sistemazioni idrauliche-agrarie, muretti e terrazzamenti e
degli elementi caratterizzanti del paesaggio come formazioni lineari arboree ed
arbustive non colturali, le alberature segnaletiche di confine e di arredo, gli
individui arborei a carattere monumentale, le formazioni arboree d’argine di ripa e
di golena, i corsi d’acqua naturali e artificiali, la rete scolante artificiale principale,
le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i
manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale
esistente.
Per i reimpianti viticoli le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano
l’adozione di tecniche colturali dirette in particolare a tutelare l’assetto
idrogeologico e la qualità dei suoli, garantendo
l’equilibrio ecologico e percettivo anche attraverso:
- la maglia d’impianto media i cui confini tendano ad armonizzarsi con le curve di
livello e non secondo criteri puramente geometrici ;
- la conservazione e/o creazione di discontinuità di rilievo per garantire un
coerenza alla morfologia del
paesaggio;
- la differenziazione colturale ;
- la reintroduzione di siepi campestri tra monocolture;
- l’orientamento dei filari capaci di tutelare l’assetto idrogeologico e la qualità dei
suolo
Ambito 31 Val d’Elsa

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica ?
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
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Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

La pianificazione provinciale, fornisce i quadri conoscitivi relativamente al
sistema insediativo rurale di matrice storica e definisce indirizzi per la tutela
relativamente:
- agli ambiti del contesto figurativo agricolo e ambientale;
- alla rete di viabilità minore, poderale e degli elementi di arredo dei tracciati.

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

Valori estetico-percettivi
Il mosaico paesaggistico

La Pianificazione provinciale e i Piani di settore forniscono i quadri conoscitivi
relativamente :
Ambito 31 Val d’Elsa

STATUTO
IL PAESAGGIO
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- all’individuazione degli ambiti ad elevata visibilità e detta indirizzi di tutela ;
- alla previsione di un’ azione di monitoraggio a livello d’ambito relativa alle
dinamiche delle aree agricole (tendenze in atto, zone di criticità, eventuali aree
da riqualificare sotto il profilo paesaggistico e ambientale) ;
- alla previsione di un monitoraggio a livello d’ambito agli effetti di nuove
previsioni di campi da golf, considerando anche gli impianti approvati, rispetto
alle emergenze paesaggistiche e alle risorse naturali, in particolare rispetto alla
risorsa idrica (in termini di bilancio), anche al fine di non compromettere
l’equilibrio dei pregevoli sistemi naturali e detta indirizzi di tutela;
- ad indirizzi finalizzati alla limitazione della dispersione degli insediamenti
produttivi e commerciali (in particolare nelle aree di confine) anche attraverso:
- una verifica della compatibilità degli interventi di trasformazione (puntuali e/o
diffusi) rispetto all’efficienza del sistema della logistica e delle infrastrutture,
individuando gerarchie del sistema produttivo locale (artigianale e industriale) ;
- la promozione di meccanismi di perequazione tra amministrazioni comunali,
relativamente al produttivo, commerciale ed ai servizi alle imprese;
- la promozione di localizzazioni concordate attivando politiche di
copianificazione .

TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi rispetto agli
obiettivi considerati:
- identifica gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati storici e
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola verso la tutela,
valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree
connotate da fenomeni di criticità;
- incentiva il coordinamento intercomunale, privilegiando localizzazioni
concordate al fine di limitare la diffusione insediativa.

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi, es

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali

Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

Ambito 31 Val d’Elsa
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Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000 )
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.

La via Francigena e le infrastrutture specialistiche
connesse.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi relativamente: alla individuazione della principale rete dei percorsi storici
connessi con la via Francigena e delle strutture specialistiche connesse.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla viabilità di matrice storica e ne definisce indirizzi .

Ambito 31 Val d’Elsa

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
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STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore

Riferimento ai valori di cui alla Sezione 2
Valori estetico-percettivi
Il sistema degli insediamenti storici e aree di
pertinenza paesaggistica.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e definisce indirizzi volti
alla tutela relativamente:
- a centri, nuclei, aggregati ed edifici specialistici di valore estetico percettivo, per
quanto attiene gli aspetti urbanistici e infrastrutturali, e fornisce indirizzi di tutela
estesi all’intorno territoriale che con tali valori formano, dal punto di vista della
percezione visuale un insieme unitario;
- individua i coni visivi privilegiati e gli ambiti di maggiore visibilità dei centri,
nuclei, aggregati ed edifici specialistici di eccezionale valore.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

I tracciati viari come luoghi di percezione del
paesaggio.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua i
tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per la eccezionalità o
ampiezza delle visuali percepite,che per il contesto naturale in cui si inseriscono
e comunale assicurano il mantenimento della capacità di percezione dei
paesaggi dai punti di vista panoramici costituiti dalle infrastrutture.
Ambito 31 Val d’Elsa

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
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Le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti preposti assicurano
una adeguata disciplina per l’istallazione della segnaletica e cartellonistica
(essenzialità) e limitano dell’eccessivo inquinamento luminoso .

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La pianificazione provinciale e di settore, relativamente alla progettazione di
nuove infrastrutture e all’adeguamento di quelle esistenti, modella i nuovi tracciati
anche in considerazione degli andamenti naturali del terreno,al fine di evitare o
minimizzare rilevati,sbancamenti, riporti e quanto altro possa significa mene
alterare i caratteri morfologici del paesaggi.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie

Ambito 31 Val d’Elsa
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PIT/PPR Ambito 32: CHIANTI

Province: Firenze, Siena
Per la Provincia di Siena territori appartenenti ai Comuni di: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga , Gaiole in Chianti, Poggibonsi, Radda in
Chianti.

Unità di paesaggio provinciali interessate: 3. Chianti Senese
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema naturale dei rilievi dei Monti del Chianti.

La pianificazione provinciale :
- assicura l’applicazione delle“ Principali misure di conservazione” riferite al SIR
88 “Monti del Chianti“, indicate nella Del.G.R. 644/2004 attraverso il
coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la possibilità di
estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue.
- verifica i contenuti delle misura di tutela relativamente agli ambiti di crinale con
le Province di Arezzo, Firenze e Siena.
Le politiche di sviluppo incentivano la conservazione dei pascoli e arbusteti di
crinale e dei prati pascolo e il mantenimento dei valori testimoniali.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE

Ambito 32 Chianti
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ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Il sistema delle “macchie boscate “ e della
vegetazione riparia.

Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia
esistente, nonché il ripristino dei i sistemi alterati

STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Il sistema naturale fluviale.

La pianificazione territoriale e di settore della Provincia :
- individua i corsi fluviali che conservano una buon livello di naturalità e ne
assicura il mantenimento prevedendo indirizzi, fasce di rispetto, limitazioni e
qualificazione delle attività di escavazione.
- limita l’apertura di nuove attività estrattive nell’alto corso dell’Arbia e della
Greve;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
Ambito 32 Chianti

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
CONSERVAZIONE
DINAMICA
E
FUNZIONALE
DEGLI
ECOSISTEMI
P03 IL GOVERNO DEGLI ECOSISTEMI: I LIVELLI DI NATURALITA’
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 QC AMB
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relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- dispone inoltre la riqualificazione e la valorizzazione,
previa valutazione di cui al primo alinea, delle aree di escavazione dismesse,
anche mediante opere di rimodellamento dei fronti di scavo e opere di
rinaturalizzazione da attuarsi mediante l’impiego di ingegneria naturalistica.

FATTORE AMBIENTALE ACQUA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema delle aree boscate del Chianti senese.

La pianificazione territoriale e di settore della Provincia :
- individua le aree e i corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle
aree boscate da tutelare con le procedure e le norme di cui agli artt. 55 e 56 del
Regolamento Forestale n°48/R/2003;
- limita l’apertura di nuove attività estrattive nelle aree boscate del Chianti senese
privilegiando materiali di eccellenza dell’ambito;
- verifica la compatibilità della risorsa estrattiva anche in relazione alla presenza
di zone di interesse archeologico;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
Ambito 32 Chianti

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 ST PAES
UNITA’ DI PAESAGGIO E TIPI DI PAESAGGIO
SCALA 1:125.000
3

relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- dispone inoltre la riqualificazione e la valorizzazione, previa valutazione di cui al
primo alinea, delle aree di escavazione dimesse o attive ma di particolare impatto
paesaggistico, anche mediante opere di rimodellamento dei fronti di scavo e
opere di rinaturalizzazione da attuarsi mediante l’impiego di ingegneria
naturalistica.
I Piani di settore e la pianificazione provinciale forniranno quadri conoscitivi e
indirizzi tesi ad orientare le produzioni legate al cotto verso produzioni di elevata
qualità.

Valori estetico percettivi

Il complesso morfologico - ambientale dei Monti del
Chianti.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- individua i principali punti di vista e i coni ottici fruibili da e verso “ il complesso
morfologico strutturale dei Monti del Chianti ”cui si percepiscono i valori descritti
e definisce gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la
tutela;

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
TAVOLA CIRCONDARIO CHIANTI SENESE
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici

Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

La pianificazione provinciale, fornisce i quadri conoscitivi relativamente al
sistema insediativo rurale di matrice storica e definisce indirizzi relativamente agli
ambiti di permanenza del contesto figurativo agricolo e ambientale.

Ambito 32 Chianti

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
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E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza
storicotestimoniale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in coerenza con i contenuti
della ricerca finalizzata alla definizione di una” Carta per la gestione sostenibile
del territorio” relativamente:
- alla individuazione degli ambiti di permanenza della struttura agraria
tradizionale (:forma e opere) i tipi e le varianti del paesaggio agrario, indicandone
il grado di conservazione.
In particolare la pianificazione provinciale:
- riconosce gli ambiti con prevalenza dell’olivo su ripiani e delle relative opere
finalizzate alla stabilità dei terreni ancora presenti, sia nel territorio aperto, che
Ambito 32 Chianti

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.00 - 1:50.000
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intorno agli aggregati rurali e agli elementi di valenza storico-architettonica;
Le politiche di settore provinciale in armonia con la pianificazione territoriale
comunale e in accordo con l'art.80 del Regolamento Forestale
n°48/r/2003.agevolano il recupero delle aree che hanno subito processi di
estensione del bosco, precedentemente coltivate ad oliveto terrazzato,per le
quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente rispetto a quello
forestale.

Viabilità minore e poderale di impianto storico.

Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano:
- la conservazione e la valorizzazione della tessitura agraria a impianto
tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma e opere) : viabilità
campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni idraulicheagrarie,muretti e terrazzamenti e degli elementi caratterizzanti del paesaggio
come formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature
segnaletiche di confine e di arredo, gli individui arborei a carattere monumentale,
le formazioni arboree d’argine di ripa e di golena, i corsi d’acqua naturali e
artificiali, la rete scolante artificiale principale, le particolari sistemazioni agrarie
quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i manufatti aventi valore
paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale esistente;
- la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni a corona dei centri e
nuclei che contribuisce al mantenimento dell’equilibrio dei fattori antropici e
ambientali.
-l l’adozione di pratiche agricole secondo sistemi che limitino rimodellamenti
sostanziali della configurazione orografica preesistente (livellamenti) o che
provochino l’annullamento delle opere di sistemazione e regimentazione del
suoli;
- la conservazione e la valorizzazione delle “aree a prato-pascolo” presenti nei
rilievi
Per i reimpianti viticoli le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano
l’adozione di tecniche colturali dirette in particolare a tutelare l’assetto
idrogeologico e la qualità dei suoli, garantendo l’equilibrio ecologico e percettivo
anche attraverso:
- la maglia d’impianto media i cui confini tendano ad armonizzarsi con le curve di
livello e non secondo
criteri puramente geometrici;
- la conservazione e/o creazione di discontinuità di rilievo per garantire un
coerenza alla morfologia del
paesaggio;
- la differenziazione colturale;
- la reintroduzione di siepi campestri tra monocolture;
- l’orientamento dei filari capaci di tutelare l’assetto idrogeologico e la qualità dei
suolo.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- individua la rete di viabilità minore, poderale e degli elementi di arredo dei
tracciati.
- definisce gli indirizzi per la tutela e valorizzazione.
Ambito 32 Chianti

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.25 P.M.M.A.
Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande
estensione e ridisegno integrale della maglia agraria.

STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
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SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore

Il sistema dei castagneti.

Valori estetico-percettivi
Il mosaico paesaggistico.

La pianificazione territoriale e di settore della provincia fornisce i quadri
conoscitivi di riferimento:
- identifica gli ambiti di permanenza dei vecchi coltivi di castagneto da frutto e le
aree degradate da recuperare;
- favorisce la realizzazione e manutenzione di infrastrutture (viabilità) idonee allo
svolgimento dell’attività selvicolturale e alla coltivazione dei castagneti.
Le politiche di sviluppo promuovono e incentivano il recupero e la coltivazione dei
castagneti.

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La Pianificazione provinciale e i Piani di settore forniscono i quadri conoscitivi
relativamente:
- all’individuazione degli ambiti ad elevata visibilità e detta indirizzi di tutela e
orienta il PRAP verso la limitazione e razionalizzazione delle attività estrattive a
grande impatto sul paesaggio e verso produzioni di qualità;
- attiva una specifica azione di monitoraggio sull’ambito del Chianti relativamente
alle dinamiche colturali e sulle trasformazioni dell’uso del suolo riferite alle
tipologie tipiche dell’ambito (pascolo, prato-pascolo, oliveto, seminativo,..)
segnalando eventuali situazioni di criticità.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali

Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi rispetto agli
obiettivi considerati:
- identifica gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati storici e
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola verso la tutela,
valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree
Ambito 32 Chianti

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
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connotate da fenomeni di criticità;

P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla viabilità di matrice storica e ne definisce indirizzi.

TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali

Ambito 32 Chianti
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Valori estetico percettivi

Il sistema degli insediamenti storici e aree di
pertinenza paesaggistica.

Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e definisce indirizzi volti
alla tutela relativamente:
- a centri, nuclei, aggregati ed edifici specialistici di valore estetico percettivo, per
quanto attiene gli aspetti urbanistici e infrastrutturali, e fornisce indirizzi di tutela
estesi all’intorno territoriale che con tali valori formano, dal punto di vista della
percezione visuale un insieme unitario;
- individua i coni visivi privilegiati e gli ambiti di maggiore visibilità dei centri,
nuclei, aggregati ed edifici specialistici di eccezionale valore.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate a
salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la maglia agraria tradizionale
nelle aree agricole a corona degli insediamenti.

I tracciati viari come luoghi di percezione del
paesaggio.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua i
tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per la eccezionalità o
ampiezza delle visuali percepite,che per il contesto naturale in cui si inseriscono
e comunale assicurano il mantenimento della capacità di percezione dei
paesaggi dai punti di vista panoramici costituiti dalle infrastrutture.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

Le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti preposti assicurano
una adeguata disciplina per l’istallazione della segnaletica e cartellonistica
(essenzialità) e limitano dell’eccessivo inquinamento luminoso .

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La pianificazione provinciale e di settore, relativamente alla progettazione di
nuove infrastrutture e all’adeguamento di quelle esistenti, modella i nuovi tracciati
anche in considerazione degli andamenti naturali del terreno,al fine di evitare o
minimizzare rilevati,sbancamenti, riporti e quanto altro possa significa mene
alterare i caratteri morfologici del paesaggi.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie

Ambito 32 Chianti
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PIT/PPR Ambito 33A: AREA SENESE CRETE

Province: Siena
Territori appartenenti ai Comuni: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano,
Monteroni d’Arbia, Murlo, Radicondoli, Rapolano Terme, Siena, Sovicille, Trequanda.

Unità di paesaggio provinciali interessate: 6. Pian del Sentino, 8. Crete d’ Arbia, 10. Crete di Monte Oliveto
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema delle aree soggette ad erosioni.

L’obiettivo della tutela di uno degli aspetti tipici delle Crete è perseguibile anche
attraverso il monitoraggio della consistenza delle aree soggette ad erosione
(calanchi, biancane e balzi).
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi:
- garantisce l’individuazione e il monitoraggio delle aree di cui al comma
precedente;
- definisce obiettivi indici di conservazione misurabili al fine di un loro
monitoraggio e controllo;
- incentiva e privilegia ,attraverso il Piano di Sviluppo Rurale misure di carattere
contrattuale con i proprietari e conduttori dei fondi.
La pianificazione comunale,anche in riferimento ai contenuti del PTC, perimetra
tali aree.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano l’adozione all’interno di
congrue fasce di rispetto di pratiche agricole finalizzate al mantenimento degli
equilibri idrogeologici e paesaggistici

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

Le crete di Camposodo e di Leonina.

La pianificazione provinciale:
Ambito 33A Area Senese - Crete

QUADRO CONOSCITIVO
1

- assicura l’applicazione delle“ Principali misure di conservazione” riferite al SIR
90 “Crete di Camposodo
e Crete di Leonina “ e del SIR 91 e “Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano ,
indicate nella Del. G.R. 644/2004, valutando altresì la possibilità di estendere i
contenuti di tutela anche alle aree contigue:
- definisce obiettivi di conservazione misurabili al fine di un loro monitoraggio e
controllo;

PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
VINCOLI
PAESAGGISTICI
PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000

E

BENI

DI

INTERESSE

STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale fluviale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi di tutela
relativamente a:
- individua i corsi fluviali che conservano una buon livello di naturalità e ne
assicura il mantenimento prevedendo indirizzi, fasce di rispetto e qualificazione
delle attività di escavazione in atto;
- limita l’apertura di nuove attività estrattive in ambito fluviale;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- dispone inoltre la riqualificazione e la valorizzazione, previa valutazione di cui al
primo alinea, delle aree di escavazione dismesse, anche mediante opere di
rimodellamento dei fronti di scavo e opere di rinaturalizzazione da attuarsi
Ambito 33A Area Senese - Crete

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 QC AMB
FATTORE AMBIENTALE ACQUA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
2

mediante l’impiego di ingegneria naturalistica.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano nelle fasce in prossimità dei
due lati del corso d’acqua l’adozione di pratiche colturali a tutela della
vegetazione presente ed interventi di recupero delle aree fluviali degradate
anche attraverso il ripristino della vegetazione autoctona.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

II sistema boschivo dei rilievi di Rapolano.

La pianificazione territoriale e di settore della Provincia individua le aree e i
corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle aree boscate e
promuove le relative misure di tutela secondo la disciplina sancita dalla L.R.
39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003 .

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
TAVOLA CIRCONDARIO CRETE SENESI VAL D’ARBIA
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema delle sorgenti termali

La pianificazione provinciale e di settore:
- individua opportuni ambiti territoriali di tutela della risorsa;
- programma le strutture di servizio e quelle ricettive al fine della riduzione di
nuovi impegni di suolo.

Ambito 33A Area Senese - Crete

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La Rete Ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 QC AMB
FATTORI AMBIENTALI
RIFIUTI ARIA BIODIVERSITA’ ENERGIA
3

SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
NORME
Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al
consumo umano ed all’uso termale
Rt. 10.1.6 I corpi idrici termali

Valori storico-culturali

Ruolo testimoniale del torrente Arbia.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi rispetto agli
obiettivi individuati, relativamente alla realizzazione del Parco fluviale del torrente
Arbia.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche

Valori estetico percettivi

I paesaggi delle aree soggette ad erosioni.

La pianificazione provinciale individua i principali punti di vista e dei coni ottici
fruibili da e verso “ i fenomeni erosivi”cui si percepiscono i valori descritti e
definisce gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Panorami geologici.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
Ambito 33A Area Senese - Crete

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO
4

relativamente alla individuazione dei luoghi da cui percepiscono i panorami
geologici (geositi) e definisce gli indirizzi di tutela.

IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori storico-culturali

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza
storicotestimoniale.

La pianificazione provinciale e comunale individua e per quanto di propria
competenza detta indirizzi
orientati alla tutela relativamente a :
- ambiti della struttura agraria tradizionale del “latifondo a mezzadria”(forma e
opere) e della struttura profonda di impianto(viabilità campestre, forma e
dimensione dei campi e sistemazioni idraulicheagrarie), il grado di
conservazione,
- ambiti con prevalenza dell’olivo e del promiscuo e delle opere finalizzate alla
stabilità dei terreni nei rilievi pedecollinari e intorno agli aggregati rurali e agli
elementi di valenza storico-architettonica.
Le politiche di settore provinciali di gestione delle risorse forestali e la
pianificazione territoriale comunale, in adempimento di quanto previsto
dall’articolo 80 del regolamento forestale RF 48/R/2003, agevolano il recupero
colturale delle aree che hanno subito processi di estensione del bosco,
precedentemente coltivate ad oliveto terrazzato o altre colture alle quali sia
riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di area forestale
Le Politiche di sviluppo:
- promuovono ed incentivano la conservazione e la valorizzazione della tessitura
agraria a impianto tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma
e opere) : viabilità campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni
idraulicheagrarie, muretti e terrazzamenti. e che contribuiscono al mantenimento
dell’equilibrio dei fattori antropici e ambientali;
- promuovono ed incentivano gli interventi che privilegiano la conservazione di
tali assetti nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale.
In particolare saranno presi di riferimento quali elementi caratterizzanti del
paesaggio le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature
segnaletiche di confine e di arredo, gli individui arborei a carattere monumentale,
le formazioni arboree d’argine di ripa e di golena, i corsi d’acqua naturali e
artificiali, la rete scolante artificiale principale, le particolari sistemazioni agrarie
Ambito 33A Area Senese - Crete

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
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Le pianure alluvionali.
Sistema storico delle opere idrauliche.

quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i manufatti aventi valore
paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale esistente.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore paesaggistico descritti e definisce indirizzi per la pianificazione
comunale.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

La pianificazione provinciale per quanto di propria competenza,relativamente al
sistema insediativo rurale di matrice storica definisce indirizzi per la
conservazione e la valorizzazione relativamente:
- agli ambiti del contesto figurativo agricolo ;
- alla rete di viabilità minore , poderale e degli elementi di arredo dei tracciati.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate a
salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la maglia agraria tradizionale
nelle aree agricole a corona degli insediamenti

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 -3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 33A Area Senese - Crete
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Valori estetico-percettivi
Le colline plioceniche

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
La Pianificazione provinciale:
- fornisce i quadri conoscitivi relativi all’individuazione degli ambiti ad elevata;
- prevede un monitoraggio a livello d’ambito sugli effetti di nuove previsioni di
campi da golf, considerando anche gli impianti approvati, rispetto alle emergenze
paesaggistiche e alle risorse naturali, in particolare rispetto alla risorsa idrica (in
termini di bilancio), anche al fine di non compromettere l’equilibrio dei pregevoli
sistemi naturali e detta indirizzi di tutela;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo, dei valori paesaggistico e prescrive
tecniche di coltivazione adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione.
Le Politiche di Sviluppo relativamente ai terreni argillosi pliocenici ove l’attività
umana è fattore sostanziale dell’evoluzione dei lineamenti morfologici dei territori
promuovono ed incentivano l’adozione di pratiche agricole che limitino
rimodellamenti sostanziali della configurazione orografica preesistente
(livellamenti) o provochino l’annullamento delle opere di sistemazione e
regimentazione del suolo. Nei casi di movimenti di terra che alterino
significatamene la morfologia dei luoghi e/o di trasformazione della maglia
agraria promuovono l’adozione di interventi di mitigazione tenuto conto degli
aspetti tecnico-agronomici, idraulici e paesaggistici.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:1100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.23 cave e discariche

Ambito 33A Area Senese - Crete
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Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).

Il mosaico paesaggistico.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi per la
valorizzazione.
Per i reimpianti viticoli le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano
l’adozione di tecniche colturali dirette in particolare a tutelare l’assetto
idrogeologico e la qualità dei suoli , garantendo l’equilibrio ecologico e percettivo
anche attraverso:
- la maglia d’impianto media i cui confini tendano ad armonizzarsi con le curve di
livello e non secondo criteri puramente geometrici ;
- la conservazione e/o creazione di discontinuità di rilievo per garantire un
coerenza alla morfologia del paesaggio;
- la differenziazione colturale ;
- la reintroduzione di siepi campestri tra monocolture;
- l’orientamento dei filari capaci di tutelare l’assetto idrogeologico e la qualità dei
suolo .

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 -3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

Il sistema dei nuclei rurali e loro pertinenze.

La pianificazione provinciale individua il grado di permanenza dei valori storicoarchitettonici degli insediamenti, gli ambiti di pertinenza e gli indirizzi per la tutela
e valorizzazione.

Ambito 33A Area Senese - Crete

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande
estensione e ridisegno integrale della maglia agraria.
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
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esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali
Le aree di interesse archeologico.

Il PRAERP verifica la compatibilità della risorsa estrattiva anche in relazione alla
presenza di zone di interesse archeologico e dandone specifica motivazione.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati storici e definisce
indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola verso la tutela,
Ambito 33A Area Senese - Crete

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.10 Tutela del sistema insediativo storicamente consolidato
Art. 13.23 cave e discariche
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
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valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero- riqualificazione delle
aree connotate da fenomeni di criticità.

TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 -3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

La via Francigena e le infrastrutture specialistiche
connesse.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi relativamente alla individuazione della principale rete dei percorsi storici
connessi con la via Francigena e delle strutture specialistiche connesse.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES

Ambito 33A Area Senese - Crete
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LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla viabilità di matrice storica e definisce indirizzi.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

Valori estetico-percettivi

Il sistema degli insediamenti storici e aree di
pertinenza paesaggistica.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi a centri, nuclei,
aggregati ed edifici specialistici di valore estetico percettivo e detta indirizzi di
tutela estesi all’intorno territoriale che con tali valori formano, dal punto di vista
della percezione visuale un insieme unitario.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate a
salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la maglia agraria tradizionale
nelle aree agricole a corona degli insediamenti.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME

Ambito 33A Area Senese - Crete
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Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

Ambito 33A Area Senese - Crete
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PIT/PPR Ambito 33B : AREA SENESE MONTAGNOLA E VALLI DEL MERSE

Province: Siena
Territori appartenenti ai Comuni: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano,
Monteroni d’Arbia, Murlo, Radicondoli, Rapolano Terme, Siena, Sovicille, San Giovanni d’Asso,Trequanda.

Unità di paesaggio provinciali interessate: 4. Montagnola Senese, 7. Valli di Cecina e Feccia, 9. Valli di Merse e Farma
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

AZIONI PREVISTE DAL PTC

La pianificazione provinciale:
- integra i quadri conoscitivi con i contenuti
dell’archivio georefenziato degli ingressi delle grotte e delle relative schede di
documentazione;
- identifica gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni
carsici;
- definisce indirizzi per la pianificazione orientandoli verso la tutela e
valorizzazione dei valori riconosciuti.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema delle aree carsiche della Montagnola.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale dei rilievi della Montagnola.

La pianificazione provinciale e di settore, per quanto di propria competenza:
- assicura l’applicazione delle“ Principali misure di conservazione” riferite al SIR
89 “Montagnola senese”, indicate nella Del .G.R. 644/2004 attraverso il
coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la possibilità di
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
VINCOLI
PAESAGGISTICI
E

BENI

DI

INTERESSE
1

estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue;
- limita le attività estrattive esistenti, privilegiando l’estrazione di materiali di
eccellenza a livello d’ambito;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- individua le aree e i corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle
aree boscate e stabilisce le relative misure di conservazione.

PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale della Val di Merse (alto e basso
corso).

La pianificazione provinciale:
- ha assicurato l’applicazione delle“ Principali misure di conservazione” riferite ai
SIR 92 “Alto Merse “ e 93 “Basso Merse” indicate nella Del .G.R.
644/2004, attraverso la l’elaborazione del Piano di gestione;
- valuta la possibilità di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione limitando le attività estrattive esistenti nel
fondovalle del Merse, rispetto ad un ambito da individuare assai più vasto di
quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto della
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
2

percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione.

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale della Val di Farma.

La pianificazione provinciale :
- ha assicurato l’applicazione delle "Principali misure di conservazione" riferite ai
SIR 93 “Basso Merse” e al SIR 103” Val di Farma” indicate nella Del.G.R.
644/2004, attraverso la l’elaborazione del Piano di gestione della Riserva
Naturale;
- valuta la possibilità di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano nelle fasce in prossimità dei
due lati del corso d’acqua l’adozione di pratiche colturali a tutela della
vegetazione presente ed interventi di recupero delle aree fluviali degradate
anche attraverso il ripristino della vegetazione autoctona.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000

Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse
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STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale dell’alto corso dell’Elsa e dei
terrazzi travertinosi.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- identifica l’ambito fluviale da tutelare e i tratti da riqualificare e definisce gli
indirizzi orientati alla tutela e alla valorizzazione dell’ Elsa;
- identifica i terrazzi travertinosi e i piani eluviali dell’alta valle e definisce gli
indirizzi orientati alla tutela e valorizzazione paesaggistica

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le isole di bosco e la vegetazione riparia.

Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia
esistente, nonché il ripristino dei i sistemi alterati.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse
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NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

Il sistema boschivo dei rilievi di Cornocchia e Poggio
Casalone.

La pianificazione territoriale e di settore della Provincia, fornisce i quadri
conoscitivi di riferimento:
- individua le aree e i corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle
aree boscate da tutelare con le procedure e le norme di cui agli artt. 55 e 56 del
Regolamento Forestale n°48/R/2003 ;
- identifica l’ambito a valenza ambientale e paesaggistica del Feccia e definisce
indirizzi per la tutela.

STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
TAVOLA CIRCONDARIO VAL DI MERSE
STATUTO I PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le sorgenti termali.

Conservazione della risorsa termale e del suo intorno territoriale.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 QC AMB
FATTORI AMBIENTALI
RIFIUTI ARIA BIODIVERSITA’ ENERGIA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
NORME
Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al
consumo umano ed all’uso termale

Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse
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Rt. 10.1.6 I corpi idrici termali

Valori storico- culturali

Il sistema delle cave storiche della Montagnola

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti rispetto all’obiettivo e definisce indirizzi volti alla conservazione.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il valore testimoniale
dell’Ombrone.

del

sistema

fluviale

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
l’ambito fluviale di valore ambientale- testimoniale e definisce indirizzi .

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Valori estetico percettivi
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse
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Il
complesso
Montagnola.

morfologico-ambientale

della

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- individua i principali punti di vista e i coni ottici fruibili da e verso “ il complesso
morfologico della Montagnola” cui si percepiscono i valori descritti e definisce gli
indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela ;
- individua le aree non più soggette ad escavazione da riqualificare.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema dei “piani” travertinosi e alluvionali.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi alla
individuazione dei principali punti di vista da cui si percepisce il valore
descritto e predispone indirizzi orientati alla tutela;

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.23 cave e discariche
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema dei rilievi boscati dei Poggi di Siena
Vecchia.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi alla
individuazione dei principali punti di vista da cui si percepisce il valore
descritto e predispone indirizzi orientati alla tutela;
- indica, relativamente all’’istallazione di infrastrutture per la telefonia, per
gli elettrodotti e per la produzione di energie rinnovabili, criteri
paesaggistici specifici che prendano in considerazione l valori storici e
percettivi in relazione visiva con l’infrastruttura;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione
di compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione
e delle relative modalità di coltivazione limitando le attività estrattive nei
rilievi del complesso collinare di Poggio Siena Vecchia, rispetto ad un
ambito da individuare assai più vasto di quello direttamente interessato o
collegato alla attività, che tiene conto della percezione visuale dell’area di
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
TAVOLA CIRCONDARIO VAL DI MERSE
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
7

L’intero sistema fluviale della Merse.

scavo e prescrive tecniche di coltivazione adeguate al contesto, ai tempi,
al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni
progettuali nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di
servizio funzionali all’attività di escavazione.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi alla
individuazione dei principali punti di vista da cui si percepisce il valore
descritto e predispone indirizzi orientati alla tutela.

delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.22 Progetto di paesaggio per impianti per l’energia rinnovabile
(fotovoltaico, pannelli solari, eolico e geotermia).
Art. 13.23 cave e discariche
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

I panorami geologici.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla individuazione dei luoghi da cui percepiscono i
panorami geologici (geositi) e definisce gli indirizzi di tutela.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
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SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici
Ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della tessitura agraria riconducibile
ad assetti storici a valenza naturalistica.

Valori storico- culturali

Il sistema dei castagneti da frutto.

La pianificazione provinciale individua e detta indirizzi orientati al
mantenimento dei valori riconosciuti relativamente a :
- ambiti della “ tessitura agraria di impianto tradizionale con prevalenza
dell’olivo ” (forma e opere) e della struttura profonda di impianto (viabilità
campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni idraulicheagrarie) ,il loro grado di conservazione.
Le politiche di settore provinciale in armonia con la pianificazione
territoriale comunale e in accordo con l'art.80 del Regolamento Forestale
n°48/r/2003,agevolano il recupero delle aree che hanno subito processi
di estensione del bosco, precedentemente coltivate ad oliveto
terrazzato,per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico
prevalente rispetto a quello forestale.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario

Le Politiche di sviluppo:
- promuovono ed incentivano la conservazione e la valorizzazione della
tessitura agraria a impianto tradizionale intesa come struttura profonda di
impianto (forma e opere) : viabilità campestre, forma e dimensione dei
campi e sistemazioni idrauliche- agrarie, muretti e terrazzamenti..
compreso quelle a corona dei centri e nuclei che contribuiscono al
mantenimento dell’equilibrio dei fattori antropici e ambientali.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

La pianificazione provinciale e di settore fornisce i quadri conoscitivi di
riferimento identificando gli ambiti di permanenza dei vecchi coltivi di
castagneto da frutto e le aree degradate verifica la congruità e promuove
l’eventuale implementazione delle infrastrutture per lo svolgimento
dell’attività selvicolturale e la tutela dei soprassuoli boschivi da attuarsi

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
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STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
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con l’applicazione della disciplina prevista dalla L.R. 39/2000 e dal suo
regolamento di attuazione regionale forestale n°48/2003 .

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza storico
testimoniale.

Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi
selvicolturali effettuati con criteri di sostenibilità e azioni di sostegno atte
ad evitare l’abbandono colturale delle superfici boscate. Promuovono ed
incentivano in particolare la coltivazione ed il recupero dei castagneti da
frutto.
Nel rilascio delle autorizzazioni a fini idrogeologico e paesaggistico gli
Enti preposti dovranno tendere a limitare rimodellamenti sostanziali della
configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino
l’annullamento delle opere di sistemazione e regimentazione del suolo
Le politiche di settore provinciali di gestione delle risorse forestali e la
pianificazione territoriale comunale, in adempimento di quanto previsto
dall’articolo 80 del regolamento forestale RF 48/R/2003, agevolano il
recupero colturale delle aree che hanno subito processi di estensione del
bosco, precedentemente coltivate ad oliveto terrazzato o altre colture alle
quali sia riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di
area forestale

Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

Le Politiche di sviluppo:
- promuovono ed incentivano la conservazione e la valorizzazione della
tessitura agraria a impianto tradizionale intesa come struttura profonda di
impianto (forma e opere) : viabilità campestre, forma e dimensione dei
campi e sistemazioni idrauliche agrarie, muretti e terrazzamenti.. ;
- promuovono ed incentivano gli interventi che privilegiano la
conservazione di tali assetti nell’ambito delle opere di miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale. In particolare saranno presi di
riferimento quali elementi caratterizzanti del paesaggio le formazioni
lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature segnaletiche di
confine e di arredo, gli individui arborei a carattere monumentale, le
formazioni arboree d’argine di ripa e di golena, i corsi d’acqua naturali e
artificiali, la rete scolante artificiale principale, le particolari sistemazioni
agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i manufatti aventi
valore paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale esistente.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di rifermento :
- individua il grado di permanenza dei valori storicoarchitettonici degli insediamenti e gli ambiti di permanenza del contesto
figurativo agricolo;
- individua la rete di viabilità minore e degli elementi di arredo dei
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2010
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
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tracciati
- definisce gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione.

emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Opere di bonifica storiche.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento,
relativamente:
- alla individuazione sistema storico delle opere di bonifica :in particolare
del segno geografico dei corsi d’acqua nell’assetto geometrico ed
ecologico e della tessitura agraria, identifica gli ambiti di valore
paesaggistico descritti e definisce indirizzi per la pianificazione comunale
.;
- all’individuazione di indirizzi finalizzati alla limitazione della dispersione
degli insediamenti produttivi e commerciali (in particolare nelle aree di
confine) anche attraverso:
- una verifica della compatibilità degli interventi di trasformazione
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
11

Valori estetico- percettivi
Il mosaico paesaggistico.

Le fasce pedecollinari e i piani.

(puntuali e/o diffusi) rispetto all’efficienza del sistema della logistica e
delle infrastrutture, individuando gerarchie del sistema produttivo locale
(artigianale - industriale) ;
- la promozione di meccanismi di perequazione tra amministrazioni
comunali, relativamente al produttivo, commerciale ed ai servizi alle
imprese;
- la promozione di localizzazioni concordate attivando politiche di
copianificazione .

Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.

La Pianificazione provinciale :
- fornisce i quadri conoscitivi relativi all’individuazione degli ambiti ad
elevata intervisibilità e detta indirizzi di tutela e valorizzazione;
- prevede un monitoraggio a livello d’ambito sugli effetti di nuove
previsioni di campi da golf, considerando anche gli impianti approvati,
rispetto alle emergenze paesaggistiche e alle risorse naturali, in
particolare rispetto alla risorsa idrica (in termini di bilancio),anche al fine
di non compromettere l’equilibrio dei pregevoli sistemi naturali e detta
indirizzi di tutela;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione
di compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione
e delle relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da
individuare assai più vasto di quello direttamente interessato o collegato
alla attività, che tiene conto della percezione visuale dell’area di scavo,
dei valori paesaggistico e prescrive tecniche di coltivazione adeguate al
contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni
progettuali nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di
servizio funzionali all’attività di escavazione;
- limita la dispersione di insediamenti produttivi e commerciali anche
attraverso:
- una verifica della compatibilità degli interventi di trasformazione
(puntuali e/o diffusi) rispetto all’efficienza del sistema della logistica e
delle infrastrutture, individuando gerarchie del sistema produttivo locale
(artigianale e industriale);
- la promozione di meccanismi di perequazione tra amministrazioni
comunali, relativamente al produttivo, commerciale ed ai servizi alle
imprese;
- la promozione di localizzazioni concordate attivando politiche di
copianificazione
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
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STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.00 - 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.25 P.M.M.A.
Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande
estensione e ridisegno integrale della maglia agraria.
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.
TAVOLA IV.4 ST PAES
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volti alla tutela e valorizzazione, relativamente :
- alla individuazione delle fasce pedecollinari coltivate della Montagnola e
la pianura a contatto con i piani, particolarmente significative sotto
l’aspetto storico ed estetico percettivo;
- individua il grado di permanenza dei valori storico architettonici degli
insediamenti, gli ambiti di pertinenza e gli indirizzi per la valorizzazione.

LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico- culturali
Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi:
- identifica gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati
storici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola
verso la tutela, valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recuperoriqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità;
- incentiva il coordinamento intercomunale, privilegiando localizzazioni
concordate al fine di limitare la diffusione insediativa.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000).
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
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Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

Il sistema degli edifici specialistici (abbazie,
monasteri, pievi, ...) e loro pertinenze.
Il sistema delle ville senesi e loro pertinenze

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi agli
edifici specialistici e loro aree di pertinenza e indirizzi rispetto agli
obiettivi individuati.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e
definisce indirizzi di tutela e gestione relativamente alla viabilità storica e
Ambito 33b Area Senese Montagnola e Valli del Merse

TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
14

al relativo arredo.

SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La via Francicena e le infrastrutture specialistiche
connesse.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e
definisce indirizzi relativamente: alla individuazione della principale rete
dei percorsi storici connessi con la via Francigena e delle strutture
specialistiche connesse.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali

Valori estetico- percettivi

Il sistema degli insediamenti storici e aree di
pertinenza paesaggistica.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi a centri,
nuclei, aggregati ed edifici specialistici di valore estetico percettivo e
detta indirizzi di tutela estesi all’intorno territoriale che con tali valori
formano, dal punto di vista della percezione visuale un insieme unitario.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate a
salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la maglia agraria
tradizionale nelle aree agricole a corona degli insediamenti

E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000).
TAVOLA IV.4 ST PAES
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LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

I tracciati viari come luoghi di percezione del
paesaggio.
(32.4 Tutela degli spazi inedificati lungo la viabilità
storica.)

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento,
individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per
la eccezionalità o ampiezza delle visuali percepite,che per il contesto
naturale in cui si inseriscono e comunale assicurano il mantenimento
della capacità di percezione dei paesaggi dai punti di vista panoramici
costituiti dalle infrastrutture .
Le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti preposti
assicurano una adeguata disciplina per l’istallazione della segnaletica e
cartellonistica (essenzialità) e limitano dell’eccessivo inquinamento
luminoso .
La pianificazione provinciale e di settore, relativamente alla
progettazione di nuove infrastrutture e all’adeguamento di quelle
esistenti, modella i nuovi tracciati anche in considerazione degli
andamenti naturali del terreno, al fine di evitare o minimizzare
rilevati,sbancamenti, riporti e quanto altro possa significamente alterare i
caratteri morfologici del paesaggio.
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NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie
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PIT/PPR Ambito 33C: AREA SENESE

Province: Siena
Territori appartenenti ai Comuni: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Monteroni d’Arbia, Murlo, Radicondoli, Rapolano Terme,
Siena, Sovicille,San Giovanni d’Asso,Trequanda.

Unità di paesaggio provinciali interessate: 5. Siena, Masse di Siena e Berardenga
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema delle aree carsiche della Montagnola.

- integra i quadri conoscitivi con i contenuti
dell’archivio georefenziato degli ingressi delle grotte e delle relative schede di
documentazione;
- identifica gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni
carsici;
- definisce indirizzi per la pianificazione orientandoli verso la tutela e
valorizzazione dei valori riconosciuti.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale dei rilievi della Montagnola.

La pianificazione provinciale e di settore, per quanto di propria competenza:
- assicura l’applicazione delle“ Principali misure di conservazione” riferite al SIR
89 “Montagnola senese”, indicate nella Del .G.R. 644/2004 attraverso il
coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la possibilità di
Ambito 33C Area Senese

Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
1

estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue;
- limita le attività estrattive esistenti, privilegiando l’estrazione di materiali di
eccellenza a livello d’ambito;
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- individua le aree e i corridoi di connessione che garantiscono la continuità delle
aree boscate e stabilisce le relative misure di conservazione.

BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale delle aree erose.

L’obiettivo della tutela di uno degli aspetti tipici dei territori cretacei è perseguibile
anche attraverso il monitoraggio della consistenza delle aree soggette ad
erosione (calanchi, biancane e balzi).
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi :
- garantisce l’individuazione e il monitoraggio delle aree di cui al comma
precedente;
- definisce obiettivi di conservazione misurabili al fine di un loro monitoraggio e
controllo;
- incentiva e privilegia, attraverso il Piano di Sviluppo Rurale misure di carattere
contrattuale con i proprietari e conduttori dei fondi.
Ambito 33C Area Senese

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:125.000
2

Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano l’adozione all’interno di
congrue fasce di rispetto di pratiche agricole finalizzate al mantenimento degli
equilibri idrogeologici e paesaggistici.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

Il sistema naturale del torrente Arbia.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi rispetto agli
obiettivi individuati, relativamente alla realizzazione di un “Parco fluviale” del
torrente Arbia.

QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 QC AMB
FATTORE AMBIENTALE ACQUA
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO

Ambito 33C Area Senese
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TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema degli impluvi e della vegetazione riparia.

Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia
esistente, nonché il ripristino dei i sistemi alterati

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Valori estetico percettivi

I paesaggi delle aree soggette ad erosione.

La pianificazione provinciale individua i principali punti di vista e dei coni ottici
fruibili da e verso “i fenomeni erosivi” cui si percepiscono i valori descritti e
definisce gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso il
mantenimento dei valori riconosciuti.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 33C Area Senese
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Il
complesso
Montagnola.

morfologico-ambientale

della

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- individua i principali punti di vista e i coni ottici fruibili da e verso “il complesso
morfologico della Montagnola” cui si percepiscono i valori descritti e definisce gli
indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela;
- individua le aree non più soggette ad escavazione da riqualificare

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.23 cave e discariche

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici

Ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della tessitura agraria riconducibile
ad assetti storici a valenza naturalistica.
Parchi e giardini storici.

La pianificazione provinciale individua e detta indirizzi orientati al mantenimento
dei valori riconosciuti, relativamente a :
- ambiti della “ tessitura agraria di impianto tradizionale (forma e opere) e della
struttura profonda. di impianto, e il loro grado di conservazione,l
Le politiche di settore provinciali di gestione delle risorse forestali e la
pianificazione territoriale comunale, in adempimento di quanto previsto
dall’articolo 80 del regolamento forestale RF 48/R/2003, agevolano il recupero
colturale delle aree che hanno subito processi di estensione del bosco,
precedentemente coltivate ad oliveto terrazzato o altre colture alle quali sia
riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di area forestale

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario

Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano:
- la conservazione e la valorizzazione della tessitura agraria a impianto
tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma e opere): viabilità
campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni idraulicheagrarie,muretti e terrazzamenti. compreso quelle a corona dei centri e nuclei che
contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio dei fattori antropici e ambientali e
gli interventi di riqualificazione ove si è verificata una semplificazione del
paesaggio.
- gli interventi selvicolturali effettuati con criteri di sostenibilità e azioni di

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 33C Area Senese

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000

STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
5

Valori storico-culturali

Il sistema storico delle opere di bonifica e di
regimazione idraulica.

sostegno atte ad evitare l’abbandono colturale delle superfici boscate
- la rinaturalizzazione e il ripristino degli elementi arborei autoctoni delle aree
boscate degradate e con infiltrazioni di essenze alloctone

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento,
relativamente alla individuazione sistema storico delle opere di bonifica :in
particolare del segno geografico dei corsi d’acqua nell’assetto geometrico ed
ecologico e della tessitura agraria, identifica gli ambiti di valore paesaggistico
descritti e definisce indirizzi per la pianificazione comunale .

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza storico
testimoniale.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento:
- applica le azioni di cui all’obiettivo 9;

(9.1 Conservazione e ripristino dei valori storico culturali ed estetico percettivi espressi dal
sistema storico delle opere di bonifica :in particolare del segno geografico dei corsi d’acqua
nell’assetto geometrico ed ecologico e della tessitura agraria.
9.2 Tutela e manutenzione delle Gallerie sotterranee di Pian del Lago e delle relative opere
ad esse connesse.
9.3 Tutela assoluta dell’area bonificata di Pian del Lago per gli eccezionali valori storico
paesaggistici.
9.4 Tutela e manutenzione delle gallerie sotterranee (“bottini”) presenti nella città di Siena e
delle relative opere ad esse connesse).

- individua gli ambiti di paesaggio su cui si articola il paesaggio agrario rispetto
alla diversa costituzione geolitologica del territorio (Montagnola, Chianti, Crete )al
fine trovare coerenza e efficacia negli indirizzi paesaggistici;
- individua, per ogni ambito di paesaggio le aree di permanenza della struttura
profonda di impianto e definisce indirizzi orientati alla tutela.

Le politiche di settore provinciale di gestione delle risorse forestali, in armonia
con la pianificazione territoriale comunale e in accordo con l'art.80 del
Ambito 33C Area Senese

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
6

Regolamento Forestale n°48/r/2003.,agevolano il recupero delle aree che hanno
subito processi di estensione del bosco, precedentemente coltivate ad oliveto
terrazzato,per le quali sia riconosciuto un valore paesaggistico prevalente
rispetto a quello forestale.

Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

Le Politiche di sviluppo:
- promuovono ed incentivano la conservazione e la valorizzazione della tessitura
agraria a impianto tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma
e opere) : viabilità campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni
idrauliche agrarie, muretti e terrazzamenti.. ;
- promuovono ed incentivano gli interventi che privilegiano la conservazione di
tali assetti nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale. In particolare saranno presi di riferimento quali elementi caratterizzanti del
paesaggio le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature
segnaletiche di confine e di arredo, gli individui arborei a carattere monumentale,
le formazioni arboree d’argine di ripa e di golena, i corsi d’acqua naturali e
artificiali, la rete scolante artificiale principale, le particolari sistemazioni agrarie
quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i manufatti aventi valore
paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale esistente.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di rifermento:
- individua il grado di permanenza dei valori storico- architettonici degli
insediamenti e gli ambiti del contesto figurativo agricolo;
- definisce gli indirizzi per il mantenimento dei valori riconosciuti .
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano:
- azioni finalizzate a salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la maglia
agraria tradizionale nelle aree agricole a corona degli insediamenti
- l’impianto e la manutenzione di elementi arborei caratteristici (piante isolate,
siepi e filari) di essenze autoctone.

ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000

Ambito 33C Area Senese
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STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Viabilità minore e poderale di impianto storico.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla viabilità di matrice storica e definisce indirizzi per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole

Valori estetico-percettivi
Il mosaico paesaggistico.

La Pianificazione provinciale fornisce il quadro conoscitivo relativamente :
- all’individuazione degli ambiti ad elevata visibilità e detta indirizzi di tutela ;
- all’individuazione di interventi finalizzati alla limitazione della dispersione degli
insediamenti (produttivi , commerciali e residenziali) in territorio aperto e/o in
nuclei rurali di confine;
- individua le aree boscate di elevato valore naturlistico e paesaggistico e ne
prevede la conservazione nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa
alle trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di
attuazione n°48/R/2003 .

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

Le politiche di settore provinciali di gestione delle risorse forestali e la
pianificazione territoriale comunale, in adempimento di quanto previsto
dall’articolo 80 del regolamento forestale RF 48/R/2003, agevolano il recupero
colturale delle aree che hanno subito processi di estensione del bosco,
precedentemente coltivate ad oliveto terrazzato o altre colture alle quali sia

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

Ambito 33C Area Senese

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
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riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di area forestale
Le Politiche di Sviluppo relativamente promuovono ed incentivano l’adozione di
pratiche agricole che limitino rimodellamenti sostanziali della configurazione
orografica preesistente (livellamenti) o provochino l’annullamento delle opere di
sistemazione e regimentazione del suolo. Nei casi di movimenti di terra che
alterino significatamene la morfologia dei luoghi e/o di trasformazione della
maglia agraria promuovono l’adozione di interventi di mitigazione tenuto conto
degli aspetti tecnico-agronomici, idraulici e paesaggistici (forma e opere della
struttura agraria tradizionale nel rispetto della disciplina paesaggistica
dell’ambito);
Per i reimpianti viticoli le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano
l’adozione di tecniche colturali dirette in particolare a tutelare l’assetto
idrogeologico e la qualità dei suoli, garantendo l’equilibrio ecologico e percettivo
anche attraverso:
-maglia d’impianto media i cui confini tendano ad armonizzarsi con le curve di
livello e non secondo criteri puramente geometrici ;
-conservazione e/o creazione di discontinuità di rilievo per garantire un coerenza
alla morfologia del paesaggio;
- differenziazione colturale ;
- reintroduzione di siepi campestri tra monocolture;
-orientamento dei filari capaci di tutelare l’assetto idrogeologico e la qualità dei
suolo .

Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.25 P.M.M.A.
Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande
estensione e ridisegno integrale della maglia agraria.
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali

Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e gli indirizzi rispetto agli
obiettivi considerati:
- identifica gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati storici e
definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola verso la tutela,
valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree
connotate da fenomeni di criticità;
- incentiva il coordinamento intercomunale, privilegiando le localizzazioni
concordate nelle aree di margine.

Ambito 33C Area Senese

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
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di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

La città di Siena.

--- non ci sono azioni conferite alla provincia ma le schede comunque ne
prevedono

STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME

La via Francigena e le infrastrutture specialistiche
connesse.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e
definisce indirizzi relativamente: alla individuazione della principale rete
dei percorsi storici connessi con la via Francigena e delle strutture
specialistiche connesse.
Ambito 33C Area Senese

TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
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ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e
definisce indirizzi di tutela e gestione relativamente alla viabilità storica e
al relativo arredo.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore

Valori estetico-percettivi

La città di Siena e gli ambiti di pertinenza
paesaggistica.

--- non ci sono azioni conferite alla provincia ma le schede comunque ne
prevedono

Il sistema urbano di Siena.

STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale

Ambito 33C Area Senese
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Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

I nuclei rurali di confine.

I tracciati viari come luoghi di percezione del
paesaggio.

La Pianificazione provinciale, fornisce il quadro conoscitivo
relativamente:
- all’individuazione degli aggregati di confine;
- all’individuazione di indirizzi finalizzati al coordinamento delle previsioni
e alla limitazione degli insediamenti residenziali e produttivi, anche
attraverso:
- una verifica della compatibilità degli interventi di trasformazione
(puntuali e/o diffusi) rispetto all’efficienza del sistema della viabilità
(privata e pubblica) e dei servizi (qualità e quantità);
- la promozione di localizzazioni concordate attivando politiche di
“governaces” ;
- l’individuazione di ambiti di copianificazione paesaggistica (Progetti di
paesaggio), allo scopo di garantire la compatibilità e coerenza alle
previsioni vigenti di potenziamento “degli aggregati di confine rispetto ai
valori paesaggistici dell’ambito .

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento,
individua i tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per
la eccezionalità o ampiezza delle visuali percepite,che per il contesto
naturale in cui si inseriscono. e comunale assicurano il mantenimento
della capacità di percezione dei paesaggi dai punti di vista panoramici
costituiti dalle infrastrutture e della fruizione pedonale e collettiva del
paesaggio.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

La progettazione di nuove infrastrutture e nell’adeguamento di quelle
esistenti i tracciati dovranno essere il più possibile modellati sugli
andamenti naturali del terreno,al fine di evitare o minimizzare
rilevati,sbancamenti, riporti e quanto altro possa significamene alterare i
caratteri morfologici del paesaggio.

Ambito 33C Area Senese

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie
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PIT/PPR Ambito n 37: AMIATA

Province: Siena-Grosseto
Per la Provincia di Siena territori appartenenti ai Comuni di: Castiglion d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio.

Unità di paesaggio provinciali interessate: 16. Monte Amiata Senese
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Gli ambiti fluviali.
Gli ambiti connotati dalla presenza di rilevanti
coperture forestali.
Gli ambiti connotati dalla presenza di prati-pascoli

Con riferimento ai SIR-ZPS, le Amministrazioni provinciali di Grosseto e di Siena,
anche in modo coordinato, assicurano l’applicazione delle “Principali misure di
conservazione” indicate nella D.G.R. 644/2004 attraverso la redazione del Piano
di gestione, da concordare con le competenti Autorità di bacino per gli aspetti
idraulici laddove necessario o attraverso la applicazione del piano di gestione
delle riserve naturali provinciali da estendere anche alle aree esterne.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
TAVOLA CIRCONDARIO AMIATA VAL D’ORCIA
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Ambito 37 Amiata
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La vegetazione ripariale.

La pianificazione di settore provinciale e comunale individua le formazioni
vegetali di ripa e di golena, da tutelare secondo la disciplina sancita dalla L.R.
39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003, che assicuri il
mantenimento della qualità paesaggistica e la non compromissione dell’efficienza
idraulica dei corsi d’acqua interessati.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 10.5.3 La rete ecologica
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 Cave e discariche
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le aree carsiche.

La pianificazione provinciale integra i quadri conoscitivi di riferimento con i
contenuti dell’archivio degli ingressi delle grotte presente nel SIT regionale e
delle relative schede di documentazione, identifica gli ambiti di valore
naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni carsici e definisce indirizzi per
la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela, la valorizzazione dei
valori riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree connotate da
fenomeni di criticità.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE

Ambito 37 Amiata
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ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Valori storico-culturali

Il sistema di fonti, acquedotti e fontanili.

I territori gravate da usi civici.

Valori estetico-percettivi

Boschi di valore estetico-percettivo.

La pianificazione provinciale identifica gli ambiti connotati dalla presenza di tali
risorse di valore storico- culturale e definisce indirizzi per la pianificazione dei
comuni orientandola verso la tutela, la valorizzazione degli elementi riconosciuti e
verso il recupero-riqualificazione delle aree e dei manufatti connotati da fenomeni
di degrado o di criticità.

Le politiche di settore provinciali e comunali assicurano il mantenimento degli
assetti agrari e forestali determinatisi in forza dell’esistenza degli usi civici.
Gli Enti competenti all’attuazione delle politiche di sviluppo incentivano e
promuovono:
- l’attività agricola svolta con tecniche ecocompatibili.
- gli interventi selvicolturali effettuati con criteri di sostenibilità e le azioni di
sostegno atte ad evitare l’abbandono colturale delle superfici boscate.
- a diversificazione e il ripristino ambientale (anche mediante l’utilizzo di tecniche
di ingegneria

Le politiche di settore individuano tale ambito e ne prevedono la conservazione
nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa alle trasformazioni stabilita
dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
NORME
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
VINCOLI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE

Ambito 37 Amiata

3

ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici
Gli ambiti collinari
specializzate.

interessati

da

colture

Gli ambiti montani caratterizzati dalla presenza del
castagno.

Valori storico-culturali

Gli ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della maglia agricola riconducibili ad
assetti storici.

Le politiche di settore promuovono ed incentivano l’adozione di tecniche colturali
dirette a tutelare l’assetto idrogeologico e migliorare l’equilibrio ecologico e
percettivo anche attraverso:
-maglia d’impianto media che tenga conto delle curve di livello e della morfologia
dei suoli;
-conservazione e/o creazione di discontinuità quali siepi ed altri elementi
vegetazionali;
-orientamento dei filari maggiormente idonee alla tutela dell’assetto idrogeologico
e della qualità dei suolo.

La pianificazione provinciale e di settore fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
identificando gli ambiti di permanenza di castagneti da frutto e le aree degradate.
Prevede la conservazione di tali aree nell’ambito dell’applicazione della disciplina
relativa alle trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000, verifica la congruità e
promuove l’eventuale implementazione delle infrastrutture per lo svolgimento
dell’attività selvicolturale e la tutela dei soprassuoli boschivi da attuarsi con
l’applicazione della disciplina prevista dal regolamento forestale n°48/2003.
La pianificazione comunale e gli atti di governo , anche in riferimento ai contenuti
del PTC, valorizza tali ambiti favorendo la realizzazione di una viabilità idonea
alla coltivazione dei castagneti.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano interventi selvicolturali
effettuati con criteri di sostenibilità e azioni di sostegno atte ad evitare
l’abbandono colturale delle superfici boscate. Promuovono ed incentivano in
particolare la coltivazione ed il recupero dei castagneti da frutto

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore paesaggistico ancora connotati dalla presenza di mosaici
agricoli complessi riconducibili alle diverse strutture storiche del territorio rurale,
dalla presenza di edifici ed insediamenti storici La pianificazione comunale,
Ambito 37 Amiata

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.25 P.M.M.A.
Art. 13.26 Aree agricole con vigneti meccanizzati di grande
estensione e ridisegno integrale della maglia agraria.
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
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anche in riferimento ai contenuti del PTC:
- perimetra gli ambiti caratterizzati dalla permanenza di assetti agrari tradizionali;
- favorisce il mantenimento, la valorizzazione ed il potenziamento degli elementi
diffusi e dei rapporti tra usi e trame agricole che caratterizzano lo specifico
contesto paesistico locale
- definisce le regole per l’inserimento dei nuovi edifici rurali avendo cura in
particolare di prescrivere:
- localizzazioni quanto più possibile prossime ai nuclei ed alle infrastrutture già
esistenti e capaci di assecondare la morfologia del terreno;
- il ricorso a tipologie compatte riferibili ai modelli locali;
- il rispetto delle proporzioni degli edifici tradizionali e l’utilizzo di materiali reperiti
in loco o ad essi assimilabili per caratteristiche.
I piani di settore provinciali e gli strumenti di pianificazione comunale, in
adempimento a quanto previsto dall’ art. 80 del regolamento forestale RF
48/R/2003, agevolano il recupero colturale delle aree che hanno subito processi
di estensione del bosco, precedentemente occupate da colture alle quali sia
riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di area forestale.

La rete della viabilità rurale.

Le politiche di sviluppo promuovono e sostengono:
- la conservazione e la valorizzazione degli ambiti caratterizzati dalla
permanenza di assetti agrari tradizionali;
- la conservazione e la valorizzazione degli elementi diffusi e dei rapporti tra usi e
trame agricole che caratterizzano lo specifico contesto paesistico locale con
particolare riferimento a:
- le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, muri a secco e ciglionamenti),
- gli oliveti storici;
- la maglia della viabilità minore;
- gli elementi vegetazionali della viabilità poderale.
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti del territorio caratterizzati dalla significativa presenza di percorsi storici
e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela e
la valorizzazione di tali percorsi.
La pianificazione territoriale individua altresì gli elementi vegetazionali tipici che
ne sottolineano il tracciato, quali siepi e filari alberati da tutelare con le procedure
e le norme di cui agli artt. 55 e 56 del Regolamento Forestale n°48/R/2003;

STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole

STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
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Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
Art. 13.24 Aree agricole

Valori estetico-percettivi
Qualità estetico percettiva del territorio rurale.

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali
Il sistema degli insediamenti storici.

La pianificazione provinciale, mediante il P.R.A.E.R.P., definisce gli indirizzi ed i
criteri volti a:
- garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi relativi all’apertura di
nuove cave o all’ampliamento di quelle esistenti, in considerazione della
percezione visuale dell’area di scavo e dei valori espressi da un ambito più vasto
di quello direttamente interessato o collegato all’attività,
- conseguire le migliori soluzioni progettuali nelle modalità di coltivazione che
consentano una più efficace realizzazione delle sistemazioni finali e nella
realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- orientare il recupero delle cave dismesse verso opere di rimodellamento dei
fronti di scavo e di rinaturalizzazione da attuarsi mediante- impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica;
- valorizzare le cave dismesse per usi culturali e ricreativi.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STATUTO IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.23 cave e discariche

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore paesaggistico connotati dalla presenza di edifici ed
insediamenti storici e definisce indirizzi per la pianificazione dei comuni
orientandola verso la tutela, la valorizzazione dei valori riconosciuti e verso il
recupero- riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità.

Ambito 37 Amiata

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
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esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema degli edifici religiosi, gli eremi ed i
monasteri legati alla montagna amiatina.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di connotati dalla presenza di manufatti, anche minori, e definisce
indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la valorizzazione
degli elementi riconosciuti e verso il recupero-riqualificazione delle aree e dei
manufatti connotati da eventuali fenomeni di degrado o di criticità.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Ambito 37 Amiata
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Valori estetico-percettivi

la viabilità di valore estetico-percettivo

La via Francigena e la via Cassia

Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua i
tracciati connotati da valore di testimonianza storica e un elevato livello di
panoramicità sia per la eccezionalità o l’ampiezza delle visuali percepite, che per
il contesto naturale in cui si inseriscono.
La pianificazione territoriale individua altresì gli elementi vegetazionali tipici che
costituiscono gli arredi della viabilità, quali piante isolate, siepi e filari alberati da
tutelare con le procedure e le norme di cui agli artt. 55 e 56 del Regolamento
Forestale
n°48/R/2003;

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, assicurano una adeguata
disciplina per l’installazione della segnaletica e della cartellonistica in
considerazione della panoramicità di tali contesti;
- al mantenimento, all’interno dei nuclei, degli spazi pubblici da cui è possibile
godere di ampie visuali panoramiche.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

Con particolare riferimento alla tutela della rete dei percorsi e delle infrastrutture
storiche connesse con la via Francigena, ad integrazione di quanto espresso in
generale per la viabilità, la pianificazione comunale e gli atti di governo del
territorio, anche in base ai contenuti dei PTC:
- individuano tali tracciati quale rete privilegiata per la fruizione dei beni storici
architettonici e dei paesaggi circostanti e i tratti carrabili da riqualificare( anche
attraverso eventuali percorsi” alternativi “per la fruizione).
- privilegiano funzioni qualificate e di eccellenza coerenti per il sistema di edifici
specialistici connessi con il ruolo storico del percorso;
- tutelano i tracciati nella configurazione attuale o li recuperano secondo
documentazione storica garantendone, ove possibile,la fruizione pubblica.
- disciplinano la realizzazione delle aree di sosta senza operare con sbancamenti
o movimenti di terra o opere di contenimento che possano alterare i rapporti
esistenti tra strada ed il contesto paesaggistico prossimo nonché la realizzazione
di piste ciclabili solo su tracciati esistenti.

Ambito 37 Amiata

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie
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PIT/PPR Ambito 38: VAL D’ORCIA

Province: Siena
Territori appartenenti ai Comuni:Asciano, Castiglione d’Orcia, Montalcino,.Pienza, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Trequanda .

Unità di paesaggio provinciali interessate: 13. Montalcino e Castiglione d’Orcia, 11. Dorsale Sommersa, 14. Val d’Orcia, 15. Monte
Cetona
VALORI INDIVIDUATI DAL PPR

AZIONI PRESCRITTE AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
PROVINCIALI

PTC 2010

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
Valori naturalistici

Il sistema delle aree soggette ad erosioni.

L’obiettivo della tutela di uno degli aspetti tipici della Val d’ Orcia è perseguibile
anche attraverso il monitoraggio della consistenza delle aree soggette ad
erosione (calanchi, biancane e balzi) .
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi:
-garantisce l’individuazione e il monitoraggio delle aree di cui al comma
precedente;
- definisce obiettivi di conservazione misurabili al fine di un loro monitoraggio e
controllo;
La pianificazione comunale,anche in riferimento ai
contenuti del PTC, perimetra tali aree.
Nel rilascio delle autorizzazioni a fini idrogeologico e paesaggistico gli Enti
preposti dovranno tendere a limitare rimodellamenti sostanziali della
configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino
l’annullamento delle opere di sistemazione e regimentazione del suolo
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano l’adozione all’interno di
congrue fasce di rispetto di pratiche agricole finalizzate al mantenimento degli
equilibri idrogeologici e paesaggistici

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR

Ambito 38 Val d’Orcia
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Le crete di Lucciolabella.

La pianificazione provinciale ha assicurato l’applicazione delle“ Principali misure
di conservazione” riferite al SIR 96 “Lucciolabella”, indicate nella Del.G.R.
644/2004, attraverso la l’elaborazione del Piano di gestione. Deve essere
valutata la possibilità di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue.

Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le Crete dell’Orcia e di Formone.

La pianificazione provinciale assicura l’applicazione delle“ Principali misure di
conservazione” riferite al SIR 97 “Crete dell’Orcia e del Formone”, indicate nella
Del.G.R. 644/2004, valutando altresì la possibilità di estendere i contenuti di
tutela anche alle aree contigue.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Ambito 38 Val d’Orcia
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TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema naturale di Ripa d’Orcia.

La pianificazione provinciale assicura l’applicazione delle“ Principali misure di
conservazione” riferite al SIR 100 Ripa d’Orcia, indicate nella Del.G.R. 644/2004
il coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la possibilità
di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
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Il sistema naturale fluviale principale e minore.

La pianificazione provinciale:
- definisce il quadro conoscitivo di riferimento ed effettua una valutazione di
compatibilità paesaggistica per l’individuazione dei siti di escavazione e delle
relative modalità di coltivazione, rispetto ad un ambito da individuare assai più
vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, che tiene conto
della percezione visuale dell’area di scavo e prescrive tecniche di coltivazione
adeguate al contesto, ai tempi, al materiale coltivato;
- definisce gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali
nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali
all’attività di escavazione;
- dispone inoltre la riqualificazione e la valorizzazione, previa valutazione di cui al
primo alinea, delle aree di escavazione dismesse.
Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano il mantenimento delle
caratteristiche naturali delle ripe, l’adozione di idonee pratiche agricole in
congrue fasce di rispetto sui due lati del corso d’acqua, la limitazione degli
interventi di gestione idraulica..

Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 QC AMB
FATTORE AMBIENTALE ACQUA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGIA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.1 ST AMB
LE RETI ECOLOGICHE
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Il sistema degli impluvi e della vegetazione riparia.

La pianificazione di settore provinciale e comunale individua il reticolo minore
delle acque, la vegetazione riparia e di golena esistenti, e ne prevede la
Ambito 38 Val d’Orcia

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.23 cave e discariche
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
4

conservazione nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa alle
trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione
n°48/R/2003. Per quanto concerne gli elementi vegetazionali lineari, quali siepi e
filari questi verranno tutelati con le procedure e le norme di cui agli artt. 55 e 56
del Regolamento Forestale n°48/R/2003.
Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia
esistente, nonché il ripristino dei i sistemi alterati

La risorsa termale.

La pianificazione provinciale e i piani di settore individuano opportuni ambiti
territoriali di tutela della risorsa.

Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 QC AMB
FATTORI AMBIENTALI
RIFIUTI ARIA BIODIVERSITA’ ENERGIA
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000

Il sistema naturale del cono dell’Amiata.

La pianificazione provinciale assicura l’applicazione delle“ Principali misure di
conservazione” riferite al SIR 117”Cono vulcanico”,indicate nella Del.G.R.
644/2004 il coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la
possibilità di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue.

NORME
Art. 10.1.5. Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al
consumo umano ed all’uso termale
Rt. 10.1.6 I corpi idrici termali
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
QUADRO CONOSCITIVO
LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
TAVOLA I.2 ST AMB
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LE CRITICITA’ DEI SIC-SIR
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5.2 SIC, SIN, SIR
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Valori storico-culturali
---------

Valori estetico-percettivi

I rilievi vulcanici dell’Amiata e di Radicofani.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi alla
individuazione dei principali punti di vista da cui si percepisce il valore descritto e
predispone indirizzi orientati alla tutela.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:1100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La dorsale del Monte Cetona

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi relativi alla
individuazione dei principali punti di vista da cui si percepisce il valore descritto e
predispone indirizzi orientati alla tutela.

Ambito 38 Val d’Orcia

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:1100.000 – 1:50.000
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STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Le colline plioceniche.

L’obiettivo della tutela di uno degli aspetti tipici della Val d’Orcia è perseguibile
anche attraverso il monitoraggio costante della consistenza delle aree soggette
ad erosione (calanchi, biancane e balzi) . La pianificazione provinciale garantisce
il monitoraggio di cui al comma precedente.
La pianificazione provinciale individua i principali punti di vista e dei coni ottici
fruibili da e verso “ i fenomeni erosivi”cui si percepiscono i valori descritti e
definisce gli indirizzi per la pianificazione dei comuni orientandola verso la tutela .

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:1100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e

Ambito 38 Val d’Orcia
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delle visuali dalla viabilità
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000

I panorami geologici.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
SCALA 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:1100.000 – 1:50.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.

Il segno degli impluvi e della vegetazione riparia.

La pianificazione di settore provinciale e comunale individua il reticolo minore
delle acque, la vegetazione riparia e di golena esistenti, e ne prevede la
conservazione nell’ambito dell’applicazione della disciplina relativa alle
trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione
n°48/R/2003. Per quanto concerne gli elementi vegetazionali lineari, quali siepi e
filari questi verranno tutelati con le procedure e le norme di cui agli artt. 55 e 56
del Regolamento Forestale n°48/R/2003.
Le Politiche di sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
e valorizzazione del sistema idraulico minore e della vegetazione riparia
esistente, nonché il ripristino dei i sistemi alterati

Ambito 38 Val d’Orcia

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.1 QC PAES
CARTA GEOLOGICA
SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 QC PAES
CARTA GEOMORFOLOGICA
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SCALA 1:50.000
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 – 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000-1: 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Valori naturalistici

Ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della tessitura agraria riconducibile
ad assetti storici a valenza naturalistica.

La pianificazione provinciale, in coerenza con la classificazione delle aree a
dominante agricola del regolamento Anpil, individua gli ambiti di permanenza
della struttura agraria tradizionale e della struttura profonda di impianto (viabilità
campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni idrauliche- agrarie), il
grado di conservazione, le eventuali operazioni di ripristino e di manutenzione.

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità

Ambito 38 Val d’Orcia
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Ambiti rurali che conservano caratteri e
organizzazione della tessitura agraria riconducibile
ad assetti storici a valenza naturalistica: Radicofani.

La pianificazione provinciale,in coerenza con la classificazione delle aree a
dominante agricola individuate dal regolamento anpil, individua gli ambiti della
struttura agraria tradizionale e della struttura profonda di impianto, grado di
conservazione, e indirizzi
Le politiche di Sviluppo promuovono ed incentivano gli interventi di manutenzione
della tessitura agraria a seminativi e pascoli a maglia fitta e a campi chiusi
intorno a Radicofani.

Art. 10.5.3 La rete ecologica ?
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES E03/E16
Emergenze del paesaggio agrario
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Valori storico-culturali

Il mosaico agrario: ambiti rurali che conservano
caratteri e organizzazione della tessitura agraria
riconducibile ad assetti storici a valenza
storicotestimoniale.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 10.5.3 La rete ecologica ?
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alla
individuazione “degli ambiti della struttura agraria tradizionale:forma e opere
(maglia della viabilità minore e poderale, forma dei campi, arborati di confine,
sistemazioni idrauliche-agrarie,..) nonché all’individuazione degli ambiti dove
permangono colture arboree tradizionali (olivo-vite ).
Le politiche di settore provinciale, in armonia con la pianificazione territoriale
comunale e in accordo
con l'art.80 del Regolamento Forestale n°48/R/2003., agevolano il recupero delle
aree che hanno subito processi di estensione del bosco, precedentemente
coltivate ad oliveto terrazzato,per le quali sia riconosciuto un valore
paesaggistico prevalente rispetto a quello forestale.
Nel rilascio delle autorizzazioni a fini idrogeologico e paesaggistico gli Enti
preposti dovranno tendere a limitare rimodellamenti sostanziali della
configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino
l’annullamento delle opere di sistemazione e regimentazione del suolo.
Le politiche di Sviluppo incentivano la conservazione dei pascoli e arbusteti di
crinale, dei prati pascolo garantendo il mantenimento dei valori testimoniali.
Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano: - la manutenzione degli
assetti agricoli tradizionali riconosciuti come elementi di valore paesaggistico
dagli strumenti di governo locale ;
- la conservazione e la valorizzazione della tessitura agraria a impianto
Ambito 38 Val d’Orcia

IL PAESAGGIO QC DA PTC 2000 A PTC 2008
PTC 2000 – QC PAES QC 11
Forme e caratteri dei paesaggi senesi
STATUTO
PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole
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Il sistema dei castagneti da frutto.

tradizionale intesa come struttura profonda di impianto (forma e opere) : viabilità
campestre, forma e dimensione dei campi e sistemazioni idraulicheagrarie,muretti e terrazzamenti;
- la realizzazione di interventi che privilegiano la conservazione di tali assetti
nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
In particolare saranno presi di riferimento quali elementi caratterizzanti del
paesaggio le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature
segnaletiche di confine e di arredo, gli individui arborei a carattere monumentale,
le formazioni arboree d’argine di ripa e di golena, i corsi d’acqua naturali e
artificiali, la rete scolante artificiale principale, le particolari sistemazioni agrarie
quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, i manufatti aventi valore
paesaggistico, storico o testimoniale, la viabilità rurale esistente.
La pianificazione provinciale e di settore fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
identificando gli ambiti di permanenza dei vecchi coltivi di castagneto da frutto e
le aree degradate. Prevede la conservazione di tali aree nell’ambito
dell’applicazione della disciplina relativa alle trasformazioni stabilita dalla L.R.
39/2000, verifica la congruità e promuove l’eventuale implementazione delle
infrastrutture per lo svolgimento dell’attività selvicolturale e la tutela dei
soprassuoli boschivi da attuarsi con l’applicazione della disciplina prevista dal
regolamento forestale n°48/2003.

QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 10.5 Biodiversità
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio

Ambiti rurali connotati dalla presenza di patrimonio
edilizio di matrice storica (relative pertinenze e
viabilità).

La pianificazione provinciale individua il grado di permanenza dei valori storicoarchitettonici degli insediamenti, gli ambiti di pertinenza e gli indirizzi per la tutela
e valorizzazione.

Ambito 38 Val d’Orcia

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
11

di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1: 100.000 - 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

Sistema storico delle opere idrauliche.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti di valore paesaggistico descritti e definisce indirizzi per la tutela.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole
QUADRO CONOSCITIVO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.3 QC PAES
TAVOLA IV.4 QC PAES
BENI PAESAGGISTICI E BENI DI INT. PAESAGGISTICO
SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

Valori estetico-percettivi
Il mosaico paesaggistico.

Specifica azione di monitoraggio dovrà essere effettuata, dal Parco valutando in
particolare le dinamiche colturali.
Per i reimpianti viticoli le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano
l’adozione di tecniche colturali dirette in particolare a tutelare l’assetto
Ambito 38 Val d’Orcia

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
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Il paesaggio delle crete.

idrogeologico e la qualità dei suoli, garantendo l’equilibrio ecologico e percettivo
anche attraverso:
-la maglia d’impianto media i cui confini tendano ad armonizzarsi con le curve di
livello e non secondo criteri puramente geometrici ;
-la conservazione e/o creazione di discontinuità di rilievo per garantire un
coerenza alla morfologia del paesaggio;
- la differenziazione colturale ;
- la reintroduzione di siepi campestri tra monocolture;
-l’orientamento dei filari capaci di tutelare l’assetto idrogeologico e la qualità dei
suolo.
Gli interventi che determinano il mutamento della destinazione agricola degli
annessi devono essere oggetto di specifiche previsioni degli strumenti della
pianificazione comunale e dei relativi atti di governo del territorio,previa
valutazione della compatibilità paesaggistica e ambientale rispetto al contesto.
Ove sia valutata la incompatibilità della riconversione,la pianificazione comunale
e gli atti di governo potranno prevedere la collocazione delle quantità ammissibili
in altra area.
La Pianificazione provinciale prevede un monitoraggio, che valuti anche rispetto
agli impianti approvati, gli effetti di nuove previsioni di campi da golf, sia sulle
emergenze paesaggistiche, che sulle risorse naturali, in particolare sulle risorse
idriche, (in termini di bilancio) anche al fine di non compromettere l’equilibrio dei
pregevoli sistemi naturali.
Le Politiche di Sviluppo relativamente ai terreni argillosi pliocenici ove l’attività
umana è fattore sostanziale dell’evoluzione dei lineamenti morfologici dei territori
promuovono ed incentivano l’adozione di pratiche agricole che limitino
rimodellamenti sostanziali della configurazione orografica preesistente
(livellamenti) o provochino l’annullamento delle opere di sistemazione e
regimentazione del suolo.
Nei casi di movimenti di terra che alterino significatamene la morfologia dei
luoghi e/o di trasformazione della maglia agraria promuovono l’adozione di
interventi di mitigazione tenuto conto degli aspetti tecnico-agronomici, idraulici e
paesaggistici (forma e opere della struttura agraria tradizionale nel rispetto della
disciplina paesaggistica dell’ambito).

I segni degli arborati di vecchio impianto.

Gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo individuano gli elementi arborei
di vecchio impianto e en prevedono la tutela con le procedure e le norme di cui
agli artt. 55 e 56 del Regolamento Forestale n°48/R/2003.

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.24 Aree agricole
Art. 13.28 Progetto di paesaggio per aree a servizio dello sport in aree
a prevalente funzione agricola (quali campi da golf).
Art. 13.29 Progetto di paesaggio per insediamenti produttivi per
industria e artigianato e per attività commerciali.
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.24 Aree agricole

Ambito 38 Val d’Orcia
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INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori storico-culturali

Il sistema degli insediamenti storici e loro pertinenze.

La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, identifica
gli ambiti connotati dalla presenza centri, nuclei e aggregati storici e definisce
indirizzi per la pianificazione dei comuni, orientandola verso la tutela,
valorizzazione dei valori riconosciuti ed verso il recupero- riqualificazione delle
aree connotate da fenomeni di criticità.

IL PAESAGGIO Q C DA PTC 2000 A PTC 2008
DISCIPLINA DELLE DINAMICHE EVOLUTIVE DEL SISTEMA
INSEDIATIVO E DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI DEL
TERRITORIO APERTO
E17/E20 - Beni storico-architettonici: strutture insediative storiche
P05/P08 - Il governo del sistema insediativo e del paesaggio:
emergenze storico-architettoniche e del paesaggio agrario,
emergenze naturali di interesse paesistico.
Atlanti comunali (Schede C, A, V, ES)
36 Atlanti comunali, uno per ciascun comune, contenenti:
• Scheda “C - Centri urbani: disciplina della tutela paesistica”
• Analisi delle strutture insediative:
- aggregati (scheda A)
- ville, giardini, castelli e fattorie (scheda V)
- edifici specialistici: chiese, pievi, monasteri e mulini (scheda ES)
• Analisi delle strutture insediative: schede dei complessi edilizi,
esterni ai centri urbani, di valore storico-architettonico e paesaggistico
Per ognuno dei complessi edilizi schedati è stata individuata un’area
di pertinenza, rappresentata sulle schede in scala 1:10.000 e, con
valore indicativo, sulle tavole da P05 a P08 (in scala 1:50.000)
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3
NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
Art. 13.24 Aree agricole

La via Francigena e le infrastrutture specialistiche
connesse.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e definisce
indirizzi relativamente: alla individuazione della principale rete dei percorsi storici
Ambito 38 Val d’Orcia

STATUTO
IL PAESAGGIO
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connessi con la via Francigena e delle strutture specialistiche connesse.

TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

La viabilità storica principale e minore.

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento
relativamente alla viabilità di matrice storica e ne definisce indirizzi .

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.2 - 3 ST PAES
LA STRUTTURA DEL PAESAGGIO
SCALA 1:100.000 – 1:50.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI SENESI
SCHEDE A3

Valori estetico-percettivi

Il sistema degli insediamenti storici e aree di
pertinenza paesaggistica.

NORME
Art. 9 Invarianti strutturali
Art. 13.8 Emergenze del paesaggio
Art. 13.16 Tracciati di interesse paesistico
Art. 13.17 Itinerari turistico-culturali
Art. 13.18 Strade bianche e viabilità minore
La Pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e definisce indirizzi volti
alla tutela relativamente:
- a centri, nuclei, aggregati ed edifici specialistici di valore estetico percettivo, per
quanto attiene gli aspetti urbanistici e infrastrutturali, e fornisce indirizzi di tutela
Ambito 38 Val d’Orcia

STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
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estesi all’intorno territoriale che con tali valori formano, dal punto di vista della
percezione visuale un insieme unitario;
- individua i coni visivi privilegiati e gli ambiti di maggiore visibilità dei centri,
nuclei, aggregati ed edifici specialistici di eccezionale valore.

I tracciati viari come luoghi di percezione del
paesaggio.

SCALA 1:125.000
STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua i
tracciati connotati da un elevato livello di panoramicità sia per la eccezionalità o
ampiezza delle visuali percepite,che per il contesto naturale in cui si inseriscono
e comunale assicurano il mantenimento della capacità di percezione dei
paesaggi dai punti di vista panoramici costituiti dalle infrastrutture.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.12 Aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano
provinciale
Art. 13.13 Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati
e nuclei del sistema insediativo provinciale).
Art. 13.14 Pertinenze dei beni storico-architettonici
STATUTO
IL PAESAGGIO
TAVOLA IV.4 ST PAES
LA VISUALITA’
SCALA 1:125.000

Le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti preposti assicurano
una adeguata disciplina per l’istallazione della segnaletica e cartellonistica
(essenzialità) e limitano dell’eccessivo inquinamento luminoso .

STRATEGIE
ATLANTE DEI PAESAGGI DELLA PROVINCIA DI SIENA
SCHEDE A3

La pianificazione provinciale e di settore, relativamente alla progettazione di
nuove infrastrutture e all’adeguamento di quelle esistenti, modella i nuovi tracciati
anche in considerazione degli andamenti naturali del terreno,al fine di evitare o
minimizzare rilevati,sbancamenti, riporti e quanto altro possa significa mene
alterare i caratteri morfologici del paesaggio.

NORME
Art. 13.11 Tutela dei varchi e discontinuità del sistema insediativo e
delle visuali dalla viabilità.
Art. 13.21 Le infrastrutture viarie

Ambito 38 Val d’Orcia
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